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A me è toccato vedere quel che accadeva qui, a Madrid, – continuò
mio padre, – e addirittura ho sentito più di quello che ho visto, molto di
più. Non so che cosa sia peggio, se ascoltare il racconto o essere presente
ai fatti. Forse la seconda cosa risulta più insopportabile e spaventa di più
al momento, ma è anche più facile cancellarla, od offuscarla e ingannarsi
in seguito al riguardo, convincersi di non aver visto ciò che invece si finì
per vedere. Pensare che si fosse anticipato con la vista quello che si teme-
va capitasse e che alla fine non era successo. Il racconto è invece cosa con-
clusa e inconfondibile, e se è scritto si può ritornarvi e verificare; e se è
orale possono raccontarvelo di nuovo, anche se così non fosse: le parole
sono più inequivocabili dei fatti, almeno quelle che uno sente, rispetto a
quelli che vede. A volte questi sono soltanto intravisti, è come una raffica
di visione, non dura nulla, una vampata che oltretutto acceca gli occhi, e
questo è possibile manipolarlo dopo con la memoria, renderlo decente,
che invece non ci permette troppo travisamento dell’ascoltato, del raccon-
tato (J. MARÍAS, Il tuo volto domani. 2 Ballo e sogno, tr. it., Torino Einaudi
2007, pp. 238-239). 

È un po’ un lavoro poetico.
Il ferro, così come il verso, resiste al volere dell’uomo.
Ma verso su verso
verso su verso
ed ecco una poesia singolare.
Sopra tutti quei versi,
al terzo piano
trasferisce il suo alloggio il sale occhiazzurrino delle cose.
[…]. (M. VÁLEK, I piegatori di ferro, in I quattro libri dell’inquietudine, tr.
it. «Plural», IV (1990), pp. 27-39)
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Introduzione

Se leggiamo i passi della Poetica dedicati alla mimesis e se la nostra
lettura è priva di preconcetti e guidata dalla tensione a capire che cosa
stia dicendo Aristotele, scopriamo che mimesis è una nozione non sem-
pre intesa correttamente dagli interpreti moderni. Normalmente tra-
dotta in italiano1 con il termine “imitazione”, essa si rivela invece, ad
un’analisi attenta dei contesti testuali, qualcosa di molto diverso.
Aristotele parla della mimesis quando parla della poesia e stabilisce che
ogni forma poetica è una forma di mimesis. Quando ne parla, usa il ter-
mine come se esso fosse ben chiaro ai suoi interlocutori2; accade infat-
ti che la nozione di mimesis dovrà servire a spiegare che cosa sia la poe-

1 Sono proprio le traduzioni italiane, e in certa misura anche la letteratura critica ita-
liana, come si vedrà, a restare legate ad un’interpretazione superata della nozione di mime-
sis. In Francia e nei paesi anglosassoni, invece, un ampio dibattito sull’argomento ha avuto
come conseguenza immediata l’abbandono dell’abitudine di tradurre mimesis con “imita-
zione”. Basti qui citare DUPONT-ROC & LALLOT 1980 e HALLIWELL 1986. Sull’opportunità
di rendere mimesis con “rappresentazione” cfr. RICOEUR 1981, 10. Ma sulla problematicità
di questa traduzione si veda già LANZA 1994 (prima edizione 1987), 57-59.

2 La circostanza è evidenziata da LAURENTI 1984, 53, che sottolinea come nella
Poetica, già dalle prime righe, Aristotele usi «il concetto di mimesi con molta disinvoltu-
ra, senza fermarsi a spiegarlo». Ciò indica, secondo lo studioso, quanto «Aristotele lo desse
per scontato»: doveva averne trattato – aggiunge – in qualche opera «e non so in quale più
che nel peri; poihtw`n», che dunque «può essere considerato una fonte della Poetica».
Laurenti ricorda pure che quello di mimesi era concetto fondamentale della filosofia di
Platone e che il problema estetico del rapporto mimetico tra l’opera artistica e l’idea si
inquadra, nella filosofia di Platone, nel più ampio quadro del problema dei rapporti tra le
idee e le cose (ivi, 51). Sarebbe interessante – scrive Laurenti – «conoscere le discussioni
che in proposito si ebbero nell’Academia e di quanti criticarono la mimesi e di quanti con
Platone tentarono di difenderla. Purtroppo abbiamo solo qualche eco conservataci dai
suoi discepoli, da uno segnatamente, Aristotele, che più degli altri meditò sul problema,
in tutta la sua ampiezza metafisica e, risoltolo secondo i suoi principi, alla luce delle risul-
tanze dedotte affrontò quello più ristretto relativo all’estetica» (cfr. ivi, 51-52).
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sia e che cosa sia la poesia è precisamente ciò che Aristotele intende
tematizzare nella Poetica.

Il termine ha una sua storia. Era un termine tecnico della discussio-
ne degli accademici3. Platone infatti, come è noto, aveva usato il termi-
ne mimesis per indicare il rapporto che esiste tra le “idee” e le “cose”4.
Anche nell’interpretazione di questo rapporto gli studiosi moderni sono
incorsi talvolta nei fraintendimenti più pericolosi. Anzi, è forse a parti-
re dalla scorretta interpretazione del termine nei dialoghi di Platone che
deriva la impropria comprensione della mimesis aristotelica. 

Per comprendere che cosa significhi la mimesis nel contesto dei dia-
loghi platonici tesi ad esemplificare la questione cruciale della relazio-
ne tra l’idea – ente perfetto e perfettamente reale, immutabile, auto-
identico e ben distinto dal mondo empirico e sensibile – e la moltepli-
cità delle cose empiriche che sono mimemata delle idee5, è necessario
analizzare alcuni contesti testuali.

10 Introduzione

3 Nel tentare di ricostruire le discussioni accademiche sulla mimesis (per le quali è pre-
ziosa la testimonianza di Proclo, In Platonis rem publicam I 42, 10 sgg.; cfr. ABBATE 1995,
77-102), LAURENTI 1984, 52 comincia col fissare alcune date abbastanza sicure. Mentre
era ancora all’Academia, nel lasso di tempo che va dal 367 al 348\7 a. C. Aristotele pub-
blicò il De ideis, nel quale attaccava la concezione platonica dell’idea separata, evidenziava
le difficoltà derivanti da tale posizione e proponeva una diversa spiegazione della realtà. In
questo stesso lasso di tempo egli si occupò di poesia e di retorica e probabilmente com-
pose il peri; poihtw`n, nel quale compare una critica della concezione platonica della
mimesis da mettersi in relazione con le critiche al chorismos che compaiono nel De ideis. In
questo volume saranno esposti i risultati di una ricerca sulla nozione di mimesis che parte
da questi stessi punti da cui parte Laurenti: per comprendere la nozione aristotelica di
mimesis non si può prescindere dalla concezione che ne ebbe Platone e di cui si discuteva
nell’Academia nei tempi in cui la scuola platonica era frequentata anche da Aristotele; la
questione della poesia è da inquadrarsi nel più ampio contesto della questione dei rapporti
tra le cose empiriche e le idee. Cfr. HALLIWELL 1986, 109-137.

4 Tutte le citazioni dal testo di Platone, salvo diversa indicazione, sono tratte dalla clas-
sica edizione oxoniense del secolo scorso. Solo quelle dalla Repubblica sono tratte dalla
nuova edizione di SLINGS 2003, il cui testo è stampato a fronte in VEGETTI 2007. Di un
rapporto riconducibile alla mimesis si parla in Phaedr. 250A-B; in Resp. VI 500C; in Parm.
132D e in Tim. 39D-E, 48E-50A, 50C. Si tratta di contesti diversi ma, come avremo
modo di vedere – questo è uno degli scopi principali di questo volume – la mimesis è, in
tutti questi contesti diversi, la stessa cosa. Tutto il mondo visibile per il Platone del Timeo
è il risultato di una mimesis di un modello intellegibile, mivmhma paradeivgmato" (48E6-
49A1), sua rappresentazione imperfetta, imperfetta concretizzazione temporale della sua
perfezione eterna (cfr. 39D7-E2). Cfr. HALLIWELL 1986, 117.

5 Per una lettura della relazione mimetica che esiste tra le cose e le idee simile a quel-
la presentata in questo volume cfr. PERL 1999, 339-362.
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L’ipotesi da cui vorrei partire, e che vorrei argomentare, è che per
comprendere la fondamentale nozione di mimesis è necessario riportar-
la al contesto semantico suo proprio, che è il contesto della cultura tea-
trale. Solo ricollocando il termine mimesis nel contesto della cultura
poetica6 da cui esso deriva, infatti, si potrà comprendere perché
Aristotele lo usi – senza spiegarlo – al fine di spiegare che cosa sia la
poesia. In quel contesto (ma anche in ogni altro, correttamente inteso)
mimesis significa rappresentazione7. Ricollocare un termine all’interno
del contesto semantico suo proprio è un’operazione ermeneutica, per

11Introduzione

6 L’appartenenza della mimesis alla sfera della cultura poetica è antica almeno quanto
l’Inno ad Apollo : ai versi 158-164 si legge che le fanciulle di Delo, dopo aver celebrato con
inni Apollo, Leto e Artemide, intonano un inno mnhsavmenai ajndrw`n te palaiw`n hjde;
gunaikw`n. È certamente così descritta una creazione poetica nella quale l’importanza fon-
damentale della mimesis si mostra legata non solo alla celebrazione dei personaggi antichi,
ma anche al piacere che tale celebrazione crea nel pubblico (161-164). Le fanciulle, si dice
esplicitamente nell’Inno, qevlgousi gli astanti. Celebrazione come rappresentazione, e pia-
cere derivato da tale rappresentazione: ecco gli elementi fondamentali della nozione di
mimesis così come essa si configura nella più antica cultura poetica e, secondo una conti-
nuità immutata, fino a più tarde attestazioni documentate dalla Poetica di Aristotele. Per
un’analisi delle modalità con cui la dottrina della mimesis impronta di sé la concezione
greca del fare poetico fin dall’età arcaica cfr. GIULIANO 2005, 26-27. Lo studioso richiama
anche l’attenzione sulla caratterizzazione simile che ha il mimei`sqai nell’Inno ad Apollo e
nella interpretazione della poesia mimetica presentata da Platone in Resp. III 393C4-5.
Sull’antichità del legame mimesis-poesia, teorizzato dalla scuola peripatetica (Cameleonte)
ma risalente a Democrito, ai sofisti, ad Alcmane (di cui Ateneo cita un frammento secon-
do il quale la musica fu trovata «raccogliendo il suono di cinguettanti pernici») cfr.
GALLAVOTTI 1974, XIII.

7 Rappresentazione di un modello realizzata attraverso la sua riproduzione. La ripro-
duzione di un modello non è mai la riproposizione di qualcosa di identico al modello stes-
so, ma è la presentazione di qualcosa che lo rappresenta, che lo rappresenta in un altro
contesto e per così dire in una “scala” diversa. In un testo contemporaneo, di J. LADRIÈRE,
Représentation et connaissance, tratto dalla Encyclopaedia Universalis, citato da LEFEBVRE

1997, 591, leggiamo che il concetto di rappresentazione, così come esso è utilizzato nella
teoria della conoscenza, riposa su una doppia metafora: quella della rappresentazione tea-
trale e quella della rappresentazione diplomatica. La prima suggerisce l’idea del «porre
davanti agli occhi», del «condurre alla presenza»; la seconda suggerisce l’idea del «vicaria-
to». Nella rappresentazione si presuppongono due tipi di presenza: da una parte la pre-
senza effettiva di una persona, di un oggetto, di un’azione, dall’altra parte la presenza indi-
retta, mediata dalla prima, di una realtà che non appartiene al campo del diretto appren-
dimento visivo. Nell’atto della rappresentazione qualcosa è reso presente al soggetto
umano senza cessare di restare separato da lui da una distanza che la rappresentazione non
può abolire. La rappresentazione è un atto nel quale ciò che viene rappresentato è ripro-
dotto e diventa accessibile, in questa riproduzione, alla visibilità. Queste indicazioni pos-
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così dire, naturale; essa si trova però a dover compiere una sorta di rove-
sciamento, perché è accaduto che il termine mimesis è stato interpreta-
to come se esso indicasse non la rappresentazione, ma l’imitazione, e
questa interpretazione lo ha allontanato dal contesto suo proprio, fino
a renderlo irriconoscibile. Ora, però, è tale significato improprio a sem-
brare “naturale”, e dunque occorre un paziente lavoro di ermeneutica
contestuale per ritrovare ciò che una volta era immediatamente evi-
dente. Proviamo a cominciare dall’inizio.

Platone nel Fedone parla degli enti empirici come enti nei quali è
rinvenibile un’ansia di uguaglianza alle idee, e parla delle idee come di
modelli intellegibili in qualche modo8 presenti nell’anima umana
prima della nascita, prima ancora di ogni sensazione relativa agli enti
empirici stessi. Egli descrive la teoria delle idee come una teoria sulla

12 Introduzione

sono essere utili ad introdurre il concetto platonico di mimesis. Come sottolinea LEFEBVRE

1997, 592, i due tipi di metafore indicati nel passo citato trovano eco nella distinzione
operata nella lingua tedesca tra Vorstellung, che è una semplice “presentazione” e Repräsen-
tation, in cui, come in francese e in italiano, il prefisso marca sostituzione e raddoppia-
mento.

8 Il modo in cui i modelli intelligibili sono presenti nell’anima umana è anch’esso un
modo della rappresentazione. Si tratta di una questione cruciale, che non tratterò in que-
sta sede; basti qui sottolineare che non sono i modelli intelligibili stessi ad essere presenti
nella nostra anima, ma è la conoscenza di essi, una conoscenza fondata su una rappresen-
tazione, ad essere presente in noi (per la distinzione tra l’aspetto dell’idea percepito dal-
l’intelletto e l’idea stessa cfr. PRADEAU 2005, 75-89). Tale conoscenza, come è noto, è pre-
sentata da Platone come la causa di ogni apprendimento, apprendimento che assume la
forma di una reminiscenza ogni qualvolta una percezione ci consente di rammemorare tale
conoscenza eidetica. Se accenno, brevemente ma immediatamente, a questa questione è
per escludere l’interpretazione che riduce le idee – i modelli intelligibili presenti in qual-
che modo nell’anima umana prima della nascita – a concetti della mente. Ciò che somiglia
alla visibilità psichica dei concetti non sono le idee ma le loro rappresentazioni e sono que-
ste ultime ad essere presenti all’anima umana prima ancora della nascita. Quando Socrate,
in Phaed. 75D4-5, afferma che di tutte le idee (touvtwn pavntwn) abbiamo necessariamen-
te (ajnagkai`on) avuto conoscenza (ta;" ejpisthvma") prima della nascita, chiama cono-
scenza questa rappresentazione psichica. Essa è più volte presentata come una visione, una
visione di cui si conserva una rappresentazione che consente la reminiscenza. Le idee,
come si avrà modo di sottolineare, non sono affatto riducibili a concetti, ma sono enti
dotati di esistenza propria, extra mentale. Sulla reminiscenza nel Fedone cfr. CASERTANO

1999, 109-155; CASERTANO 20002, 94, dove si mostra con chiarezza come la reminiscen-
za sia «l’attuarsi del processo del nostro apprendimento, della mavqhsi"», e come quindi sia
«il funzionamento di un sapere, di una ejpisthvmh, che non deriva dalla, ma è la condizio-
ne della, nostra esperienza».
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quale i filosofi ragionano continuamente, «interrogando nelle doman-
de e rispondendo nelle risposte»9. Tale teoria considera le idee come
qualcosa su cui «imprimiamo il sigillo della realtà in sé (aujto; o}
e[sti)»10: l’idea di bellezza è la bellezza in sé, l’idea di uguaglianza è l’u-
guaglianza in sé; e considera le cose come abitate dalla volontà di esse-
re perfette come sono perfette le idee, tese a questa perfezione che esse
desiderano, ma che non riescono, né potrebbero mai, raggiungere: 

Quando qualcuno, vedendo qualcosa, pensa: “questo che ora
vedo vuole (bouvletai) essere simile a un altro ente11 ma manca di
qualcosa e non può essere come quello e gli è inferiore”, necessaria-
mente, chi pensa così, deve aver conosciuto precedentemente ciò a
cui dice che esso rassomiglia, pur difettosamente12?

Necessariamente.
Ed un caso simile è successo o no anche a noi a proposito delle

cose uguali e dell’uguale in sé?
Senza dubbio.
È necessario, dunque, che noi abbiamo conosciuto l’uguale in sé

prima del tempo in cui, vedendo per la prima volta le cose uguali,
pensammo che tutte tendono ad essere come l’uguale, ma gli resta-
no inferiori (Phaed. 74D-75A)13.

13Introduzione

9 Phaed. 75D2-3.
10 Phaed. 75D2.
11 Phaed. 74D10: ei\nai oi|on a[llo ti tw`n o[ntwn: letteralmente: «vuole essere quale

è un altro degli enti». Compare qui un elemento importante della semantica della mime-
sis : il «desiderio di essere simile a», di essere «quale è un altro». In Resp. VI 500C6-7 si dirà
che questo desiderio, che è quello che prova l’inferiore verso il superiore, è un desiderio
che non è possibile non provare nei confronti di ciò che si ammira.

12 La dimensione del mancare, dell’esser difettosa, è la dimensione propria dell’imma-
gine. In questo passo essa riguarda la cosa empirica non in quanto cosa empirica ma in
quanto immagine dell’idea, sua mimesis. DERRIDA 1989, 168, ha sottolineato come l’es-
senza stessa dell’immagine mimetica stia nel suo non essere perfetta: la mimesis non rispon-
de alla propria essenza. Essa è ciò che è – mimesis – solo in quanto è in qualche modo fal-
lace o piuttosto in difetto.

13 Sulla lettura di questo passo e delle sue ambiguità linguistiche cfr. CASERTANO 1996,
406-407, ove si mostra, tra l’altro, che se «è vero che partendo dalle cose sensibili non si
può giungere alla scienza, perché è proprio l’idea che ci permette di conoscere le cose sen-
sibili», «è altrettanto vero che è partendo dalle cose sensibili che possiamo acquisire la
scienza dell’idea, proprio perché attraverso di esse soltanto noi ricordiamo l’idea, secondo
la tesi che l’apprendimento è reminiscenza».
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Prima di cominciare a vedere, a udire e a percepire con gli altri
sensi, abbiamo dovuto acquistare la conoscenza dell’uguale in sé, se
eravamo sul punto di riferire ad esso gli uguali sensibili e di ricono-
scere che tutti tendono ad essere come quello, ma gli restano infe-
riori (Phaed. 75B).

Il nostro discorso non verte ora sull’uguale piuttosto che sul
bello in sé, sul bene in sé, sul giusto e sul santo e, come dico, su tutte
le cose sulle quali imprimiamo il sigillo “che è in sé”, interrogando
nelle domande e rispondendo nelle risposte (Phaed. 75C-D).

Se esistono le cose che ripetiamo sempre, il bello, il buono e ogni
essenza simile (pàsa hJ toiauvth oujsiva, 76D8-9); se ad essa [scil. a
tale essenza] riferiamo tutte le cose provenienti dalle sensazioni, sco-
prendo che essa esisteva già prima in nostro possesso, e le paragonia-
mo ad essa, è necessario che, come esistono queste essenze, così esi-
sta anche la nostra anima prima della nostra nascita (Phaed. 76D-E).

Ponendo come ipotesi che esista un bello in sé, un buono, un
grande e così via. Se mi concedi e ammetti che tali cose esistono,
spero di poterti mostrare e di scoprire, in virtù di esse, la causa per
cui l’anima è immortale (Phaed. 100B)14.

La condizione descritta nel Fedone come tipica degli enti empirici,
pervasi da un’ansia di uguaglianza all’intellegibile, tesi ad assomigliare
alle idee – a rappresentarne la perfezione, pur nella loro imperfezione
– è la condizione in cui si trova qualunque soggetto impegnato in un
atto mimetico15. Essere impegnati in un atto mimetico significa tende-
re alla rappresentazione di un modello che sia la più somigliante possi-
bile al modello stesso. La condizione di mimemata di un modello intel-
ligibile, in cui si trovano ad esistere tutti gli enti empirici, rende l’inte-
ro mondo empirico rappresentazione del mondo delle idee, luogo di
un’apparenza che rimanda ad altro, spazio popolato da immagini, il cui
modello, “gli oggetti stessi”, risiede altrove.

14 Introduzione

14 Le traduzioni dei passi del Fedone sono di G. Cambiano, solo lievemente modificate.
15 Per un primo approccio alla questione della relazione che esiste nella filosofia di

Platone tra la mimesi artistica e la teoria delle idee cfr. SCHUHL 1994, 43. Per l’idea che quel-
lo di mimesis sia un termine “proteiforme” della filosofia platonica cfr. MURRAY 1996, 169.
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Platone definisce la mimesis in un passo del Sofista :

La mimesis è in certo modo una produzione (poivhsi" tiv"
ejstin), di immagini (eijdwvlwn), tuttavia, noi diciamo, e non di cia-
scuno degli oggetti stessi (ajllΔ oujk aujtw`n eJkavstwn). Non è così?

Indubbiamente (Soph. 265B1-3)16. 

Nel secondo libro delle Leggi l’Ateniese fornisce una definizione del
criterio di correttezza che deve essere usato per giudicare i risultati di
ogni atto mimetico:

La correttezza della mimesis consiste […]17 nel riprodurre l’ori-
ginale nella sua quantità e qualità.

Sicuro (Leg. II 668B).18

Da queste fondamentali occorrenze del termine mimesis comincia
ad apparire chiaramente il suo legame con la dimensione della poetica,
intesa come una poiesis19, una produzione di immagini20. Tutto il
mondo empirico nel Timeo viene considerato il risultato di una poiesis

15Introduzione

16 Trad. G. Cambiano.
17 Cfr. Leg. II 667D.
18 Trad. F. Ferrari e S. Poli. Sull’idea che esista un’influenza del Canone di Policleto su

questa pagina platonica cfr. SCHUHL 1994, 38, 66. Chiunque voglia esser buon giudice
della mimesis – dice Platone in Leg. II 668D-E – deve innanzitutto conoscere il modello,
altrimenti non potrebbe apprezzare se e in che cosa la rappresentazione di esso sia stata ben
fatta, cfr. Leg. II 655D, 663C-669A; Resp. IV 420C-D. L’idea che la conoscenza del
modello sia la sola a garantire la possibilità di un giudizio corretto sulla mimesis e sui mime-
mata è la maniera platonica di sottolineare l’importanza di un giudizio basato sulla verità
e cioè sull’essenza e non sull’apparenza: «non è affatto corretto giudicare qualsivoglia
mimesis col metro del piacere o dell’opinione non vera – e neppure qualsivoglia rassomi-
glianza: infatti l’uguale non è uguale o il simmetrico simmetrico se così sembra o piace a
qualcuno – bensì con quello della verità e con nessun altro» (Leg. II 667E-668A). «Chi
vorrà essere un giudice equilibrato in fatto di immagini – pittoriche musicali ecc. – dovrà
pertanto possedere tre qualità: conoscere quale è l’oggetto rappresentato, poi in che misu-
ra sia stato riprodotto correttamente, infine quanto felicemente una certa rappresentazio-
ne sia stata eseguita tramite le parole, le melodie, i ritmi» (669A-B).

19 Come scrive RICOEUR 1981, 10 (riferendosi però ad Aristotele) «il n’y a mimesis que
là où il y a poiesis». 

20 Sulla mimesis produttrice di eidola cfr. Resp. X 599A7-B1, D4, 600E5, 601B9,
605C2-3. Cfr. GIULIANO 2005, 92.
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operata da un demiourgos-poietes21 che modella gli enti ad immagine
delle idee. Ogni produzione di immagini è un atto mimetico che pro-
duce enti impastati del desiderio di essere il più possibile simili al loro
modello. Quello del Timeo è uno scenario cosmico sul quale si avrà
modo di ritornare. Quello del Fedone è lo scenario abitato da tutti gli
enti empirici che vogliono somigliare ai loro modelli sovraempirici22: si
tratta dello stesso fenomeno mimetico. 

Si incontrano anche, però, in Platone, usi del termine mimesis che,
pur riferendosi anch’essi, come tutti gli usi del termine mimesis, ad una
produzione di immagini simili ad un modello, si collocano tuttavia in
orizzonti più ristretti, legati ad esperienze quotidiane, in cui manca
ogni riferimento al sovrasensibile: 

Quando, credo, uno impiega il proprio corpo in modo da farlo
apparire somigliante alla tua figura o la propria voce alla tua voce,
questa specie di tecnica del produrre apparenze è propriamente
chiamata direi mimesis (Soph. 267A).

Rendersi simili ad un altro nella voce o nella figura non è forse
mimei`sqai colui cui ci si rende simili? (Resp. III 393C)23.

16 Introduzione

21 Tim. 28C3.
22 Per la focalizzazione di quello stadio critico dell’indagine conoscitiva nel quale il

filosofo scopre che gli oggetti fisici altro non sono che immagini, e come tali non posso-
no essere oggetti veri della conoscenza, proprio in riferimento al Fedone, cfr. MORGAN

1990, 121. Sulle idee come paradigmi cfr. PERL 1999, 358.
23 È sulla base di passi come questi, che sembrano definire ciò che noi comunemente

chiamiamo “imitazione”, che l’intera sfera della mimesis – segmentata da mille differenze
che distinguono (cfr. la nota successiva) ciò che invece Platone accomuna – è stata ridot-
ta dalla letteratura critica al fenomeno dell’imitazione. Quella di mimesis è invece, come
cercherò di mostrare, una nozione molto più complessa di quella della semplice imitazio-
ne, e se è vero che quest’ultima rientra senz’altro nella mimesis, è pur vero che molti e cru-
ciali esempi di mimesis non sono affatto correttamente compresi se intesi come casi di
“imitazione”, a cominciare dal caso delle parole, considerate nel Cratilo mimemata dell’es-
senza delle cose (cfr. 5.4 infra). Solo il ricorso alla nozione di immagine visibile, intesa
come riproduzione di un modello e tesa alla rappresentazione di esso (cfr. PERL 1999, 361),
può rendere conto di ogni caso di mimesis così come esso viene inteso da Platone (e da
Aristotele). Il vero limite della traduzione in termini di “imitazione” è che essa non sotto-
linea il rimando cruciale della mimesis alla questione dell’immagine; quest’ultima, come si
vedrà, nell’universo di Platone occupa un livello ontologico diverso da quello degli enti
veri e propri e dunque coinvolge una facoltà conoscitiva diversa rispetto a quella intensio-
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Anche in questo caso, comunque, la mimesis è la produzione di una
rappresentazione, di un’immagine, di un’apparenza di uguaglianza, ed
anche in questo caso il risultato di questo atto mimetico è un ente che
aspira a sembrare uguale al suo modello ed è attraversato da un’ansia di
somiglianza, da una tensione all’identità con l’originale24. L’intento di
questa ricerca sulla mimesis è quello di mostrare l’aspetto unitario del
fenomeno mimetico – osservabile, come si vedrà, tanto nelle cose che
rappresentano le idee, quanto negli uomini che rappresentano altri
uomini; tanto nei poeti che rappresentano il mito, quanto nelle parole
che rappresentano le cose – quell’aspetto unitario che non è stato mai
colto nella sua interezza dalla letteratura critica, tesa sempre a distin-
guere e a separare laddove Platone ha identificato e accomunato, indi-
cando con l’unico termine mimesis tutta intera la complessità di questi
fenomeni25.

17Introduzione

nata agli enti veri e propri. Ma su questo diffusamente infra ; basti qui specificare che alla
luce di questa prospettiva si vedrà come non è azzardato dire che la mimesis è nozione chia-
ve della filosofia platonica.

24 GIULIANO 2005, 75 interpreta come due diversi aspetti della mimesis («quello della
rappresentazione interiorizzata di uomini e quello della riproduzione di cose o avveni-
menti») quelli che in questa ricerca sono visti invece come lo stesso fenomeno mimetico: la
rappresentazione-riproduzione di un modello. Lo studioso, autore del più completo stu-
dio italiano sulla mimesis platonica, riconosce comunque, facendo interagire Soph. 267A
(la mimesis di uomini considerata mimesis per eccellenza) con Soph. 267C («la mimesis di
cose»), che la mimesis di oggetti umani rientra nella più vasta tipologia della riproduzione
di oggetti esterni (2005, 74).

25 Il tentativo di comprendere in una prospettiva unitaria tutto intero il campo dei feno-
meni mimetici risponde ad un’indicazione metodologica squisitamente platonica: laddove
noi usiamo lo stesso nome – dice Platone (cfr. p. e. Soph. 240A4-6; Resp. X 596A5-8) – scor-
giamo un’unica idea. Se tanti fenomeni diversi sono qualificati con un riferimento unitario
alla mimesis, essi potranno essere compresi solo laddove verrà colta l’unità di tale riferimen-
to. Tale tensione al coglimento dell’unità e dell’identità nella molteplicità e nella differenza
è la maniera propriamente filosofica del comprendere. Comprendere significa cogliere qual-
cosa nella sua unità. È questa la prospettiva in cui intendo mostrare come solo una com-
prensione unitaria del fenomeno mimetico – una comprensione cioè che riconosce nella
mimesis, in tutti i casi di mimesis, uno stesso fenomeno che si ripete in contesti diversi –
possa essere una sua autentica comprensione, e possa quindi cogliere l’importanza che la
mimesis assume nella filosofia platonica, una filosofia che interpreta tutta intera la realtà
sensibile e tutta intera la conoscenza di essa come casi di mimesis. La tensione ad inter-
pretare in modo unitario tutti i fenomeni mimetici servirà non soltanto nei casi di sezio-
ni del testo in cui sono usati i termini dell’area semantica della mimesis, ma anche in quel-
li di passi in cui tali termini non sono usati (come i passi citati dal Fedone), ma ciò che si
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Nel tentativo di mostrare l’aspetto profondamente unitario del
fenomeno mimetico così come esso si configura nei dialoghi, comin-
cerò col dire alcune cose assolutamente note agli studiosi di Platone: la
relazione di mimesis non è la sola relazione di cui Platone parla per spie-
gare il rapporto che esiste tra le idee e le cose, altre nozioni servono allo
stesso scopo. Platone parla di parousia, cioè di “presenza”: le idee sono
presenti nelle cose. Parla anche di metessi, cioè di “partecipazione”: le
cose partecipano delle idee26. Si tratta di tentativi di spiegare il rappor-

18 Introduzione

descrive è quello stesso fenomeno della rappresentazione di un modello, che in altri passi
è descritto con i termini dell’area semantica della mimesis. Quella che qui si presenta è per-
tanto una ricerca sul testo, linguistica e concettuale ad un tempo, che mira ad unificare
laddove sembra esserci un’impropria distinzione e a differenziare laddove sembra esserci
un’impropria identificazione, nel tentativo di mostrare la corrispondenza che esiste tra la
nozione di mimesis non con ciò che noi moderni riteniamo sia un’imitazione, ma con ciò
che in tutti i contesti, anche laddove il termine non è usato, noi moderni riteniamo si parli
di una rappresentazione. Su quest’ultimo punto cfr. le due note successive e 3.1 infra.
Anche a costo di rendere troppo lunga questa nota ritengo utile specificare che l’esigenza
di una lettura unitaria del fenomeno mimetico così come essa si configura in questa ricer-
ca non nasce dal trascurare la complessità dell’oggetto dell’indagine costringendolo in una
definizione univoca, ma al contrario dalla tensione a trovare una unicità che renda conto
della complessità. Per questo aspetto credo di poter far mie le riflessioni di FERRARI 2006,
11, a proposito del mito, di un oggetto cioè che, come quello mimetico con cui in parte
si identifica, presenta, nel testo di Platone, da un lato una sua specificità e dall’altro una
sua innegabile pervasività. Alla luce di questa e di altre riflessioni lo studioso sottolinea
allora, da un lato, la reale difficoltà di stabilire un criterio comprensivo unitario del mito
(ad ogni tentativo di rinchiuderlo entro confini precisi e stabiliti una volta per tutte il mito
ha opposto una resistenza difficile da superare, ivi, 23) ma, dall’altro, «l’esigenza di venir-
ne a capo, o almeno di tentare di individuare un percorso ermeneutico sensato, che dia
conto in qualche modo di un oggetto tanto problematico» (ivi, 14). Alla luce di queste
riflessioni Ferrari ritiene deludente la posizione di chi propone di considerare miti solo
quelle sezioni dei dialoghi che vengono introdotte esplicitamente come tali, cioè quelle
sezioni in cui ricorre la parola mythos. Io credo che la situazione sia la stessa a proposito
della mimesis : così come, assumendo come indicative della natura del mito solo le sezioni
del testo in cui compare il termine mythos si rischierebbe di escludere dall’indagine docu-
menti che sarebbe davvero difficile non considerare di carattere mitico (come ad esempio
quello sulla nascita della scrittura nella sezione conclusiva del Fedro), allo stesso modo,
assumendo come indicative della natura della mimesis solo le sezioni del testo in cui com-
pare il termine mimesis si rischierebbe di escludere dall’indagine l’analisi di fenomeni che
sarebbe davvero difficile non considerare di carattere mimetico (come ad esempio quelli
che nel Fedone presentano gli enti empirici impastati del desiderio di somigliare alle idee).

26 Poiché la relazione tra le “idee” e le “cose” è la relazione base di tutta la filosofia pla-
tonica, e poiché tale relazione è espressa con il termine mimesis, ma anche con quelli di
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to fondamentale tra ciò che un ente è realmente e veramente (l’idea) e
ciò che invece di questo ente è possibile percepire con l’esperienza sen-
sibile (la cosa). La nozione di mimesis serve a comprendere questo rap-
porto nella misura in cui si intende quest’ultimo come una tensione
della cosa a rappresentare l’idea27. Il rapporto tra l’idea e la cosa viene
talvolta interpretato come la relazione tra universale e particolare28, ma,

19Introduzione

methexis, di parousia e di koinonia, la corretta interpretazione della relazione di mimesis,
fondamentale per comprendere l’intera filosofia platonica, deve essere condotta in coe-
renza con quella di questi altri termini fondamentali (parousia, methexis e koinonia) usati
da Platone per spiegare la medesima relazione. Cfr. ROSS 1989, 51. Per l’assimilazione del
rapporto di methexis con quello di mimesis cfr. Parm. 132C12-133A3. Per l’assimilazione
del rapporto di parousia con quello di methexis e koinonia cfr. Phaed. 100C4-E2. Per un’in-
terpretazione del rapporto di methexis inteso non tanto come presenza ma come somi-
glianza cfr. BRISSON 2005, 30.

27 Facendo riferimento a Phaed. 100C9-D9, BRISSON (2003, 6-7) annota i seguenti
cinque punti: 1) le idee (lo studioso preferisce chiamarle “forme”) e le cose non sono sullo
stesso piano di realtà, sono separate; 2) le cose hanno una relazione con le idee; 3) questa
relazione è assimilata ad una relazione di mimesis perché le cose intrattengono con le idee
il rapporto di copia a modello; 4) nel quadro della mimesis le idee hanno il ruolo di causa
e le cose il ruolo di effetto; 5) la relazione non è simmetrica perché le cose dipendono dalle
idee per la loro esistenza e per la loro struttura, invece le idee sono in sé. Brisson sottoli-
nea che «è la prima premessa che dà senso a tutte le altre», infatti se le cose si trovassero
allo stesso livello delle idee ci troveremmo di fronte ad un problema di questo tipo: la rap-
presentazione di una mano sarebbe essa stessa una mano, il che è assurdo.

28 Per una critica dell’interpretazione dell’idea nei termini di un “universale” cfr. LESZL

2005, 37: «la presentazione che, negli studi, più frequentemente viene data delle idee è
quella che le fa coincidere con gli universali, cioè con termini che sono predicati ciascuno
di più cose individuali, ma che sono tenuti separati dalle cose di cui si predicano».
L’attribuzione di tale concezione delle idee a Platone – scrive lo studioso – «è suggerita
dalla considerazione che egli non poteva esimersi dal rendere conto della predicazione così
come si trova ad essere impiegata nei discorsi che si fanno sulle cose, come anche nei giu-
dizi mentali che le riguardano, visti a loro volta come dei discorsi taciti. La predicazione
coinvolge dei termini o concetti che hanno carattere universale, sicché (si assume) tale
carattere deve essere attribuito anche agli oggetti che ad essi sono ritenuti corrispondere
nella realtà, qualora non si adotti una forma di nominalismo o di concettualismo»; PRADEAU

2005, 87: quello che si riferisce all’idea non è un termine universale, ma al contrario ciò che
vi è di più singolare, «l’unità e la singolarità, lungi dal caratterizzare le cose sensibili, sono
riconosciute soltanto, da Platone, alla qualità intelligibile». Quando, dunque, nel corso di
questo lavoro, ci si riferirà all’idea attribuendole la caratteristica dell’universalità, ciò non
vorrà in alcun modo significare una negazione ad essa della singolarità, né, tantomeno,
una sua interpretazione in termini di predicato universale, privo di realtà ontologica, ma
piuttosto, come diverrà chiaro nel corso dell’esposizione, si tratterà di una lettura dell’idea
intesa come quell’ente unitario e vero, invisibile, ma coglibile con il pensiero, la cui realtà

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 19



come ci sarà modo di vedere, è proprio questa interpretazione, ridotta
al suo significato meramente logico, a portare fuori strada29.

Molto nota ai platonisti è anche la straordinaria importanza che
ebbe sulla genesi e sullo sviluppo della filosofia platonica l’esperienza
culturale greca della tragedia. Havelock ha definito i dialoghi platonici
«teatro delle idee». E Platone stesso nelle Leggi parla della sua filosofia
politica come di una «tragedia verissima».

Noi stessi siamo autori di una tragedia (hJmei`" ejsme;n
tragw/diva" aujtoi; poihtaiv) che è per quanto è possibile la più bella
e la migliore; dunque tutta la nostra costituzione è stata ordinata
come mivmhsi" della più bella e della migliore vita, che noi affer-
miamo essere davvero la più vera tragedia (tragw/divan th;n ajlhqe-
stavthn). Poeti siete voi, e poeti delle stesse cose siamo anche noi,
vostri rivali nell’arte e avversari nel dramma più bello, che il solo
vero nomos per natura realizza (Leg. VII 817B)30. 

Da queste prime riflessioni introduttive sulla nozione di mimesis è
possibile far emergere alcuni nuclei tematici che sono quelli sui quali si
è articolato questo volume. Innanzitutto il legame che la mimesis intrat-
tiene con la questione ontologica: esistono per Platone “piani diversi di
realtà” e la relazione che esiste tra questi è una relazione mimetica. In
secondo luogo il significato di questa relazione mimetica. Essa si con-
figura come una relazione di rappresentazione, e uno degli scopi di
questa ricerca è mostrare che il suo luogo di origine e di elaborazione
semantica è la riflessione platonica sul fenomeno del teatro. 

20 Introduzione

ontologica si distingue da tutte le cose particolari, visibili e coglibili con la sensazione, che
partecipano dell’idea e che, proprio in virtù di questa partecipazione, si connotano, solo in
questo senso, come particolari contrapposti all’idea universale.

29 Piuttosto che alla relazione tra universale e particolare, alla quale viene spesso ridot-
ta, la relazione tra l’idea e la cosa deve essere ricondotta a quella, esplicitamente suggerita
da Platone, che esiste tra un modello e le sue immagini. Ciò che caratterizza la relazione
tra un modello e le sue immagini è proprio la connotazione del primo come unico, realtà
singolare, e delle seconde come molteplici, sue immagini plurali.

30 Traduzione F. Ferrari e S. Poli. In questo passo si sottolinea come dal sapere sulla
città nasca il kavlliston dra`ma, la tragedia che è in rapporto con la verità. A questo passo
bisogna sempre ritornare quando ci si trova davanti ad interpretazioni che leggono in
Platone una condanna assoluta della mimesis. Cfr. TULLI 2003, 231; FERRARI 2006, 62;
GIULIANO 2005, 43, 57; HALLIWELL 1986, 116. Sull’ambiguo significato del termine
nomos in questo passo, che indica al contempo la legge e il canto, cfr. PALUMBO 2004.
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Alla luce di queste due “idee guida” ho proceduto nel modo seguen-
te: ho analizzato innanzitutto la questione ontologica, così come essa si
configura nei dialoghi di Platone. Dai testi emerge, come è noto, una
distinzione degli enti in tre livelli: il primo è quello delle idee eterne e
immutabili, veri ed universali paradigmi che fungono da modelli di
ogni realtà; il secondo è quello degli enti sensibili che sono mimemata
degli enti eidetici, copie o rappresentazioni di quelli; il terzo è quello
delle immagini (eidola), che sono rappresentazioni delle cose sensibili e
sono dunque “collocate” ad una tripla distanza31 dagli enti eidetici, ad
una tripla distanza che è alla base della loro dissomiglianza dal vero,
della loro scarsa consistenza ontologica, del loro configurarsi come
immagini, puro spazio della sembianza, dell’apparenza, del non essere.

21Introduzione

31 Come si vedrà, Platone (ed anche i suoi commentatori antichi e moderni) parla
della distanza tra le idee e le immagini definendola talvolta “doppia” e talvolta “tripla”. Ciò
può essere spiegato semplicemente (secondo quella che possiamo chiamare «configurazio-
ne classica dei tre livelli di enti»: doppia è la distanza; tripla, invece, di terzo posto, è la col-
locazione dell’ente che sta a distanza doppia), ma può anche nascondere un’inedita distin-
zione tra immagini vere e immagini false, secondo quella che possiamo chiamare «confi-
gurazione inedita dei tre livelli di enti». Per chiarezza si vedano qui gli schemi:

1. Configurazione classica dei tre livelli di enti 2. Configurazione inedita dei tre livelli di enti
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Poiché la questione della mimesis, nella sua interezza, coincide con
la questione delle immagini32, ho analizzato con particolare attenzione
questo terzo livello ontologico, questo livello ontologico che si colloca
ad una tripla distanza dal vero, ed occupandomene ho notato una cosa
importante. Ho notato che esso non ospita, per Platone, tutte le imma-
gini, perché esiste un piccolo numero di eidola, di esclusiva fattura filo-
sofica, la cui esistenza e la cui configurazione richiedono l’ipotesi di un
ulteriore livello di realtà, abitato esclusivamente da essi, dagli eidola
filosofici. Esso non è affatto ad una tripla distanza dal vero, ma si col-
loca, rispetto agli eide immutabili, ad una distanza piccola, una distan-
za, cioè, rispetto alla quale nessun’altra distanza è immaginabile come
inferiore33. Nel corso di questa ricerca ho tentato allora di mostrare

22 Introduzione

32 Si è già visto, infatti, che la mimetike si configura “in generale” come tecnica di pro-
duzione di eidola (Soph. 265B). Platone scrive sulle immagini pagine fondamentali nel
Sofista e nel decimo libro della Repubblica, ma anche in molti altri luoghi del corpus.

33 Naturalmente non intendo affermare di avere per la prima volta rivelato tale pro-
spettiva di indagine. Essa è stata battuta, per così dire, da altri studiosi, prima di me, basti
citare DESCLOS 2000, 301-327 e, ora, NAPOLITANO 2007. Ma si è trattato, ciononostan-
te, di una “scoperta”, di qualcosa, cioè, che sono arrivata a stabilire analizzando il testo pla-
tonico e rivelando a me stessa che tale analisi del testo platonico confliggeva con altre let-
ture, codificate, di esso. VERNANT 1979, 111, 129, per esempio, nei suoi studi sull’imma-
gine, ha affermato che essa occupa, per Platone, «l’espace du fictif et de l’illusoire», che
tutte le immagini si collocano per il filosofo dal lato del visibile e non dell’intellegibile, del
divenire e non dell’essere, del desiderio e non dell’intelletto; che esse, insomma, sono da
Platone del tutto squalificate, così come sono squalificati i loro produttori: lo scultore, il
pittore, il poeta, il sofista. Invece io stavo raccoglievo dati che mi consentivano di cam-
biare questa prospettiva e di individuare un certo numero di immagini che mostravano di
non occupare tale spazio dell’illusione e del visibile ma piuttosto quello dell’accesso alla
vera realtà dell’invisibile. Stavo raccogliendo un certo numero di dati che mi consentiva-
no di includere, tra i produttori di immagini, proprio il filosofo, il philotheamon di Resp.V
475E4, il cui spettacolo prediletto è la verità. Vernant ha scritto che con Platone l’imma-
gine perde quella funzione di via d’accesso ad una realtà differente che essa aveva per il
pensiero arcaico, per diventare piuttosto una deviazione dal processo della conoscenza. Io
andavo constatando, invece, che il piccolo numero di immagini che avevo trovato erano
da Platone intese proprio in questo senso, come via di accesso ad una realtà differente, dif-
ferente e migliore rispetto a quella in cui si collocano tutti gli altri enti visibili. Ciò che ha
reso queste mie indagini una “scoperta” è il fatto che esse mi hanno portato a leggere nel
testo di Platone qualcosa che non avevo mai letto e non avevo mai trovato nella letteratu-
ra critica consultata e cioè un assetto letteralmente inedito della configurazione ontologi-
ca degli enti. Se è vero infatti che per Platone esistono i tre livelli di realtà citati sopra
(comunque li si intenda, cfr. p. 194 nota 120), è pur vero, come si vedrà, che le immagi-
ni create dalla filosofia non rientrano in nessuno di questi tre livelli, ma vanno a situarsi
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come e perché le rappresentazioni che il filosofo costruisce delle idee
sono per Platone quanto di più prossimo alla verità esista nella realtà
sensibile. 

Analizzando tale delicata questione della rappresentazione filosofica
della verità34 ho allora ridiscusso la configurazione “classica” dei tre
livelli di enti, ed ho osservato come le immagini della filosofia si pon-
gano per Platone ad un livello di realtà e di verità che è più alto di quel-
lo in cui abitano, per così dire, gli enti empirici (distanza di secondo
grado dai modelli intellegibili) e naturalmente più alto di quello in cui
abitano, a loro volta, tutte le altre immagini (poetiche e pittoriche:
distanza tripla dalla verità).

23Introduzione

tra il primo e il secondo, tra le idee e le cose, tra i modelli e le loro copie visibili. Le imma-
gini create dalla filosofia, e solo esse, sono per Platone più vere e reali delle cose sensibili,
e sono la via privilegiata di accesso alle idee. Ciò modifica non soltanto l’interpretazione
codificata della condanna platonica dell’immagine e della mimesis che la produce, ma
anche l’interpretazione di quella che viene considerata la dimensione utopistica del pen-
siero del filosofo: le immagini della filosofia, mimeseis dirette del mondo delle idee, sono
più reali e più vere delle cose sensibilmente esperibili, e consentono di guardare al mondo
eidetico senza essere distratti, per così dire, da quella contaminazione con la materialità e
la temporalità che ogni cosa sensibile, che pur è immagine dell’idea, inevitabilmente com-
porta. Le immagini della filosofia sono le uniche autentiche immagini dell’invisibile che
abitano il mondo visibile. Il progetto di città giusta, la kallipolis disegnata nella Repubblica,
esplicitamente chiamato da Platone eikon, immagine, è quanto di più vero e di reale è pos-
sibile reperire nel mondo visibile sull’idea di giustizia. Esso è dell’idea una rappresentazio-
ne adeguata e, in quanto tale, è molto più vera e reale delle poleis storiche, concretamente
esistenti, che pur si configurano come immagini della giustizia in sé. Ciò che nasce nel
pensiero e nel discorso del filosofo ad immagine di una realtà superiore è più vero e più
reale di ciò che ha messo radici nella temporalità mondana ed è destinato a corrompersi
come tutto ciò che è nel divenire. Lo statuto delle immagini filosofiche è lo statuto inedi-
to di qualcosa che è al contempo visibile – Glaucone è continuamente invitato da Socrate
a guardarlo – ma destinato a durare, qualcosa di temporale, ma anche di eterno, qualcosa
di sensibile ma anche di intellegibile. È l’incontro della ragione con il desiderio, ed è anche
l’unico luogo in cui è possibile mostrare questo incontro, letteralmente mai visto, ed inau-
dito, e farlo vedere a chi ha occhi per vederlo. Ecco le conseguenze di questa “scoperta”: le
immagini non sono affatto tutte condannate da Platone, esistono immagini che non sol-
tanto non sono condannate, ma sono create da lui stesso ed esse, con il loro esistere sotto
gli occhi dei lettori, mostrano che cosa significhi dire che la conoscenza è una visione, è
una visione dell’invisibile, una visione che si costruisce con le parole e che è destinata, con
le parole, a trasformare il mondo.

34 Sulla rappresentazione platonica della verità ed in generale sulla mimesis positiva per
Platone cfr. la breve ma densissima nota di TULLI 2003, 231.
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Dopo tale analisi dei livelli ontologici, ho proceduto ad analizzare
l’importanza di una considerazione visiva della questione della cono-
scenza. Alla luce di tale analisi mi è apparso che le idee siano intese da
Platone come modelli immutabili degli enti empirici proprio perché
sono concepite come qualcosa che, per la sua stessa configurazione
ontologica, sfugge alla visione empirica e dunque a tutte le deforma-
zioni prospettiche che tale visione empirica inevitabilmente comporta.
Le idee sono invisibili, sono le essenze di tutto ciò che esiste e tutto ciò
che esiste si offre allo sguardo empirico come una deformazione pro-
spettica, relativa, parziale e soggettiva di qualcosa che, invece, in sé,
nella sua propria essenza, è perfetto ed immutabile. Ho allora tentato
di mostrare come, per Platone, cogliere le idee significhi cogliere le
cose, il mondo, così come essi sono veramente, al di là di quanto di essi
possa essere colto dagli occhi del corpo. Le cose sono le idee colte nella
loro apparenza, nel loro offrirsi agli occhi del corpo; sono il lato sog-
gettivo, parziale, prospetticamente deformato, delle idee immutabili.
Le idee, a loro volta, sono le cose colte da uno sguardo non empirico,
sono le cose nella loro essenza, nel loro essere e non nel loro apparire.

Alle luce di tali analisi mi è stato possibile allora affrontare il nodo
centrale di questa ricerca, e cioè l’ipotesi che l’esperienza del teatro –
esperienza cruciale per la cultura ateniese del tempo di Platone – possa
essere considerata il luogo teorico riflettendo sul quale il filosofo ha
basato la propria concezione del mondo inteso come un teatro, come
il luogo di uno spettacolo, in cui si offre, allo sguardo degli spettatori,
tutta una serie di enti che altro non sono che rappresentazioni, imma-
gini, mimemata delle idee immutabili. Platone è infatti – come è stato
osservato35 – il primo pensatore ad avere sottoposto ad una critica teo-
rica la questione della poesia drammatica ed è possibile ipotizzare che
è proprio sulla base di tale critica teorica che egli abbia costruito la pro-
pria idea degli enti visibili intesi come mimemata degli enti intellegibi-
li, enti impastati del desiderio di essere come i loro modelli. 

Alla luce di questa ipotesi ho provveduto ad approfondire l’interpre-
tazione dei passi platonici in cui si parla del teatro, della mimesis che il
teatro costruisce e presenta, e dunque del potere comunicativo e forma-

24 Introduzione

35 Un’attenta analisi della letteratura critica novecentesca dedicata all’interpretazione
platonica della poesia drammatica in GIULIANO 2005, 7-17.
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tivo che esso possiede. Ho tentato di riflettere, in questo contesto, anco-
ra una volta, sui meccanismi della visione e dello spettacolo, sui proble-
mi della ricezione di un’opera d’arte e sui rapporti che esistono tra cul-
tura e paideia, tra rappresentazione e vita. In questo stesso contesto ho
affrontato anche un’altra questione cruciale, che è quella della scelta,
operata da Platone, del genere dialogico, genere poetico e mimetico, al
quale egli ha affidato, tutta intera, la scrittura della sua filosofia. 

Analizzando, da un lato, il fenomeno teatrale così come esso si con-
figurava ai tempi di Platone e, dall’altro, la critica che di tale fenome-
no presenta il filosofo nei dialoghi, ha preso corpo l’ipotesi che sia stata
proprio la relazione che nel teatro si stabilisce tra la materia mitica e la
sua rappresentazione scenica ciò che ha portato Platone ad interpreta-
re la scena del mondo come null’altro che il luogo della rappresenta-
zione mimetica di un modello: un modello che trascende la rappresen-
tazione stessa, come il mito, nucleo archetipico e paradigmatico della
cultura teatrale, trascende e fonda, per così dire, la scena che lo rap-
presenta. 

Nel contesto dell’argomentazione di questa ipotesi ho analizzato
vari passi del corpus platonicum, ma soprattutto la celeberrima analogia
della caverna che segue quella della linea divisa, nel sesto e nel settimo
libro della Repubblica.

Il discorso si è poi allargato ad un commento del Timeo e del Cratilo
che sono stati analizzati alla luce delle ipotesi poste, come banco di
prova delle ipotesi stesse e della loro tenuta. Nei capitoli centrali del
volume, ancora nel tentativo di passare al vaglio la lettura complessiva
della funzione che svolge la mimesis, così interpretata, nella filosofia di
Platone, ho proceduto ad un confronto con alcune interpretazioni che
gli studiosi hanno offerto, negli ultimi decenni, della teoria platonica
delle idee ed infine, nell’ultimo capitolo – ma su questo argomento
avevo anticipato alcune considerazioni all’inizio del volume – ho trat-
tato la concezione aristotelica della mimesis così come essa appare
impostata nella Poetica. Uno degli scopi di questa ricerca è stato infat-
ti quello di mostrare che per Aristotele e per Platone il termine mime-
sis significa la stessa cosa, anche se di questa stessa cosa i due filosofi
offrono due valutazioni diverse. 

Alla luce del significato chiarito della nozione di mimesis intesa
come «rappresentazione di un modello e sua riproduzione ad un altro
livello di realtà» sono apparse chiare infine anche le critiche che

25Introduzione
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Aristotele muove a Platone nel De ideis e nella Metafisica, critiche del-
l’allievo tese a confutare le «metafore poetiche»36 del maestro, giudica-
te incapaci di spiegare la relazione tra pensiero e mondo, realtà e appa-
renza, verità e interpretazione.

26 Introduzione

36 Metaph. I 9, 991a20-22.
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I.

La realtà e i suoi livelli

1.1 Le idee: primo livello ontologico

Per Platone la realtà è strutturata secondo livelli di diversa natura
ontologica, collegati tra loro da un asimmetrico1 rapporto mimetico: c’è
un primo e fondamentale livello, che è un «mondo» (tovpo")2 di enti
veri3, eterni e immutabili4, ciascuno dei quali è esattamente quello che è:
un’essenza sempre identica a se stessa (ajei; kata; taujta; o[n)5, senza cedi-

1 Cfr. BRISSON 2005, 30: «la relazione cose sensibili/forme intelligibili è una relazione
asimmetrica, giacché si pone una differenza di statuto ontologico fra le forme e le cose».

2 Plat. Resp. VI 509D2; 517B5.
3 Sulla verità come proprietà ontologica cfr. FERRARI 2005, 118-123. Commentando

l’ultima sezione del Cratilo lo studioso mostra come il primo teorema presupposto dal
ragionamento di Socrate si riferisca alla identità tra verità ed essere, dunque alla conside-
razione della verità come una proprietà ontologica appartenente ad una determinata sfera
della realtà (le idee). Nei cosiddetti dialoghi di mezzo troviamo più volte espressa questa
configurazione della verità intesa non come una caratteristica del discorso intorno alla
realtà ma come una proprietà ontologica delle idee. Secondo la concezione standard della
teoria delle idee, infatti, queste ultime sono entità vere ed essere e verità sono termini in
qualche modo intercambiabili. Nel Fedone l’ambito di to; o[n risulta sostanzialmente inter-
cambiabile con quello di to; ajlhqev" perché la verità sembra rappresentare una proprietà
di cui è in possesso in modo esclusivo la totalità del mondo delle idee, definito anche to;
ajlhqeiva" pedivon. Le idee sono entità vere perché sono esemplari perfetti di una deter-
minata caratteristica. Ferrari afferma giustamente che Platone ha sostenuto una concezio-
ne oggettiva (prima che soggettiva e proposizionale) della verità ed ha assegnato questo
carattere ontologico alle idee. Più diffusamente sulla questione FERRARI 20001, 365-391.
Sull’equivalenza tra verità ed ente cfr. GIULIANO 2005, 92.

4 Le idee sono eterne (aijwvnia) nel senso (scrive BALTES 2005, 2) di un «presente con-
centrato» (e[stin movnon) cfr. Tim. 37D-38B. Sono immutabili, oltre che eterne, in Tim.
35A, 28A e 29A; Crat. 439C.

5 Plat. Tim. 27D6-28A2.
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menti né di natura, né di grado6. In questo «mondo» non c’è spazio e
non c’è tempo7. Gli enti di questo «mondo» non hanno alcuna visibilità
empirica8. In questo mondo la giustizia è perfettamente giustizia e la bel-
lezza perfettamente bellezza, senza sbavature né scarti. È il mondo delle
idee, dei modelli eidetici, dei quali tutto ciò che esiste nel nostro mondo
empirico altro non è che una rappresentazione, una riproduzione imper-
fetta. Esso si distingue dal mondo delle cose perché quest’ultimo è gover-
nato dal cambiamento e dalla precarietà, laddove le idee sono costanti ed
immutabili. Le cose, mutevoli e precarie, si distinguono dalle idee perché
queste ultime, proprio a causa della loro perfetta auto-identità, sono
oggetto di una conoscenza vera, laddove le cose, proprio a causa del loro
perenne fluire, della diversità di prospettive cui danno luogo, possono,
tutt’al più, diventare oggetto di opinione9. Le cose partecipano delle idee
e le rappresentano10, riproducendole in un corpo, in un discorso, in un

28 Capitolo primo

6 L’idea è ciò che è in maniera perfetta (to; pantelw`" o[n) Resp. V 477A3; Soph.
248E7-8. È ciò che è pienamente (to; o]n o[ntw") Phaedr. 249C4; BALTES 2005, 2. 

7 Le idee non sono in nessun luogo (Symp. 211A8; Tim. 52B3-5), perché sono e[xw
tou` oujranou` (Phaedr. 247C2; BALTES 2005, 2).

8 Platone distingue le cose empiriche e le idee come due tipi di esseri (duvo ei[dh tw`n
o[ntwn, Phaed. 79A6) dei quali i primi costituiscono il genere del visibile (oJratovn) e i
secondi il genere dell’intellegibile (nohtovn) che non è empiricamente visibile (Phaed.
79A6-80C1; Resp. VI 509D1-5).

9 Sull’oggetto dell’opinione “intermedio” tra l’essere e il non essere cfr. Resp. V 478D.
Le idee, scrive PERL 1999, 349, sono assolutamente reali e la loro completa realtà coincide
con la loro perfetta intelligibilità. Le cose empiriche, invece, non sono assolutamente reali
e non sono nemmeno un puro nulla, ma sono appunto intermedie tra essere e non esse-
re. Se Platone pensasse le cose sensibili come enti veri e propri, e non come immagini,
sarebbe assurda la sua tesi secondo la quale esse sono tra l’essere e il non essere.

10 PRADEAU 2005, 75-89 presenta i risultati di un esame lessicale delle occorrenze di
ei\do" nei dialoghi di Platone dal quale è possibile ricavare un’interessante distinzione tra la
forma (ei\do") e la realtà intelligibile (oujsiva, ijdeva) di cui la forma è forma. Si tratta della
distinzione tra la realtà in sé e la sua figura, così come essa viene percepita dall’intelletto e
partecipata dalle cose sensibili. La forma si trasmette attraverso una relazione causale che
pone in rapporto l’intellegibile e il sensibile: il primo è causa del secondo, che viene deter-
minato dalla forma. Ciò spiega come la forma, pur non cessando di essere la forma della
realtà intelligibile, determini le cose sensibili, senza tuttavia diventare essa stessa sensibile.
L’ei\do" è ciò che si dà e ciò che si vede della realtà. Le forme, nelle cose, non si trovano così
come esse sono in sé. «L’ei\do" – scrive PRADEAU 2005, 89 – è la silhouette dell’intellegibile,
quella figura che può essere contemplata per se stessa e che si riflette in tante immagini somi-
glianti quante sono le cose sensibili che il mondo ha contenuto, contiene e conterrà». Si veda
anche PERL 1999, 344: dov’è per Platone la Bellezza? Dovunque e in nessun luogo.
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sapere. Un testo particolarmente chiaro su questo tema è quello che
leggiamo nel Simposio:

Chi sia stato condotto dall’educazione fino a questo punto riguar-
do alle cose d’amore, contemplando gradualmente e correttamente le
cose belle, arrivando ormai al termine dell’iniziazione nelle cose d’a-
more, scorgerà all’improvviso una bellezza meravigliosa per natura,
proprio quella, Socrate, in vista della quale avevano avuto luogo tutte
le fatiche precedenti e che, in primo luogo, non è bella sotto un aspet-
to e brutta sotto un altro, né ora sì e ora no, né bella relativamente a
una cosa e brutta relativamente a un’altra, né qui bella e là brutta, né
bella per alcuni e brutta per altri; né d’altra parte questa bellezza gli
apparirà come un volto o mani o qualsiasi altra cosa di cui il corpo
partecipi, né come un discorso o una scienza, né come qualcosa che
sia in altro11, per esempio in un vivente o in terra o in cielo o in qual-
cos’altro, ma esistente in sé e con sé sempre uniforme, mentre tutte le
altre cose belle partecipano di essa in un modo tale che, mentre esse
nascono e periscono, quella non diventa nulla più né meno né subi-
sce nulla (Symp. 210E2-211B5)12.

29La realtà e i suoi livelli

Dovunque, perché ogni volta che una cosa è bella lì c’è la bellezza; in nessun luogo perché
di nessuna cosa bella si può dire che essa sia la Bellezza.

11 Cfr., PERL 1999, 350: la bellezza può presentarsi all’anima in se stessa o in altro.
12 Trad. G. Cambiano, lievemente modificata. Cfr. LESZL 2005, 53. Da questo passo è

possibile evincere come l’apparenza sia qualcosa che per così dire riveste l’idea: l’idea si mostra
in qualcos’altro e questo qualcos’altro la copre come un vestito. In questo senso essa è l’inte-
riorità, l’essenza, laddove l’apparenza è l’esteriorità, il mostrarsi allo sguardo. Alla fine del per-
corso, di «tutte le fatiche precedenti», al «termine dell’iniziazione nelle cose d’amore», ciò che
accade è che l’idea si mostra non più in altro, non più “rivestita” d’apparenza, ma per così
dire nuda, essa stessa allo stato puro; in quella condizione, cioè, in cui normalmente essa è
invisibile, proprio perché priva d’apparenza. La prospettiva che legge l’interiorità come essen-
za, come dimensione dell’in sé, e l’esteriorità come apparenza, come dimensione del mostrar-
si allo sguardo è presente anche, in un altro contesto di discorso, nel celeberrimo passo del
Fedro (275A) dedicato alla scrittura: «Questa invenzione indurrà oblio nelle anime di quan-
ti l’avranno appresa, perché, confidando nella scrittura, essi ricorderanno tutto dall’esterno,
per mezzo di segni estranei, e non già dall’interno per mezzo di se stessi». Su questo passo
cfr. TRABATTONI 1994, 60-61: il ricordo è l’unico modo in cui per Platone si attua la cono-
scenza; la scrittura può aiutare a rammemorare materialmente un contenuto ma non è asso-
lutamente in grado di provocare questa conoscenza-ricordo che si attua solo con l’anima e
che dunque è visione dell’invisibile che prescinde dall’apparenza per cogliere l’essenza. La
scrittura e la sensazione sono «singolarmente analoghe»: così come la presenza di determina-
te sensazioni offre lo stimolo (Phaed. 73C) per superare l’oblio che ottenebra l’anima incar-
nata, anche un testo scritto può realizzare lo stesso obiettivo, ma l’unica conoscenza vera è
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Le cose belle, delle quali in questo testo si dice che “partecipano” della
bellezza in sé, sono enti empirici che nascono e periscono. Pur nella loro
limitatezza temporale, pur nella loro imperfezione, essi sono belli, sono
una rappresentazione della bellezza, che riproducono in modo limitato e
parziale, precario e imperfetto13: in essi è rinvenibile, per così dire, un’an-
sia di somiglianza al modello perfetto, ed è proprio quest’ansia che carat-
terizza la nozione di mimesis come quella di methexis : nelle cose che rap-
presentano la bellezza e che di essa partecipano è rinvenibile la tensione
ad essere belle, ma esse possono anche apparire brutte14; così come quel-
le che rappresentano la giustizia possono anche sembrare ingiuste e quel-
le che rappresentano la pietà possono anche apparire empie.

Un altro testo, molto citato, nel quale è possibile leggere la diffe-
renza tra le cose e le idee è nella Repubblica :

Mi risponda, quel brav’uomo che non ritiene esservi il bello in
sé né alcuna idea della bellezza in sé che permanga sempre invaria-
ta nella sua identità, ma che invece crede siano molte le cose belle –
lui, l’appassionato di spettacoli15 che non ammette assolutamente
che qualcuno dica che il bello è uno, uno il giusto e così via: fra
tutte queste molteplici cose belle, o uomo eccellente, gli diremo, ve

30 Capitolo primo

quella che coglie ciò che non appare né nella scrittura né nella sensazione. Sul rapporto tra
essenza-interiorità, apparenza-esteriorità cfr. 1.6 infra.

13 È in virtù del loro statuto di modelli che le forme intellegibili rendono conto della
somiglianza che le cose sensibili presentano rispetto ad esse, cfr. Tim. 29B; 48E5-49A1;
BRISSON 2005, 31. Apprendere le cose sensibili, scrive PERL 1999, 350, non è apprende-
re la realtà in sé, ma nemmeno apprendere altro dalla realtà o non apprendere affatto: è
apprendere la realtà in modo inadeguato, apprenderla non come essa è, ma come essa
appare.

14 Poiché la differenza tra le idee e le cose è posta da Platone come la differenza che
esiste tra i modelli e le loro rappresentazioni mimetiche, essa si connota sempre come una
differenza tra l’essere e l’apparire. Le idee sono ciò che le cose sembrano. Le idee sono ciò
che le cose appaiono. Avendo il loro essere, per così dire, nel loro apparire, le cose sono a
seconda di quel che appaiono : ora l’uno ora l’altro di due contrari. Le idee, invece, sono
sempre, e sono sempre ciò che sono. Sulla connotazione della contraddittorietà che carat-
terizza ogni apparenza cfr. Resp. VII 523A-D, su cui 7.2 infra; cfr. anche MORGAN 1990,
131.

15 È fondamentale, come si vedrà, che Platone parli in questo contesto di “spettacoli”:
le cose empiriche – cioè lo spettacolo del mondo come quello del teatro – sono infatti ciò
cui si riduce l’esperienza del non filosofo, incapace di cogliere l’unità e l’identità dell’idea
al di là della molteplicità e della difformità del visibile.
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n’è forse una che non possa apparire anche brutta? E fra quelle giu-
ste, una che non sembrerà ingiusta? E fra quelle pie, empia?

No, ma è necessario, disse, che le stesse cose appaiano, da diver-
si punti di vista, ora belle ora brutte; e così tutto ciò di cui chiedi
(Resp. V 479A-B).

[...]
Di coloro dunque che osservano le molteplici cose belle, ma non

vedono il bello in sé né sono in grado di seguire chi li guidi verso di
esso, e le molte cose giuste, ma non il giusto in sé, e così per tutto il
resto – di costoro diremo che hanno opinione su tutte le cose, ma che
non conoscono nessuno degli oggetti su cui vertono le loro opinioni.

Necessariamente, disse.
E d’altra parte coloro che osservano in ogni caso le cose in sé,

quelle che permangono sempre invariate nella loro identità? Forse
che essi non conoscono anziché opinare?

Anche questo è necessario.
E non diremo allora che questi apprezzano e amano le cose di

cui si dà conoscenza, quelli invece le cose di cui si dà opinione? Non
ricordiamo forse di aver asserito che costoro amano e ammirano i
bei suoni, i bei colori e le cose siffatte, ma non ammettono il bello
in sé come alcunché di reale?

Lo ricordiamo (Resp. V 479E-480A)16.

1.2 Il mondo empirico: secondo livello ontologico

Ad un livello inferiore a quello in cui «si colloca» il mondo delle idee
troviamo dunque un secondo livello, che è quello del nostro mondo
empirico, nel quale le cose sono quelle che sono, ed hanno determina-
te caratteristiche, in quanto partecipano delle idee17.

A me sembra che, se esiste qualcos’altro di bello oltre il bello in
sé (ei[ tiv ejstin a[llo kalo;n plh;n aujto; to; kalovn), è bello unica-
mente perché partecipa di quel bello in sé (metevcein ejkeivnou tou`
kalou`). Così per tutte le cose. Ammetti una tale causa?

L’ ammetto, disse. 

31La realtà e i suoi livelli

16 Trad. M. Vegetti.
17 Le idee fanno sì che le cose divengano quello che sono: Phaed. 100B-101C; BALTES

2005, 4.
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Allora io non capisco più e non posso riconoscere le altre cause,
quelle dei sapienti, e se qualcuno mi dice che una cosa qualsiasi è
bella perché ha un colore smagliante o una certa figura o altro del
genere, do un saluto a queste cause, che mi turbano tutte, e mi
attengo semplicemente, ingenuamente e forse scioccamente a que-
sta: che nient’altro rende bella quella cosa se non la presenza o la
comunicazione (ei[te parousiva ei[te  koinwniva) o altro modo di
rapporto del bello in sé. Non su questo ora mi fermo, ma solo che
per il bello tutte le cose belle sono belle (tw`/ kalw`/ pavnta ta; kala;
givgnetai kalav). Questa mi pare la risposta più sicura per me e per
gli altri: attenendomi ad essa, credo che non cadrò mai, ma sarò al
sicuro, rispondendo a me stesso e a chiunque altro che per il bello
le cose belle sono belle. Non pare anche a te? 

Mi pare.
E per la grandezza le cose grandi sono grandi e le maggiori mag-

giori e per la piccolezza le cose minori sono minori? 
Sì (Phaed. 100C4-E7)18.

In questo passo Platone spiega che le idee sono la causa delle carat-
terizzazioni delle cose sensibili. Le idee introducono “in” ciascuna delle
cose sensibili quelle determinazioni che fanno sì che queste siano quel-
le che sono, il che le apparenta le une alle altre (una cosa bella ad un’al-
tra cosa bella) e le rende in qualche modo conoscibili. Le cose, infatti,
diventano in qualche modo conoscibili solo a partire dal momento in
cui si suppone la partecipazione di esse alle – la presenza in esse di una
«parte» delle – realtà intellegibili19. Tale «presenza» è precisamente ciò
che rende ognuna delle cose sensibili un mimema dell’intellegibile, una
rappresentazione, una copia, una riproduzione dell’idea20. Le cose sono
dotate di qualificazioni in quanto sono eijkovne", mimhvmata, ajfo-

32 Capitolo primo

18 Trad. G. Cambiano. Cfr. PRADEAU 2005, 87.
19 Cfr. PRADEAU 2005, 86, nota 49. Sulla partecipazione mereologicamente intesa e

sulle difficoltà che essa comporta cfr. Parm. 131A e FERRARI 2004, 212 nota 44. 
20 La relazione mimetica e partecipativa intesa come una relazione di “parte” a tutto

non è di immediata comprensione. Su tale questione si avrà modo di tornare, ma si può
per il momento specificare che Platone considera l’immagine di una cosa come una sua
parte ed è per questo che in Resp. X 598B dice che la mimetike «sovraintende», «tratta», «è
in relazione con» (ephaptetai) una piccola parte di ciascuna delle cose, e che questa picco-
la parte è l’eidolon. In quel contesto dunque l’immagine è quella «piccola parte di ciascun
ente (smikrovn ti eJkavstou) che abita il mimema» (598B7). Poiché ciascuno dei prodotti
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moiwvmata delle idee21. Le idee, le essenze eterne e immutabili del
primo livello, in questo nostro mondo sono rappresentate, in vario
modo, dalle cose e dagli esseri viventi di «quaggiù», dalle loro qualità e
dalle loro relazioni, da ciò che essi costruiscono e dalle azioni che essi
compiono. Ciascuno degli enti di questo nostro mondo visibile ha lo
stesso nome (ejpwnumiva) dell’essenza invisibile che rappresenta22; ed
anche le sue caratteristiche, di bellezza, di giustizia e di uguaglianza,
hanno lo stesso nome delle idee di bellezza, di giustizia e di uguaglian-
za delle quali l’ente visibile partecipa: 

Le numerose cose belle, come uomini o cavalli o vestiti o qua-
lunque altra cosa simile, e le cose uguali e tutte le cose che hanno lo
stesso nome delle essenze, sono costanti o, contrariamente a quelle,
non sono mai costanti con se stesse né tra loro in nessun modo, per
così dire?

È così, disse Cebete, non sono mai costanti. 

33La realtà e i suoi livelli

della mimetike è l’immagine di un modello, la sua rappresentazione visibile e mediata (la
sua riproduzione), possiamo dire che il mimema è una piccola parte delle «cose vere e pro-
prie», intendendo per «cose vere e proprie» i modelli intelligibili. Ciò rende la mimesis
un’espressione del rapporto tra l’idea e la cosa omologa alla methexis: rappresentare
(mimeisthai) è partecipare (metechein), è «avere in sé una parte di». La considerazione per
la quale l’immagine di un ente è come una sua parte è precisamente quella che dà luogo
alle aporie della partecipazione così come esse si configurano nella prima parte del
Parmenide. Sull’argomento cfr. il commento di Ferrari al Parmenide in FERRARI 2004, 56-
63, ove si mostra che la soluzione platonica al dilemma della partecipazione è possibile
solo per chi è capace di pensare l’evento della partecipazione «evitando di rimanere invi-
schiati nelle secche di una mereologia fisicistica» (62), per chi è capace cioè di «rifuggire
dalla tendenza alla oggettualizzazione fisicizzante delle idee». «Avere in sé una parte dell’i-
dea» significa allora, per la cosa, in questa prospettiva, condividere una proprietà dell’idea,
significa pensare a questa proprietà come ad una proprietà “condivisa” ma non “divisa”.
Cfr. nota 74, p. 55 infra.

21 Cfr. Tim. 48E6, 50C5, 51A2, B6, 92C7.
22 Le cose hanno la stessa denominazione delle idee e sono loro oJmwvnuma, cfr. Phaed.

78E2, 102B3, C11;103B7-C1. Questa relazione di omonimia che esiste tra le cose e le idee
è anch’essa legata alla natura del fenomeno mimetico, che ha il suo luogo più proprio nel
teatro: così come, ad un attore che interpreta un personaggio possiamo riferire lo stesso
nome del personaggio – ci riferiamo a lui chiamandolo con il nome scenico – allo stesso
modo, alle cose che interpretano le idee – che le rappresentano, che di esse partecipano –
possiamo, proprio in quanto le consideriamo come su una scena – la scena del mondo, il
teatro dell’apparire – riferire lo stesso nome delle idee, il nome del modello che esse inter-
pretano, che esse rappresentano. Sull’omonimia tra le cose e le idee cfr. PERL 1999, 341.
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E queste cose puoi toccarle, vederle e percepirle con gli altri
sensi, mentre quelle immutabili non è possibile coglierle che con il
ragionamento del pensiero, perché sono invisibili e impercettibili.

È proprio vero, rispose (Phaed. 78D-79A)23. 

Ogni ente visibile è un tentativo, più o meno adeguato, di rappre-
sentazione e di riproduzione di un’essenza invisibile, è una mimesis del-
l’idea, una sua «interpretazione», una sua rappresentazione impoveri-
ta24. 

Platone dice che ognuna delle cose del mondo empirico tende a –
vuole (bouvletai) – somigliare all’idea, ma è inferiore ad essa (ejndeì),
non può (ouj duvnatai) essere come essa e dunque è faulovteron, resta
nella sua condizione di inferiorità e di mancanza (cfr. Phaed. 74D9-E2)25. 

Ciascun ente empirico possiede una sua apparenza, ma non pro-
priamente una sua essenza, perché le essenze abitano il mondo delle
idee e di esse, in questo nostro mondo, non v’è che una traccia, spesso
occultata da vari gradi di dissomiglianza. La dissomiglianza che separa
il mondo delle cose da quello delle idee è dovuta alla presenza, in que-
sto nostro mondo, dello spazio e del tempo26, con tutti i loro correlati
di materialità, di empiricità e di imperfezione. La materialità, l’empiri-
cità e l’imperfezione sono per così dire i costumi che le idee indossano
per essere interpretate dalle cose, i «costumi teatrali» che servono a cal-
care la scena del mondo27. Sono le modalità attraverso le quali le idee

34 Capitolo primo

23 Trad. G. Cambiano, lievemente modificata. Un oggetto possiede la caratteristica
dell’idea per un tempo limitato, che è il tempo della sua esistenza spazio temporale, come
un attore possiede le caratteristiche di un personaggio giusto per il tempo che dura la rap-
presentazione.

24 Le cose sensibili presentano un deficit di realtà e di valore rispetto al loro modello
(Phaed. 74D5-7, 75A2-3). Sui pericoli che conseguono ad un’interpretazione di tale man-
canza in termini di “più” e di “meno” cfr. BRISSON 2005, 27.

25 Cfr. BALTES 2005, 4.
26 Cfr. PERL 1999, 361.
27 La distanza che esiste tra le idee e le cose può anche essere pensata, come si vedrà

meglio più avanti, come la distanza che esiste tra la teoria e la prassi; tra un mondo di
forme teorizzate nella loro versione deontologica e quello stesso mondo una volta che tali
forme siano diventate prassi empirica. O, ancora, come la distanza che esiste tra un pro-
getto e la sua realizzazione concreta, tra un “copione” e la sua messa in scena. Si tratta in
tutti questi casi, infatti, nella prospettiva di Platone, dello stesso rapporto che esiste tra un
modello e le sue immagini, tra un qualcosa e le sue possibili “traduzioni” in un altro con-
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«assumono» consistenza spazio-temporale. Sono il prezzo che paga l’in-
visibile per diventare visibile, perché si dia di esso una presenza, una
parousia, nel mondo visibile. Si tratta di un prezzo molto alto, che le
idee, immanenti nelle cose28, pagano in termini di impoverimento29;
tale impoverimento è talvolta così marcato che la parousia, la «presen-
za» dell’idea nella cosa, la mimesis, la rappresentazione dell’idea da parte
della cosa, la methexis, la partecipazione della cosa all’idea, divengono
irriconoscibili. È il caso degli uomini politici e delle costituzioni stori-
che, che nascono per rappresentare nella concretezza spazio-temporale
l’idea di giustizia, e poi si trasformano in qualcosa di molto diverso,
qualcosa nel quale è difficilissimo rinvenire una traccia eidetica, una
somiglianza con l’idea che dovrebbero rappresentare: 

E che dire della figura della giustizia (dikaiosuvnh" to; sch`ma)
e dell’intera virtù nel suo complesso? Non cercano forse ardente-
mente molti che non ne hanno conoscenza, ma soltanto una qual-
che opinione, di far apparire come presente in essi ciò che a loro
sembra tale, rappresentandola con opere e discorsi (e[rgoi" te kai;
lovgoi" mimouvmenoi) quanto più è possibile? 

Sono proprio molti (Soph. 267C)30.

La strada della mimesis è una strada accidentata, che vorrebbe esse-
re un cammino di somiglianza, ma spesso si trasforma in un percorso

35La realtà e i suoi livelli

testo. Per comprendere il valore di questi esempi, di queste modalità suggerite per pensa-
re il rapporto idee-cose, è necessario però sottolineare due punti: 1) per Platone è il piano
della teoria, della deontologia, del progetto, del copione ad essere il piano della verità-
realtà; 2) ogni “traduzione”, dalla teoria alla prassi, dal progetto alla realizzazione concre-
ta, dal copione alla scena, è una “trasformazione” che impoverisce il modello, che lo con-
tamina con esigenze altre da quelle della perfezione, perché la perfezione abita solo il
modello, solo la teoria, solo il progetto e non può conservarsi nelle sue realizzazioni empi-
riche, spazio-temporalmente collocate, necessitate (come apparirà dal Timeo), dunque visi-
bili, apparenti, strutturalmente imperfette.

28 Platone parla di ei[dh immanenti nelle cose, ijdevai o morfaiv che sono ‘nelle’ cose
(ejnovntwn): Phaed. 103B8; Euthyph. 5D1-3; Crat. 424D3; Hipp. Ma. 300A9-B1. Sulle
forme come «immanent universals» cfr. PERL 1999, 341.

29 Per tutte le forme immanenti dello stesso genere c’è ogni volta un eidos trascenden-
te, un «uno che è al di là di tutti» (cfr. BALTES 2005, 4) nel quale è possibile ritrovare l’es-
senza pura dell’idea (Parm. 132C3) al di là di ogni impoverimento empirico. 

30 Traduzione G. Cambiano, modificata per il solo termine mimouvmenoi qui reso con
“rappresentandola” piuttosto che con “imitandola”.
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di dissomiglianza: ogni cosa infatti nasce per rappresentare un’idea, per
somigliarle, per essere testimonianza visibile di un’essenza invisibile,
ma poi accade che le forme della materialità hanno il sopravvento e
ogni cosa rischia di smarrire se stessa, la propria essenza, il modello che
interpreta.

Ma non è sempre così. A volte il tentativo empirico di rappresenta-
zione dell’invisibile, di riproduzione, di concretizzazione del modello,
il tentativo di traduzione in caratteri umani delle essenze invisibili
appare come un «tentativo riuscito»31:

Il filosofo, che ha rapporto con ciò che è divino e ordinato,
diventa egli stesso divino e ordinato per quanto a un uomo è con-
cesso, benché dappertutto gli vengano rivolte accuse.

Assolutamente.
Se dunque – dissi – una qualche necessità lo inducesse a tentare

di trasporre nei costumi pubblici e privati degli uomini quell’ordi-
ne che egli vede lassù, anziché plasmare soltanto se stesso, pensi
forse che egli diverrebbe un cattivo artefice di moderazione e di giu-
stizia e di ogni pubblica virtù?

Tutt’altro, egli disse (Resp. VI 500D)32.

36 Capitolo primo

31 Come si vedrà, la differenza tra “tentativi riusciti” e “tentativi non riusciti” di tra-
duzione in caratteri empirici delle essenze invisibili, differenza che passa attraverso la
conoscenza dei modelli su cui riposa ogni “traduzione” ben fatta, è alla base della distin-
zione tra immagini corrette e immagini scorrette di un modello. Nel Sofista (267E1-2)
Platone mostra come la rappresentazione muove dalla conoscenza oppure dall’opinione di
ciò che rappresenta: se muove dalla conoscenza si definisce mimesis historike, se muove dal-
l’opinione si definisce doxomimetike. La rappresentazione dossomimetica può essere con-
sapevole o inconsapevole e vede distinti l’ingenuo che non sa di non sapere e il simulato-
re (eironikos mimetes) che, pur sapendo di aver solo opinioni, fa mostra di aver certezze
come demagogo o sofista. 

32 Trad. M. Vegetti. Sulla necessità che il filosofo non si limiti alla costruzione di una
soggettività privata ma estenda la sua azione in ambito pubblico cfr. VEGETTI 2007, 798
nota 57. Sul fatto che tale costruzione soggettiva e tale azione pubblica siano mimeseis cfr.
Resp. VI 500B-C, ove si osserva anche che il paradigma di questa mimesis è l’ontologia
eidetica, designata con la formula ricorrente di «luogo delle realtà invariate nella loro
essenza» e si fa uso della metafora basso-alto nella quale l’alto è il «paradigma in cielo» di
IX 592B1 e il basso è il mondo storico delle rappresentazioni sensibili. Lo sforzo di assi-
milazione del filosofo all’ordine noetico delle idee è indicato con il termine mimei`sqai in
500C6 e a proposito di esso si specifica che non è possibile non cercare di rappresentare
(mimei`sqai, 500C7) ciò cui si è legati da ammirazione (cfr. nota 11 p. 13 supra).
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Se ogni atto e ogni fatto del mondo storico-empirico sono tentativi
di rappresentazione e di riproduzione di un ordine sovraempirico, da
questo passo appare con chiarezza che solo quelli, tra tali tentativi, che
sono compiuti da chi conosce tale ordine sovra-empirico sono destinati
ad essere rappresentazioni e riproduzioni non cattive del loro model-
lo33. Il filosofo può plasmare se stesso e il mondo ad immagine del
modello eidetico solo perché con tale modello eidetico esso intrattiene
una ojmiliva34, una relazione, una familiarità, un’intimità. Coloro i
quali di tale modello eidetico, che pur cercano di rappresentare, non
hanno conoscenza, né familiarità, ma solo una qualche opinione, come
colui il quale in Soph. 267C cerca di riprodurre la «figura della giusti-
zia», sono destinati a creare del modello solo cattive rappresentazioni.

Ecco dunque brevemente disegnati i confini della prima differenza
ontologica fondamentale, quella che separa le cose dalle idee, le ripro-
duzioni empiriche dai loro originali, gli enti di quaggiù dai loro model-
li eterni, lo spettacolo del mondo dal suo significato essenziale, le rap-
presentazioni da ciò che esse rappresentano. 

Nella complessa articolazione della filosofia platonica non esistono
però solo questi due livelli, quello delle idee e quello delle cose, ma ce n’è
almeno anche un altro, la cui esistenza complica enormemente i rappor-
ti ontologici. Ci si occuperà ora brevemente di questo terzo livello.

1.3 Le immagini: terzo livello ontologico

Questo terzo livello – nella sua configurazione generale – sta nei
confronti del secondo nello stesso rapporto in cui il secondo sta nei

37La realtà e i suoi livelli

33 In questa prospettiva la natura e l’arte sono entrambe mimetiche perché entrambe
sono attività di rappresentazione di un modello che, laddove è conosciuto dal mimetes,
genera mimemata corretti, laddove è sconosciuto (conosciuto in parte o soltanto opinato),
genera mimemata scorretti. Che anche l’intero mondo naturale nasca da un’operazione
mimetica è l’argomento dell’eikos mythos narrato da Timeo nel dialogo omonimo. Che
anch’esso, per essere generato come una mimesis corretta, debba prevedere una conoscen-
za del modello da parte del suo artefice è il presupposto esplicitato in Tim. 29A. Il mondo
è generato allo stesso modo in cui è generato un comportamento; sia il mondo che il com-
portamento sono il risultato di un atto mimetico che risulta più o meno bello a seconda
della conoscenza che il mimetes possiede del modello che rappresenta.

34 Cfr. Resp. 500D1.
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confronti del primo35; anche questo terzo livello, cioè, deve la sua natu-
ra alla natura della mimesis, anch’esso nasce come rappresentazione di
qualcos’altro, come sua riproduzione, sua visualizzazione. Se però, come
si è visto, il «qualcos’altro», di cui il secondo livello è rappresentazione, è
il mondo delle idee; il «qualcos’altro» di cui il terzo livello è rappresenta-
zione è, invece, il mondo delle cose, che sono a loro volta rappresenta-
zione delle idee. Nella prospettiva di Platone questo terzo livello ontolo-
gico si configura allora come la «rappresentazione di una rappresentazio-
ne»: come un mondo di immagini che rappresentano le idee attraverso la
mediazione del mondo empirico e che dunque si situano, rispetto alle
idee, ad una distanza maggiore di quella in cui si situa il mondo empiri-
co; ad una distanza maggiore dalla verità, dalle «cose vere e proprie».
Data questa distanza maggiore, le immagini sono ontologicamente la
realtà più inconsistente, più effimera, meno vera. Ciò vale, come si è
detto, per il mondo delle immagini considerato nella sua configurazione
generale. Vale subito la pena, però, di specificare – come si è accennato
nell’introduzione, e come si avrà modo di vedere analiticamente più
avanti – che se, in generale, gli enti del terzo livello ontologico sono ciò
che sono, e cioè immagini, in relazione agli enti del secondo livello è pur
vero che tra questi enti-immagini ve ne sono alcuni che sono immagini
non del secondo livello, ma del primo, sono immagini, cioè, non di cose
ma di idee. Si tratta – come si vedrà – di enti rarissimi, che nascono
esclusivamente in ambiente filosofico, ma la loro importanza è enorme:
essi sono in grado di scavalcare, per così dire, la dialettica delle relazioni
ontologiche36, e di consentire al pensiero filosofico di disporre di imma-
gini delle idee37. Gli enti-immagini che rappresentano le idee sono tutti i

38 Capitolo primo

35 Il documento più importante, ma non certo l’unico, che insegna a leggere le rela-
zioni ontologiche come relazioni mimetiche che stanno tra loro in un rapporto tale che il
secondo livello sia rappresentazione del primo e il terzo rappresentazione del secondo è la
Repubblica, nella sua fondamentale sezione dedicata alla linea e alla caverna e nel libro
decimo; su tale sezioni e sugli altri passi che presentano nello stesso modo i rapporti tra le
idee, le cose e le immagini cfr. 1.5, 1.8, 1.9 infra. 

36 Quella cioè che vede gli enti del secondo livello rappresentare quelli del primo e gli
enti del terzo livello rappresentare quelli del secondo.

37 Val la pena di sottolineare anche che tali immagini, strettamente legate al lin-
guaggio e al linguaggio filosofico (il linguaggio tutto, per Platone, è mimetico, ma non
tutto, naturalmente, è filosofico), sono da considerarsi escluse dal novero degli enti che,
rispondendo alla definizione di eidolon inteso come mimesis mimeseos, si collocano a
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mimemata del discorso filosofico, il quale, per sua natura, tende alla rap-
presentazione eidetica scavalcando non soltanto tutto ciò che è immagi-
ne dell’empirico (terzo livello ontologico), ma anche il mondo empirico
stesso (secondo livello ontologico). Su tutto ciò più avanti. Per il momen-
to basti avere accennato – nel delineare la configurazione generale del
terzo livello ontologico abitato da immagini di immagini – all’esistenza,
nel mondo di tali immagini, di una differenza tra immagini empiriche
(immagini di cose) e immagini eidetiche (immagini di idee). Se gli enti
del secondo livello ontologico sono, in sé, immagini di quelli del primo
(le idee di cui essi sono immagini), gli enti del terzo livello ontologico
sono, in sé38, nient’altro che immagini del secondo livello ontologico (le
cose empiriche, che sono a loro volta immagini delle idee).

L’«in sé» è l’essenza, l’essere di un ente. Tale essenza coincide con
l’ente stesso solo nel caso degli enti del primo livello ontologico. Nel
caso degli enti del secondo e del terzo livello non c’è alcuna coinciden-
za tra l’ente stesso e la sua essenza, ed è proprio questa non coinciden-
za a fondare la distinzione ontologica. Il «luogo» in cui si colloca l’es-
senza apparente di un ente è lo stesso in cui si colloca il suo modello.
Solo le idee sono (e non hanno) modelli, ed è questo ciò che Platone
intende quando dice che le idee sono auto-identiche. 

Per Platone, le cose empiriche non sono auto-identiche, esse cioè
non hanno la loro essenza (cioè il loro modello) presso di sé, ma piut-
tosto accade che tale loro essenza abiti le idee eterne e immutabili di
cui esse sono immagini. È questa condizione – questa separazione tra
essenza e apparenza – a rendere le cose empiriche immagini delle idee,
a distinguerle cioè sia dalle idee che non sono affatto immagini (sono

39La realtà e i suoi livelli

quella tripla distanza dal mondo delle idee che definisce le coordinate del terzo livello
ontologico.

38 Ciò porterà Platone ad affermare che in sé le immagini non sono affatto, non hanno
un «in sé», esse sono ciò che sono, e cioè immagini, proprio perché non hanno un «in sé»,
una loro autonoma essenza ontologica, ma la loro condizione ontologica dipende da ciò di
cui sono immagini (cfr. 4.4 infra). Quelle tra esse che sono immagini di cose empiriche dista-
no infatti di tre gradi dalla condizione dell’«in sé», la condizione dell’essere e dell’essenza,
propria delle idee. Anche le cose empiriche, di cui le immagini sono immagini, sono «in sé»
prive di essenza, perché esse hanno la loro essenza nelle idee di cui sono immagini. Data la
loro maggiore prossimità alle idee, però, le cose empiriche dispongono comunque di uno
spessore ontologico (di secondo e non di terzo grado), mentre le immagini, con la loro tri-
pla distanza dall’essere, si configurano dotate di uno spessore ontologico semi-inconsistente. 
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invisibili), sia dalle immagini che sono solo immagini (immagini tout
court)39. Ed è ancora questa condizione a richiedere il riferimento alle
idee per ogni forma di conoscibilità delle cose: per conoscere una cosa,
infatti, non è ad essa che bisogna guardare, ma all’idea, perché l’idea è
l’essenza e la cosa l’apparenza di quell’essenza. Si può dire, come si è
accennato, che le cose empiriche sono l’esteriorità (visibile) di qualco-
sa, la cui interiorità (invisibile) è l’idea40. Questo modo di intendere il
rapporto tra le idee e le cose aiuta a comprendere che esse – le cose e le
idee – sono in un certo senso la stessa cosa, ma, per così dire, «colta» a
due livelli ontologici diversi, l’una al livello ontologico del nohtovn, il
pensabile, l’altra a quello dell’oJratovn, il visibile41.

40 Capitolo primo

39 Le immagini sono enti soltanto visibili, pura apparenza priva di essenza e il loro sta-
tuto ontologico è specularmente opposto a quello delle idee, enti assolutamente invisibili,
pura essenza priva di apparenza.

40 Come scrive PERL 1999, 343, la cosa «presenta a noi l’idea». La concezione per la
quale l’interiorità di un ente costituisce la sua essenza (e dunque l’idea che quell’ente este-
riormente rappresenta) è confermata dal famoso passo del Cratilo (432B1-C6) in cui
Platone dice che un’immagine di Cratilo che non fosse solo rappresentazione della sua este-
riorità visibile ma anche della sua interiorità invisibile non sarebbe più un’immagine di
Cratilo, ma Cratilo stesso e dunque si avrebbero non un ente e la sua immagine ma due enti.
Poiché ogni cosa sensibile è immagine di un’idea, può essere riproposto lo stesso ragiona-
mento: se l’immagine non fosse solo l’esteriorità visibile del suo modello eidetico, ma anche
la sua interiorità invisibile, allora essa non sarebbe un’immagine ma un’idea. Secondo PERL

(ivi, 356) questo passo del Cratilo mostra anche la differenza che esiste tra un duplicato e
un’immagine. Quando vi è un duplicato vi sono due enti, quando vi è un’immagine vi è
una sola realtà e questa sola realtà è l’idea che appare nella cosa. In questa prospettiva, allo-
ra, il mondo empirico non è un duplicato del mondo eidetico, ma è una sua immagine.

41 Con tutte le conseguenze che ciò comporta nella prospettiva platonica, per la quale,
come si vedrà, solo il pensiero coglie la verità e l’essere, mentre la visione empirica coglie del-
l’essere solo un’immagine prospettica, limitata, relativa e soggettiva. Una interessante rico-
struzione della tradizionale contrapposizione riconoscibile nel pensiero greco arcaico tra ciò
che è visibile e ciò che invece non è percepibile con la vista, per la quale al primo ambito
appartiene tutto quanto può essere conosciuto mediante i sensi, ed in particolare tramite la
vista, e al secondo ambito appartiene invece tutto ciò che è invisibile a causa di un’inaccessi-
bilità spaziale o temporale in SERRA 2004, 11-125. Lo studioso mostra come il lessema apha-
nes, che apparteneva originariamente alla sfera della mantica, e che nel corso del quinto seco-
lo subisce un processo di risemantizzazione, sia proprio uno dei termini chiave intorno a quali
si sviluppa un articolato dibattito sulle possibilità e la natura della conoscenza umana. Esso
non indica più, ad un certo punto, semplicemente il fenomeno non visibile, quanto piutto-
sto il meccanismo nascosto che regola e spiega i fenomeni invisibili. È in questo quadro teo-
rico che va collocata, a mio avviso, la connotazione dell’idea come l’oggetto invisibile per
eccellenza.
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Diversa, ma dialetticamente connessa a questa, è la condizione degli
eidola, gli enti del terzo livello ontologico. Essi, come gli enti del secon-
do livello, non hanno la loro essenza (il loro modello) presso di sé, ma
piuttosto accade che tale loro (apparente) essenza abiti le cose empiri-
che di cui gli eidola sono eidola. Separati dalla loro essenza, essi si aggi-
rano per il mondo come simulacri, rappresentazioni, cioè, di qualcosa
che a sua volta è solo una rappresentazione. È questa condizione di
«rappresentazioni di rappresentazioni» che rende gli eidola empirici
phantasmata, phainomena. Non c’è, per essi, un’interiorità di cui essi
siano visibilità esteriore, non c’è alcuna interiorità, come non c’è alcu-
na essenza. Queste sono le caratteristiche di quel livello di enti, dai
contorni sfumati, che abitano il terzo dei «regni ontologici» e che è pos-
sibile raccogliere sotto l’unico nome di eidola42. L’immagine è un ente

41La realtà e i suoi livelli

42 Cfr. Soph. 240A4-6: «Ciò che attraversa tutte le molte cose che hai detto [scil.:
immagini riflesse, sculture, pitture e raffigurazioni di ogni genere] e che hai ritenuto di
chiamare con un solo nome, pronunciando il termine immagine (ei[dwlon), per tutte come
fossero una cosa sola» (trad. Fronterotta). Sulla nozione di immagine cfr. VERNANT 1982,
120: tutto quello che è dell’ordine dell’eidolopoiike per Platone è compreso nel campo della
mimetike; in Resp. X 599A8 la mimesis è una eijdwvlwn dhmiourgiva. In Soph. 265B1,
266A10, 267A4, 268A7 il mimetes è eijdwvlwn poihthv". L’idea che esista un’unica cosa che
attraversa i molti ritorna più volte nei dialoghi a mostrare una delle modalità in cui si con-
figura la relazione tra le cose e le idee; in questo caso la cosa unica che attraversa i molti è
l’idea di eidolon che attraversa i molti eidola, ciascuno dei quali ha una sua specificità, per-
ché si connota come un’immagine riflessa nell’acqua, una scultura, una statua, una raffi-
gurazione pittorica e così via. Ciò che gli occhi vedono è, volta per volta, questa effimera
specificità: vedono una statua o una pittura, ma l’invisibile idea unitaria di eidolon che li
attraversa tutti, gli occhi del corpo non sanno vederla e non sanno vederla perché essa si
configura come una struttura unitaria che non si offre all’apparenza ma appartiene ai molti
come loro essenza. Tale essenza è da pensarsi appartenente ai molti ma da essi, in qualche
modo, separata. Su questo passo cfr. le osservazioni di FRONTEROTTA 2007, 324, nota 140.
La separazione tra essenza e apparenza che connota in modo specifico gli eidola è dovuta
al fatto che essi sono immagini, e ciò di cui essi sono immagini, la loro pseudo-essenza, è
costituzionalmente separata da essi come ogni immagine (per esempio una statua) è sepa-
rata da ciò di cui è immagine (ciò che la statua rappresenta). Per cogliere l’uno che attra-
versa i molti, per cogliere cioè l’essenza (invisibile) delle immagini, è necessario allora com-
piere un doppio lavoro di allontanamento dal visibile: bisogna innanzitutto abbandonare
il luogo della visibilità effimera dell’eidolon, quello in cui, cioè, ognuno di essi si offre
come il modello empirico di cui è rappresentazione (l’immagine nell’acqua come la cosa
che nell’acqua si riflette) e in secondo luogo abbandonare anche questo livello empirico e
vedere come anch’esso sia rappresentazione di qualcos’altro (la cosa che si riflette nell’ac-
qua è a sua volta immagine di un’idea) che è veramente invisibile. Il primo passo del lavo-
ro di allontanamento dal visibile è quello che lo Straniero in questo passo invita Teeteto a
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che rappresenta un altro ente43; è un ente dunque privo di autonomia
ontologica: esso esiste per rimandare continuamente a qualcosa di altro
da se stesso44. Anche il secondo livello, come abbiamo visto, è abitato da

42 Capitolo primo

a fare: raccogliere tutti i molti eidola in un unico gruppo e riflettere sulla relazione di somi-
glianza-differenza che ciascuno degli abitanti di questo gruppo intesse con il modello
empirico di cui è immagine. Giunti a questo modello, si è ancora allo stadio del mondo
sensibile, dunque non si è colta ancora un’essenza, ma si possiede il criterio di compren-
sione di un eidolon, la sua natura di ente-immagine. Tale natura è caratterizzata da una
visibilità rovesciata: ciò che esso appare essere (ciò che di esso si vede) è precisamente ciò
che esso non è: il suo modello. Da tale modello ogni eidolon è costitutivamente separato,
ma pare con esso identificarsi. Più ci si allontana da questo inganno, più ci si avvicina a
cogliere la verità dell’eidolon : quando lo si vedrà non solo non identificato con la sua effi-
mera apparenza, ma addirittura da essa totalmente differenziato, quando cioè si coglierà la
sua invisibile essenza di ente che appare ciò che non è, si possiederà in senso proprio la
verità dell’immagine. Sull’argomento cfr. Resp. 595B6.

43 Sulla nozione di immagine così come essa si configura nella letteratura greca da
Omero a Platone cfr. VERNANT 2001, 32-37; NAPOLITANO 2007 e bibliografia ivi citata.

44 Le immagini abitano un terzo regno, la cui collocazione è posta dopo l’idealità eide-
tica e dopo la materialità empirica. La tripla distanza dall’idealità eidetica è ciò che rende
le immagini «terzo regno» (Resp. X 602C) del mondo, quello che nell’intera tradizione
mitologica è il regno di Ade, luogo di custodia delle immagini. Il termine «Ade», compo-
sto da una negazione e dalla radice id del verbo horao, significa propriamente «invisibile»,
ed è da Platone associato più volte (Crat. 404A-B; Gorg. 493B; Phaed. 80D) all’invisibi-
lità. Ma proprio nel Cratilo (404B) esso viene associato piuttosto alla conoscenza. Ade,
l’invisibile, si configura anche come luogo proprio della visibilità, ospitando enti la cui
unica fruibilità è visiva: ombre, doppi speculari, anime. Sulla cosmologia dell’Ade cfr.
CERRI 1995, 439-467. Il fatto è che tutto ciò che nell’Ade si mostra alla vista è separato
dalla propria essenza, ed è questa la prospettiva in cui Ade, luogo delle immagini, rappre-
senta l’inconsistenza e l’inaffidabilità della visione. In Od. XI 204-222 ricorre il paragone
tra gli eidola dei morti e le immagini oniriche, e l’inconsistenza degli uni e delle altre si
estenderà, grazie a Platone – come sottolinea RACITI 2002, 826 – anche alle immagini
della percezione vigile o mimetica: eikones, phainomena, phantasmata. Come accennato
sopra, con le immagini si celebra il più importante divorzio tra essenza ed apparenza di cui
si possa trovare traccia nel corpus platonicum. L’immagine è propriamente apparenza, visio-
ne, è ciò che si offre alla visione, eppure la sua essenza, l’idea unica di eidolon che attra-
versa tutti gli eidola, è assolutamente invisibile all’occhio umano. Chi allora saprà coglie-
re di questa visibilità l’essenza invisibile, chi saprà andare al di là di ciò che l’eidolon sem-
bra essere ma non è, possiederà la verità dell’eidolon, la natura dell’immagine in quanto
immagine. In questa prospettiva l’eidolon, come l’Ade, esemplifica la doppia natura della
visibilità così come essa si configura per Platone: vi è una visibilità empirica che coglie solo
l’inconsistente sembianza e vi è una visibilità eidetica che coglie l’essenza. La vista empiri-
ca (gli occhi del corpo) non ha accesso alla vera visione dell’essere che è, per tale vista
empirica, invisibile. La vista intellettiva, invece (gli occhi dell’anima), ha accesso proprio
a ciò che per gli occhi corporei è invisibile. Quando descrive la natura di questa vista filo-
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enti a basso tenore di autonomia ontologica: le cose non esistono pro-
priamente, non esistono che come rappresentazione e riproduzione delle
idee; ma l’autonomia del terzo livello è assolutamente inferiore. Per spie-
gare questo punto, Platone paragona le immagini alle ombre, alle figu-
re create dai riflessi della luce sulle superfici levigate e lucide, parla di
sogni e di proiezioni illusorie di ogni sorta e raccoglie tutti questi feno-
meni distinguendoli non soltanto dalle idee eterne e immutabili, ma
anche dalle cose empiriche, temporali e mutevoli. La distinzione è spie-
gata proprio in termini di decrescente autonomia: senza l’idea non può
esistere la cosa che la riproduce rappresentandola e senza la cosa non
può esistere l’immagine che la rappresenta riproducendola. Ognuna
delle immagini empiriche, secondo Platone, rimanda ad una cosa: le
immagini rimandano alle cose così come le cose rimandano alle idee.

L’ontologia è questione di gradi. O, forse, di relazioni prospettiche:
considerato in relazione al mondo delle idee, il mondo delle cose empi-
riche è solo un insieme di enti che rimandano a qualcos’altro (le idee),
di cui esse sono rappresentazioni (imperfette riproduzioni), esattamen-
te come, considerato in relazione al mondo delle cose empiriche, il
mondo delle immagini empiriche è solo un insieme di enti che riman-
dano a qualcos’altro (le cose), di cui esse sono riproduzioni (più o
meno corrette rappresentazioni). Se la scala dei livelli ontologici è per-
corsa in salita, dalle ombre alle idee, quel «qualcosa d’altro» cui ogni
ente, in quanto immagine, rimanda (come ad un modello), presenta
un grado sempre maggiore di autonomia, di costanza, di autenticità,
un grado sempre minore di compromissione con la temporalità, con la
materialità, con l’empiricità, con la quantità numerica. Se la scala dei
livelli ontologici è percorsa in discesa, dalle idee alle ombre, compare il
rimando degli enti a qualcos’altro – solo le idee infatti non rimandano
ad altro che a se stesse: ciascuna a se stessa e alle altre idee – a riprova
della natura assolutamente asimmetrica della relazione mimetica45.

43La realtà e i suoi livelli

sofica Platone ripropone la terminologia dei misteri eleusini che considera l’epoptes, l’a-
depto giunto al vertice iniziatico, come posto su un’altura, epope, che gli consente di vede-
re lontano. Sull’uso della terminologia iniziatica come veicolo di un messaggio squisita-
mente conoscitivo cfr. CASERTANO 20032, 49-86. 

45 Le idee non esistono per essere rappresentate da cose, sono le cose ad esistere per rap-
presentare le idee. Allo stesso modo, le cose non esistono per essere rappresentate da imma-
gini empiriche, sono le immagini che esistono per rappresentare le cose. Cfr. PERL 1999,
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Tutto questo significa che se esiste qualcosa come un’idea di giustizia
(primo livello ontologico), esistono poi, di questa idea, tanti tentativi di
riproduzione e di rappresentazione empirica quante sono le costituzioni
storiche fondate dagli uomini nelle loro varie realtà spazio-temporal-
mente collocate (secondo livello ontologico)46; ed esistono anche, di que-
ste costituzioni storiche, tante immagini e raffigurazioni quante sono le
interpretazioni che gli uomini costruiscono di esse (terzo livello ontolo-
gico)47. Immagini più o meno ingannevoli, queste interpretazioni sono
come proiezioni, sono come i riflessi della luce sulle superfici levigate,
rappresentano quanto di più effimero abita l’universo mondo: su queste
ombre intessute di soggettività, di precarietà interpretativa, di inganni
prospettici pesa tutta la diffidenza platonica per il mondo delle apparen-
ze: spazio ingannevole abitato da simulacri, luogo dell’ombra, spazio del
non essere. Ci si occuperà ora di questo spazio più da vicino.

44 Capitolo primo

352: le idee possono fare tutto per le cose, le cose non possono fare niente per le idee. Sul
rapporto non biunivoco tra modello e immagine cfr. anche NAPOLITANO 2007, XVII.
Diversamente GADAMER 1983, 176 che scrive: «solo attraverso l’immagine (Bild) l’origi-
nale diventa immagine originale».

46 Le poleis storiche fondate dagli uomini sono rappresentazioni dell’idea di giustizia e
cercano di riprodurre e di rappresentare quest’idea nello spazio e nel tempo. Platone spie-
ga che tali riproduzioni sono più o meno corrette (più o meno somiglianti al loro model-
lo) nella misura in cui il modello è più o meno conosciuto dagli uomini che ne costrui-
scono la riproduzione, nella misura in cui la riproduzione è più o meno partecipe del
modello, il modello è più o meno “presente” nella riproduzione. 

47 Ecco che comincia a delinearsi la differenziazione, interna al livello ontologico delle
immagini, che riguarda la distinzione tra immagini eidetiche e immagini empiriche: un
filosofo che progetta una polis a somiglianza dell’idea di giustizia è destinato a costruire una
riproduzione (un’immagine) che sarà molto più simile al modello di quelle che possono
essere progettate e costruite da uomini che di quel modello hanno ben poca conoscenza.
Un uomo che non conosce l’idea di giustizia, ma ne ha solo una qualche opinione, proget-
terà una città che della giustizia avrà solo la sembianza. Il modello di un tale progetto non
sarà l’idea di giustizia (ignorata dal nostro uomo) ma una qualche polis storica che a lui sem-
bra giusta e dunque degna di essere considerata un modello. Il suo progetto di giustizia è
allora un’immagine che prende a modello un’altra immagine (mimesis mimeseos): ecco un
esempio di immagine empirica. Il progetto di città giusta costruito dal filosofo, invece, è
un’immagine eidetica. È anch’esso un’immagine (una rappresentazione, una riproduzione),
ma ha a modello non un’altra immagine, ma la giustizia stessa: ecco un esempio di imma-
gine eidetica. Le immagini empiriche, allora, si configurano come immagini di immagini,
a tre gradi di distanza dalla verità; le immagini eidetiche, invece, per la loro prossimità al
modello, sono quanto di più simile all’idea può abitare il mondo empirico. Sui logoi come
immagini della realtà le più prossime alla realtà stessa cfr. Phaed. 99D-100A.
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1.4 Che cosa è un’ immagine?

Platone è il primo filosofo ad avere indagato a fondo che cosa sia
un’immagine e ciò accade perché questa nozione è fondamentale per la
sua interpretazione del mondo. Vernant scrive che Platone ha stabilito
«lo statuto fenomenologico dell’immagine»48. Quando parliamo di
immagine ci riferiamo innanzitutto a ciò che nella lingua greca è
espresso con il termine ei[dwlon. Ma non solo. C’è tutta un’altra serie
di termini che sono usati per esprimere l’immagine. Anche l’eijkwvn è
un’immagine, anche il favntasma. Anche il fainovmenon. Soprattutto
– e ciò è particolarmente importante per il nostro tema – anche le paro-
le, gli ojnovmata, sono immagini49. 

Si tratta di immagini, come si vedrà, ogni volta che si tratta di qual-
cosa che si offre alla vista, alla vista del corpo o a quella dell’anima, ogni
volta che qualcosa si offre alla vista in una certa prospettiva, ed ogni
volta in cui questa prospettiva ci porta a cogliere una somiglianza, la
somiglianza che ogni immagine possiede rispetto a ciò di cui è imma-
gine (to; oJmoiwqe;n pro;" to; w|/ wJmoiwvqh, Resp. VI 510A10)50. 

Per delimitare il campo della ricerca, per poter scegliere cioè i ter-
mini e i contesti dei dialoghi di Platone da analizzare, al fine di defini-
re che cosa sia un’immagine, mi sono fatta guidare da alcune indica-

45La realtà e i suoi livelli

48 Cfr. VERNANT 1982: secondo lo studioso, dissociando l’apparire dall’essere, Platone
conferisce all’immagine un suo statuto fenomenologico proprio, che priva l’eidolon di ogni
valore dal punto di vista della conoscenza. Come si vedrà, quest’affermazione di Vernant
va accettata con riserva, perché tra le immagini esiste un piccolo numero di esemplari – le
immagini filosofiche – che ha invece grandissimo valore proprio dal punto di vista della
conoscenza. Sul ruolo euristico dell’immagine cfr. NAPOLITANO 2007, 25.

49 Sul campo semantico del termine immagine nella lingua greca cfr. WUNENBURGER

1999, 9-10; CORDERO 1993, 285-288; NAPOLITANO 2007, passim. Sul fatto che anche le
parole sono immagini e che tutte le immagini sono mimhvmata kai; oJmwvnuma rispetto a ciò
di cui sono immagini cfr. VILLELA-PETIT 1991, 58-59: «les mimhvmata dans l’ordre des cho-
ses se trouvent étroitement associés aux oJmwvnuma dans l’ordre du langage», dunque «la
question de l’homonomye et celle de l’image s’averent être les deux faces inséparables
d’une même question».

50 Ogni volta che c’è immagine sensibile (Epist. VII 342A-344B), si tratti di figura-
zione plastica o di enunciazione verbale, “cadiamo” nel mito. Quando l’immagine è ope-
rata con le parole, ed è rappresentazione vera dell’essenza delle cose, rappresentazione che
pur avvenendo con un medium sensibile, qual è quello delle lettere e delle sillabe, è colta
con lo sguardo dell’anima, è dunque immagine non sensibile ma noetica, vi è non solo
“caduta” nel mito, ma anche “salita” all’idea (cfr. Crat. 423D-E). 
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zioni di metodo, relative non alla ricerca sull’immagine, ma al modo di
condurre una ricerca su un qualunque argomento, indicazioni che si
trovano nei dialoghi stessi.

Nella Repubblica Platone si interroga, come è noto, sulla nozione di
giustizia. Nel secondo libro, usando la famosa metafora delle lettere
dell’alfabeto51, dice che quando si è alla ricerca di qualcosa è più facile
riuscire nel proprio intento se questo qualcosa di cui si è alla ricerca lo
si può osservare in un ambito più grande: esso infatti, presentandosi
alla vista in dimensioni maggiori, sarà più facile da apprendere: 

L’argomento dell’indagine che stiamo affrontando non è cosa da
poco e tocca a chi abbia una vista acuta, mi sembra. Poiché dunque noi
non siamo capaci, mi pare – aggiunsi – che dovremmo condurre la
ricerca nello stesso modo di chi, del tutto privo di buona vista, richie-
sto di leggere da lontano lettere in piccolo, si rendesse conto allora che
le stesse lettere si trovano altrove scritte più in grande e su un supporto
maggiore: gli parrebbe, penso, un bel colpo di fortuna il poter comin-
ciare a leggere quelle in modo da esaminare poi se le più piccole risulti-
no identiche.

Senza dubbio, disse Adimanto. Ma che cosa scorgi di simile,
Socrate, nell’indagine sul giusto?

Io te lo dirò, risposi. La giustizia, affermiamo, da un lato riguarda
un solo uomo, ma dall’altro anche in qualche modo l’intera città?
Certo, disse. E non è più grande la città di un solo uomo? Più grande,
disse. Forse allora la giustizia nell’ambito più grande sarà di maggiori
dimensioni e più facile da apprendere. Se volete, dunque, indagheremo
qual è la giustizia nelle città; poi la ricercheremo nello stesso modo
anche nel singolo individuo, cercando la somiglianza con il maggiore
che è inerente nella forma del minore. Mi pare che tu dica bene, disse
(Resp. II 368C-369A)52.

È questo – come è a tutti noto – il modo usato da Platone per tra-
sformare la ricerca peri; dikaiosuvnh" ajndrov", sulla giustizia dell’uo-
mo, indagata ejn eJni; eJkavstw/, nel singolo uomo, in una ricerca sulla
giustizia ejn tai`" povlesin, indagata nelle città53. 

46 Capitolo primo

51 Cfr. VEGETTI 1998, 281-284. Sull’uso metaforico dei grammata in Platone cfr.
GAUDIN 1990. 

52 Trad. M. Vegetti. Cfr. VEGETTI 1998, 281-284.
53 368E-369A. Infatti «è più grande la città di un solo uomo» (368E5).
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La metafora dell’ingrandimento è una metafora polifunzionale: essa
serve infatti non soltanto a mostrare come ogni forma di apprendi-
mento sia una forma di visione, ma anche a sottolineare che ogni visio-
ne richiede per così dire il contesto giusto, all’interno del quale soltan-
to si danno le condizioni di una corretta osservazione54. Ogni contesto
è una prospettiva e la prospettiva è l’unica maniera in cui si configura
una visione. Nel caso del secondo libro della Repubblica il riferimento
di Socrate al contesto serve a sottolineare che la ricerca sulla giustizia
deve avere una prospettiva55 politica. Ecco perché la giustizia verrà cer-
cata ejn tai`" povlesin, e non ejn eJni; eJkavstw/56.

Il contesto prospettico non è qualcosa di già dato, esso si costruisce57.
Socrate e i suoi interlocutori, infatti, si apprestano a costruire il contesto
della loro ricerca, costruendo una città nel discorso58, e così facendo
osserveranno th;n dikaiosuvnhn (…) gignomevnhn, «la genesi della giusti-
zia» e, fatto ancor più importante, essi vedranno59 gignomevnhn kai; th;n
ajdikivan «la genesi anche dell’ingiustizia» (369A6-8).

Questa riflessione di Resp. II insegna che quando una ricerca viene
impostata, essa, costruendo il suo contesto, costruisce la sua prospettiva,
e cioè le precondizioni del suo allestirsi come visione. Ed insegna anche
che la genesi del contesto consente di cogliere l’oggetto della ricerca
anch’esso per così dire in fieri, anch’esso nella sua genesi, e nel diretto
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54 Focalizza il nostro passo come un invito ad un «changement d’échelle» RODRIGO

2001, 146. 
55 Sull’importanza del punto di vista cfr. Leg. II 663C; Phil. 41E-42A.
56 Sulle modalità attraverso le quali l’indagine si articolerà, da qui in poi, in una pro-

spettiva politica cfr. CAMPESE 1998, 285-306.
57 Sulla costruzione del punto di vista alla cui luce operare l’organizzazione del discorso,

sul qualcosa di preventivo che tale costruzione comporta e sulla conduzione platonica del dia-
logo che mette spesso in evidenza fraintendimenti taciti, provocati dal consenso, raggiunto
frettolosamente, sulle proposte avanzate cfr. GADAMER 1984, 146; CASERTANO 2007, 25.

58 Cfr. Resp. II 369A6, C9; IX 592A: «intendi nella città la cui fondazione siamo venu-
ti discutendo, quella che sta nei discorsi (th̀/ ejn lovgoi" keimevnh/, 592A10), perché non penso
che essa esista da nessuna parte della terra». CAMBIANO 2005, 17 sottolinea come il metodo
usato da Platone in questa pagina della Repubblica sia lo stesso usato nel Menone per costrui-
re una figura geometrica: Platone non cerca la genesi della città nella realtà storica ed empi-
rica ma nel logos, ed in questo senso si può parlare correttamente di «genesi logica della città».
Una città siffatta è quanto di più simile ad un modello (472D4-E1), la cui bontà non dipen-
de affatto dalla sua realizzazione empirica e storica, ma è piuttosto qualcosa che ci consente
di disporre di un modo per giudicare la bontà della realtà empirica e storica.

59 Cfr. i[doimen, Resp. II 369A7. 
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confronto con il suo opposto: la giustizia in confronto con l’ingiustizia,
entrambe osservate nel loro generarsi, nel loro materializzarsi nella visio-
ne. Solo così – dice Platone – si danno le condizioni della comprensio-
ne: avremo così speranza (ejlpiv") – dice Socrate – «di vedere (ijdeìn) più
agevolmente ciò che indaghiamo» (369B1-2)60.

Il riferimento al libro secondo della Repubblica ha il senso – si dice-
va – di rintracciare nel testo di Platone i suggerimenti di metodo che
vanno applicati nel caso di ogni ricerca. Se per cercare che cosa sia la
giustizia è stato necessario a Socrate ingrandire il suo oggetto, fornirlo
di contesto e ricercare all’interno di esso la genesi di ciò che la giustizia
è e di ciò che essa non è, anche qui è possibile applicare lo stesso meto-
do nel caso della ricerca sull’immagine, e stabilire così che cosa essa sia
e che cosa essa non sia. Per far questo – sembra dire Platone – è neces-
sario partire dalla domanda sulla genesi dell’immagine. Ponendoci que-
sta domanda avremo anche noi speranza – come dice Socrate – «di vede-
re (ijdeìn) più agevolmente ciò che indaghiamo». 

Naturalmente ciò che qui è oggetto di indagine non è che cosa sia
l’immagine, ma che cosa essa sia per Platone. Ciò comporta che il con-
testo della ricerca, e dunque la prospettiva dalla quale guardare all’ogget-
to, sono nient’altro che il testo dei dialoghi, e precisamente i luoghi in
cui si tratta dell’argomento. Pur essendo il contesto predefinito, però, e
pur essendo con esso predefinite anche le condizioni prospettiche del-
l’osservazione, le indicazioni che vengono dal libro secondo della
Repubblica sono nondimeno importantissime: esse mostrano come pro-
cedere, e suggeriscono anche alcuni segreti, per così dire, atti a compren-
dere quali, tra i tanti contesti platonici dedicati all’immagine, sono da
considerarsi primari. Un esempio: le indicazioni di Resp. II suggeriscono

48 Capitolo primo

60 Si tratta di un punto importante: sottolineare che la creazione del contesto serve a
creare le condizioni della visione è sottolineare infatti la modalità di allestimento di una
scena mentale, di un’immagine, che serva a raffigurare ciò che intendiamo comprendere.
In questo senso l’intera Repubblica è un’eikon, un’immagine, della kallipolis : della città giu-
sta e vera, che possiamo osservare, vedere e far vedere, soltanto costruendola nel discorso;
ed è il discorso, che è un’immagine, ad avere in questo caso valore conoscitivo, essendo la
rappresentazione discorsiva e visiva di qualcosa che, a sua volta, ha una sua realtà ontolo-
gica come dikaiosyne, la giustizia in sé. Sull’argomento cfr. GRISEI 2000, 262-296. Sul fatto
che la Repubblica, in cui si racconta una storia, e in cui uomini, tra le altre cose, raccon-
tano storie, sia a sua volta un mito che disegna immagini e richiede un’interpretazione cfr.
HOWLAND 2005, 261-262.
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di dare molta importanza ai contesti discorsivi in cui l’immagine viene
considerata nelle sue massime dimensioni – Platone infatti ha detto che
quando qualcosa si presenta alla vista in dimensioni maggiori, sarà più
facile da apprendere – ed ecco che allora il testo del Timeo – in cui tutto
intero il mondo empirico viene considerato un’immagine del mondo
eidetico61 – diventa un contesto importantissimo62, al fine di compren-
dere che cosa sia per Platone un’immagine. 

Ma mi ripropongo di procedere con ordine. Innanzitutto la doman-
da sulla genesi: come nasce un’immagine? E da che cosa si differenzia?
Platone nel Sofista (265B1-3) parla della genesi delle immagini come
di una genesi mimetica. Egli dice che la mimesis è precisamente la pro-
duzione, la generazione di immagini, e che le immagini si oppongono,
come a cosa diversa da esse, agli oggetti stessi.

Mi interessa sottolineare che l’indicazione di Resp. II – in cui si sug-
geriva di cominciare ogni ricerca con una domanda sulla genesi dell’og-
getto cercato, perché solo questa domanda è in grado di fornire una
risposta utile a definire l’oggetto cercato distinguendolo dal suo oppo-
sto – viene in questo caso confermata in tutta la sua importanza. La
ricerca sulla genesi delle immagini ha condotto al Sofista, e nel Sofista,
non appena ci si è chiesti da dove le immagini si generino, si è incon-
trata la distinzione tra le immagini e ciò che ad esse si oppone, e cioè
«gli oggetti stessi».

Ma non solo. Invitando a cominciare la ricerca da una riflessione
sulla genesi dell’eidolon il passo di Resp. II ha per così dire costretto ad
includere nell’indagine proprio quella nozione di mimesis, che è l’argo-
mento di questo volume, e che non sarebbe parsa immediatamente
connessa all’eidolon se non si fosse tentata la determinazione della sua
genesi. La nozione di mimesis è invece nozione assolutamente pregiu-
diziale per comprendere che cosa sia per Platone un’immagine. La
mimesis, dice Platone, è la produzione di immagini. Questa indicazio-
ne mostra la sua importanza se si considera che per Platone non esi-
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61 Il cosmo è l’immagine generata di un modello ingenerato, è una rappresentazione
che riproduce la forma e le proprietà di un paradigma (Tim. 28A). Si veda anche 29B:
«stando così le cose, è assolutamente necessario che questo mondo sia un’immagine di
qualcos’altro (to;n kovsmon eijkovna tino;" ei\nai). Trad. F. Fronterotta. Si veda anche Tim.
37C7 e Carm. 154C8: il mondo è un agalma.

62 Cfr. 4.3, 4.4 infra.
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stono immagini che non siano mimetiche63, se si considera che la
mimesis è l’unica possibile genesi di quella cosa, che non è una cosa, che
noi chiamiamo immagine. L’immagine non è una cosa, non soltanto
perché si oppone alle cose, agli oggetti stessi, ma anche perché viene
prodotta dalla mimetike che, se è una poiesis, una tecnica di produzio-
ne – come insegna il Sofista (265B1-3) – non è però una vera poiesis,
perché essa, come si dice in Resp. X, produce fainovmena, ouj mevntoi
o[nta gev pou th`/ ajlhqeiva/, produce cioè «sembianze e non oggetti che
veramente sono» (Resp. X 596E4).

Per comprendere in che senso la mimetike possa essere ingannevole
bisogna leggere l’esempio dello specchio.

1.5 L’ esempio dello specchio

Il mimetes è un tipo particolare di demiourgos e il suo poiein, il suo
creare, avviene trovpw/ gev tini (596D5), «in un certo particolare
modo». Per spiegare il trovpo" in cui avviene la creazione di fainovme-
na Platone usa l’esempio dello specchio (kavtoptron). Si tratta di un
esempio importantissimo, non sempre compreso nel suo significato
corretto dalla letteratura critica. 

Il contesto del discorso di Platone in questo passo del libro decimo
della Repubblica è quello in cui viene spiegato il modo in cui opera il
pittore (oJ zwgravfo"). Il modo in cui opera un pittore è per Platone lo
stesso in cui opera un poeta, dunque i risultati della critica della pittu-
ra saranno estesi anche alla critica della poesia64. Il pittore, questo spe-
ciale tipo di demiurgos, dice Platone:

50 Capitolo primo

63 Pace SCHUHL 1994, 40, che ritiene esistano in Platone «tracce di un’estetica scevra
d’imitazione». Lo studioso ritiene di scorgere tali tracce in Criti 116B, dove si parla degli
edifici di Atlantide fatti di pietre di diverso colore; in Phil. 53A-B, dove si sottolinea la bel-
lezza dei colori non mescolati; e in Phaedr. 247C, 250B-C; in Phaed. 110B-C; Phil. 51B-
D: tutti passi che, lungi dal mostrare impossibili immagini non mimetiche, dimostrano
soltanto, dal mio punto di vista, che la mimesi non è un’imitazione. Sulla non esistenza,
in generale, di immagini non mimetiche cfr. ARNHEIM 1974, 142.

64 GIULIANO 2005, 85 scrive: «Platone dà mostra di inserire la sua discussione nel solco della
comune riflessione dei Greci sulla natura della poesia, riprendendone e correggendone i moti-
vi». Come si vedrà, invece, non si tratta di «riprendere e correggere» la tradizione, ma di rove-
sciarla totalmente. Se è vero infatti, come ricorda Giuliano, che la metafora di Alcidamante

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 50



non solo è capace di costruire (poih``sai) ogni tipo di mobile, ma
fabbrica anche tutto ciò che cresce dalla terra, e produce (poiei`)
tutti i viventi, compreso se stesso, e per giunta la terra e il cielo e gli
dèi e tutto ciò che vi è nel cielo e sottoterra nell’Ade (596C)65.
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(secondo la quale l’Odissea è uno «specchio bello della vita umana», kalo;n ajnqrwpivnou bivou
kavtoptron, cfr. Aristot. Rhet. III 3, 1406b12 = Alcidam. fr. 34 Avezzù) era «troppo famosa
perché Platone non intendesse richiamarvisi con la sua analogia dello specchio», è vero soprat-
tutto che essa, nel trattamento che le fa subire Platone, appare significare il contrario di ciò
che significava per Alcidamante. Per Alcidamante dire che la poesia omerica è come uno spec-
chio della vita umana significava probabilmente dire che in essa si ritrova rappresentata la vita
umana così come essa è, ma abbellita. Che la rappresentazione della vita umana offerta
dall’Odissea fosse un abbellimento (ed in questo senso una deformazione) dell’oggetto rap-
presentato è espresso, nella frase di Alcidamante, dalla parola “bello” non dalla parola “spec-
chio”. La parola “specchio”, nella frase di Alcidamante, indica il contrario della deformazione:
la conformità all’originale. Per Platone, invece, dire che la poesia è come uno specchio signi-
ficherà dire che essa rappresentando deforma: presenta la vita come non è. Quanto intendo
argomentare può essere così riassunto: la metafora dello specchio si presta – fino a Platone ma
anche dopo di lui – a significare una rappresentazione fedele. Essa invece in Platone esempli-
fica l’infedeltà di ogni rappresentazione. A comprendere questo punto non basta scrivere,
come fa Giuliano, che per Platone «la poesia non è che creatrice di immagini irreali»; è neces-
sario invece spiegare come questa “irrealtà” sia collegata alla metafora dello specchio. È que-
sto il punto su cui la letteratura critica sembra deludente: la spiegazione della relazione che esi-
ste tra la metafora dello specchio e la falsità della poesia. Se si ritiene che Platone usi la metafo-
ra dello specchio nel solco della tradizione (fedeltà rappresentativa) non si spiega come essa
possa poi essere usata per spiegare la falsità della poesia. A spiegare questo punto non giova
nemmeno ciò che scrive Guastini in un lucido saggio su Aristotele (GUASTINI 2004, 17, nota
26) nel quale appare però superficiale il rimando a Platone. Nella logica dei grandi generi
esposta da Platone nel Sofista – scrive Guastini – è assente il genere dell’homoion e «questa
assenza rende impossibile a Platone definire in modo appropriato lo statuto dell’immagine,
che nel quadro del pensiero del Sofista resta in definitiva costretta entro una dimensione mai
del tutto adeguata». Secondo Guastini per Platone l’immagine o è vera, ed è dunque nella
dimensione di una «completa identificazione con l’eidos dell’ente di cui è immagine», o è falsa,
a causa di «un’altrettanto completa diversificazione rispetto a tale eidos». Schiacciata tra iden-
tità e differenza, secondo Guastini, all’immagine platonica «viene sottratta la sua natura più
autentica, che non è mai quella di essere in tutto e per tutto identica o diversa rispetto all’en-
te di cui è immagine, ma è quella di essere simile, verosimile, eikos». Ora, al contrario, come
si vedrà, è proprio questo che Platone ribadisce in più punti del Sofista : la somiglianza, che
non è mai identità e mai assoluta differenza, connota tutte le immagini, vere o false che siano.
La falsità di un’immagine non sta nella dissomiglianza (che renderebbe un’immagine non falsa
ma una non-immagine) con il modello, ma in una somiglianza spacciata per identità. Questo
è l’argomento del Sofista. Nel Sofista non si trova la metafora dello specchio (ma cfr. Soph.
239D6-8, e soprattutto 233D9-234A10), ma laddove essa si trova – nel decimo della
Repubblica – valgono tutte le specificazioni che si trovano nel Sofista. 

65 Trad. M. Vegetti.
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Il modo in cui il mimetes produce tutto ciò che produce è simile al
modo in cui uno specchio crea le sue riproduzioni. L’esempio dello
specchio è introdotto da Platone per spiegare come avviene quel tipo
particolare di produzione che è la produzione di immagini pittoriche.
Questo esempio è stato letto come il luogo in cui il filosofo propor-
rebbe una interpretazione dell’arte pittorica come copia speculare del
mondo, interpretazione che sarebbe stata condivisa da tutta la cultura
antica66, che avrebbe inteso per «copia speculare» una copia identica
all’originale, tranne nel fatto di essere appunto di esso una copia, cioè
qualcosa che manca solo dello spessore, per così dire, dell’originale, ma
non se ne differenzia in alcun modo, e soprattutto non intende diffe-
renziarsene, perché lo scopo della pittura sarebbe stato per gli antichi –
si pensa – «l’imitazione del mondo»67, «la riproduzione dei dati natu-
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66 Si tratta di un vero e proprio topos ermeneutico. Alessandra MANIERI (1995, 133-
140) comincia il suo saggio sottolineando come «tutte le somiglianze e le differenze messe
in luce dagli antichi tra poesia e pittura partono da un asserto fondamentale: entrambe le
arti sono opera di imitazione e, in quanto tali, tendono ad un identico scopo, quello della
riproduzione dei dati naturali in modo quanto più è possibile simile al vero». Rimando
alle note di questo saggio anche per la documentazione della condivisione di questo topos
in gran parte della letteratura critica. Diversamente SVENBRO 1984.

67 Il fare poetico – scrive GENTILI 1984, 6 – «non si colloca a livello creativo-estetico
ma euristico-imitativo, come riproduzione sia del dato naturale sia dei modelli poetici tra-
dizionali». Si veda anche ivi, 67: «corrispettiva ai modi concreti dell’attività del poeta e
delle sue tecniche di composizione è la poetica, nelle sue più rilevanti formulazioni, una
poetica della mimesi, che istituisce il fare poetico come riproduzione della natura nei suoi
aspetti auditivi e visivi o come imitazione della vita umana»; e ancora ivi, 68: «imitare nel
senso di riattualizzare, attraverso la voce, la musica, la danza e il gesto, azioni e voci di ani-
mali e di uomini, oppure, nel settore più specifico dell’arte figurativa, di ‘imitazione’ come
replica realistica dall’animato all’inanimato di un oggetto visibile». Combinando i punti
di vista di Koller, Else e Havelock, Gentili ritiene di poter riassumere i significati di mimei-
sthai, mimema e mimesis nella cultura arcaica e tardo arcaica individuando un loro nucleo
comune, di uso preplatonico, legato all’idea della «imitazione come riattualizzazione
espressionistica che comporta una identificazione con l’originale» (cfr. 68 nota 9). «Ogni
aspetto della manifestazione artistica, sia essa figurativa sia poetica sia musicale o anche
coreutica, era sentito e concepito come imitazione: lo stesso termine eikón implicava un
rapporto di somiglianza dell’immagine pittorica e plastica con il soggetto rappresentato. Il
poeta, il pittore, lo scultore, il musico, l’attore, il danzatore erano tutti classificati, per le
forme del loro operare, nella categoria degli “imitatori” (mimetaí); una concezione delle
attività artistiche che troverà più tardi in Platone (Resp. II 373b) una esplicita e sistemati-
ca teorizzazione». Secondo Gentili l’idea di mimesi «non era circoscritta al solo rapporto
dell’arte con la natura e con la vita» ma «investiva la posizione stessa del poeta nei con-
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rali in modo quanto più è possibile simile al vero»68. Speculare per
noi69 significa identico, conforme all’originale, tranne forse che per una
sorta di simmetria rovesciata, che ci fa scambiare la destra con la sini-
stra e viceversa70. 

53La realtà e i suoi livelli

fronti della tradizione»; al pari di ogni altra attività umana anche il poetare era concepito
come abilità, capacità, possesso mentale di nozioni (sophía): di qui l’idea di mathesis come
«apprendimento dell’arte attraverso l’imitazione dei modelli della tradizione poetica» (ivi,
71). Per un’altra interpretazione del valore cognitivo della mimesis cfr. 2.4 infra.

68 Non credo affatto che la pittura e la poesia siano state praticate e valutate dagli anti-
chi come se il loro fine fosse quello di «riprodurre i dati naturali». Innanzitutto è da nota-
re che Alcidamante non dice che l’Odissea è uno specchio della vita, ma che è uno spec-
chio bello, il che è senz’altro da leggersi nel senso di «che rende bello», «abbellente».
Dunque si tratterebbe di qualcosa di diverso da un «riprodurre i dati naturali», ma alme-
no di un interpretarli, migliorandoli in qualche modo, rendendone bella la rappresenta-
zione (sull’ermeneutica di Alcidamante cfr. MAZZARA 2005, 64-67). Celeberrimo è il
brano del capitolo secondo del libro primo della Poetica, in cui Aristotele dice che i pitto-
ri possono rappresentare i loro oggetti quali essi sono, o migliori o peggiori. Polignoto li
raffigurava migliori (kreivttou"), Pausone peggiori (ceivrou") e Dionisio simili (oJmoivou").
E ciò vale anche per i poeti: Omero migliori, Nicocare peggiori e Cleofonte simili (Aristot.
Poet. 1448a1-15). Si può rappresentare, insomma, abbellendo o imbruttendo, oppure si
può farlo in modo “realistico”, il che significa che se c’è una rappresentazione c’è anche
un’interpretazione, che può essere più o meno conforme all’originale. Il punto da focaliz-
zare è però il seguente: chi usa la metafora dello specchio intende affermare che la rappre-
sentazione è conforme, o almeno intende mettere l’accento su quell’aspetto della rappre-
sentazione per il quale essa è conforme al suo modello. Ciò non vale per Platone, che usa
l’esempio dello specchio in modo da rovesciarne il significato tradizionale.

69 Si veda per esempio ECO 1998, 11, «appurato allora che ciò che noi percepiamo è
un’immagine speculare, noi partiamo sempre dal principio che lo specchio dica la verità»
anche se dice la verità in modo disumano. Ma è proprio questa capacità disumana, ani-
male, che ci consente di fidarci. E ancora: lo specchio ci permette non solo di guardare
meglio il mondo, ma anche di guardare a noi stessi come ci vedono gli altri.

70 In NAPOLITANO 2007, 83-135 importanti annotazioni sulla differenza tra la visio-
ne speculare e la visione frontale («mentre il frontale ribalta la simmetria intorno all’asse
verticale dell’oggetto che ci sta innanzi, presentando il suo lato destro alla nostra sinistra e
viceversa, lo speculare mantiene la collocazione originaria dei lati, offrendo di quanto
specchia il lato destro sulla nostra stessa destra ed il sinistro a sinistra», ivi, 83); sulla rifles-
sione platonica del Timeo (42A6-B6) dedicata all’immagine speculare; sulle occorrenze
tematiche delle immagini speculari e frontali nella letteratura tragica, nonché sulla lette-
ratura critica specificamente dedicata all’argomento. Ben poco, però, sulla spiegazione del
rovesciamento della tradizione operato da Platone, che usa l’esempio dello specchio per
indicare non già la conformità, ma la deformazione del modello. La studiosa sottolinea
come lo specchio abbia una potenzialità creativa, come Platone su ciò «investe, tanto nella
Repubblica, quanto nel Sofista», «denunciando come ingannevole la pretesa tipicamente
sofistica di creare un mondo con la sola rotazione a 360° di uno specchio» (ivi, 91), ma
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E invece non è così, non è cioè questo il senso in cui Platone usa l’e-
sempio dello specchio. Per Platone lo specchio non è lo strumento di
una riproduzione che avviene nel segno di una conformità, ma piutto-
sto nel segno di un’assoluta deformazione. Lo specchio è deformante
per definizione71, e lo è, tra l’altro, perché viene presentato non come
specchio immobile, ma come specchio in movimento72. 

Non è difficile comprendere – dice Socrate al suo interlocutore nel
decimo libro della Repubblica – come avviene quel tipo di produzione
di immagini che è l’arte pittorica, basta

prendere uno specchio e girarlo in ogni direzione (perifevrein pan-
tach/̀): subito farai il sole e quanto vi è nel cielo, subito la terra,
subito te stesso e gli altri viventi e mobili e piante e tutto ciò di cui
ora si diceva (596D-E)73.
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parla di questa potenzialità creativa caratterizzandola con i termini della rapidità e della
fedeltà (ibidem), laddove invece è proprio l’infedeltà a caratterizzare la creazione del sofi-
sta. Il fatto è che anche per la Napolitano lo specchio rappresenta l’esempio di un’imma-
gine che può essere positiva, che può insegnare qualcosa sul mondo e su se stessi (si veda
il parallelo stabilito tra la competenza visiva eccezionale dell’essere primordiale del mito
degli androgini del Simposio e lo specchio ruotato dal sofista della Repubblica, ivi, 109),
invece per Platone, a mio avviso, lo specchio rappresenta il simbolo di un’immagine falsa,
falsa perché deformata, e soprattutto perché, pur deformata, si spaccia per essere non già
simile al suo modello, ma addirittura il modello stesso.

71 Il movimento dello specchio ruotato viene interpretato dalla Napolitano come un
movimento che, creando una prospettiva a tutto tondo, offre una competenza visiva ecce-
zionale e dunque positiva (NAPOLITANO 2007, 109). La studiosa inserisce questa riflessio-
ne in un’argomentazione tesa a mostrare la positività dell’ampiezza visiva globale, in grado
di svelare, oltre che ingannare (ivi, 115-116), in grado di aprire all’altro e quindi di con-
tribuire alla conoscenza di sé. Ritengo invece che l’immagine speculare sia usata da Platone
nel decimo della Repubblica solo ed esclusivamente in senso negativo, come esemplifica-
zione della falsità, della deformazione e dell’inganno operati da uno specchio manovrato
dal sofista. La visione, infatti, per Platone, è positiva non se è ampia, ma se è diretta all’og-
getto giusto; tale oggetto giusto è sempre invisibile e come tale sottratto per essenza alla
possibilità di essere riflesso da uno specchio.

72 Cfr. ARNHEIM 1974, 59: «Finché ci si limita ad alterare la distanza di un oggetto da
un osservatore, il mutamento tocca soltanto la dimensione dell’oggetto: che diventa più
piccolo o più grande, ma, sotto ogni altro aspetto, rimane il medesimo. Così non accade
invece quando muta l’angolo dal quale l’oggetto è percepito. In tal caso la forma è influen-
zata da trasformazioni, che in generale sono più complesse di quelle offerte dalla geome-
tria euclidea, vale a dire dalla pura traslazione, rotazione o riflessione nello spazio. Quando
muta l’angolo ci troviamo nella geometria proiettiva. Essa influenza la dimensione degli
angoli dell’oggetto e i rapporti di lunghezza; altera tutte le proporzioni» (corsivo mio).

73 Trad. M. Vegetti. 
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Da questo passo non appare ancora chiaramente come lo specchio
entri nel testo di Platone ad esemplificare uno strumento creatore di
immagini non conformi alle cose di cui sono immagini; questo passo
focalizza soltanto il dato della mobilità: per comprendere cosa sia la pit-
tura – viene suggerito – dobbiamo pensare ad uno specchio in movi-
mento. 

A confortare la proposta lettura sta piuttosto un altro passo, che si
colloca appena due pagine dopo del passo dello specchio. Leggendo
questo secondo passo si vedrà come lo specchio venga presentato da
Platone come l’operatore di una serie infinita di prospettive diverse,
dalle quali si può guardare alla stessa cosa identica ; come il creatore di
quella serie di riflessi, eternamente mobili, che riproducono l’oggetto
deformandolo, offrendo cioè, di esso, non il suo essere, ma il suo appa-
rire: le sue rappresentazioni, il suo offrirsi allo sguardo. 

Platone sta riflettendo sul fenomeno della rappresentazione nel con-
testo di un discorso che oppone la dimensione dell’essere a quella del-
l’apparire e dice:

Un letto, se tu lo guardi di lato o di fronte o in qualsiasi altro
modo, presenta qualche differenza rispetto a se stesso (aujth;
eJauth`"), o non differisce affatto, ma appare diverso? (…)

Così – disse –: appare diverso ma non lo è affatto (faivnetai,
diafevrei dΔoujdevn).

Considera allora proprio questo. La pittura è costituita in modo
da aver di mira, in ogni caso, quale di questi scopi: rappresentare
(mimhvsasqai) ciò che è così com’è (pro;" to; o[n, wJ" e[cei), oppure
l’apparenza come appare (pro;" to; fainovmenon, wJ" faivnetai) ed è
dunque rappresentazione (mivmhsi") di parvenze o di verità (fantav-
smato" h] ajlhqeiva")?

Di parvenze (fantavsmato"), disse (Resp. X 598A7-B5).

L’esempio del letto dimostra chiaramente quanto un letto guardato
(o riflesso in uno specchio) differisca da un letto in sé. Il letto in sé è
un oggetto, il letto guardato è un’immagine di letto. Questa immagi-
ne, in quanto immagine, altro non è che una prospettiva, un lato74 –
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74 Il fatto che l’immagine sia un lato dell’oggetto ci aiuta a comprendere perché
Platone parli dell’eidolon come di quella «piccola parte dell’essere» di cui si occupa la
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dice Platone – dell’oggetto in sé. Una prospettiva è sempre una sem-
bianza, un’apparenza: parziale, limitata, relativa, soggettiva, dell’ogget-
to in sé. Se si congiunge il passo sullo specchio al passo sul letto si
aggiunge alla serie di caratterizzazioni della prospettiva anche quella
della mobilità. L’oggetto in sé è immobile (non differisce da se stesso,
dice Platone), ma il suo apparire è mobile, ed esso non può diventare
oggetto di uno sguardo senza caricarsi di tutte quelle connotazioni di
parzialità, di relatività, di mobilità, di soggettività, che caratterizzano
ogni prospettiva in quanto prospettiva. Lo specchio, come lo sguardo,
non può cogliere le cose che in prospettiva e ogni prospettiva è defor-
mante – tanto più deformante quanto più mobile – perché la condi-
zione dell’in sé in cui si trovano ad esistere le cose nella loro autoiden-
tità immobile è precisamente al di là di ogni prospettiva e di ogni visi-
bilità empirica75.

La condizione dell’in sé (to; aujtov) nei testi di Platone è la condizio-
ne dell’idea. L’idea è l’oggetto in sé, identico a sé, immobile, e proprio
per questo invisibile – empiricamente invisibile – laddove, invece, tutto
ciò che è visibile non è in sé ma per noi (parΔ hJmi`n), per apparire a noi,
per diventare oggetto di uno sguardo, riflesso di uno specchio76.
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mimetike (598B, cfr. 1.2 nota 20). La parte di un oggetto è una sua prospettiva, un suo
lato, e la prospettiva e il lato sono immagini della cosa e non la cosa. DONÀ 2007, 13 scri-
ve: per Platone il pittore produce phantasmata «innanzitutto in quanto condannato ad iso-
lare la parte dal tutto. L’artista è condannato a svolgere la propria produzione solo da una
certa prospettiva; la prospettiva suggerita da uno solo degli infiniti punti di vista da cui
l’oggetto avrebbe potuto essere colto». La lettura dello studioso si presta però a suggerire
l’ipotesi (errata) che l’immagine corretta sia, per Platone, quella che coglie tutti i punti di
vista empirici sull’oggetto. A differenza del pittore, scrive Donà, «l’artigiano produce qual-
cosa che sa rendersi sempre riconoscibile, da tutti i punti di vista, come la medesima». A
questa affermazione dello studioso vorrei opporre che ciò vale soltanto per l’artigiano divi-
no, il prodotto dell’artigiano umano, infatti, non si rende riconoscibile come il medesimo
da tutti i punti di vista, ma solo da quelli empirici. Il medesimo – da tutti i punti di vista
– è solo il letto in sé. Dunque, così come il letto dipinto si configura come un’immagine,
ed in questo senso come una parte, del letto di legno, allo stesso modo il letto di legno si
configura come un’immagine, ed in questo senso come una parte, del letto in sé.

75 Oppone la molteplicità di prospettive in cui appare una cosa empirica alla condi-
zione monoeides in cui appare l’idea (Symp. 211B) LESZL 2005, 73. Sottolinea la parzialità
e l’apparenza della pittura in termini di deficienza epistemologica del pittore MORGAN

1990, 129.
76 L’immagine è allora quell’incontro tra lo sguardo e le cose – incontro fra estranei –

che trasforma le cose che sono “in sé” in cose “per noi”. Come si vedrà, esiste un altro tipo
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Uno sguardo empirico, come uno specchio, può cogliere qualsiasi
prospettiva tranne quella dell’in sé, perché quest’ultima non è una pro-
spettiva, o almeno non è una prospettiva empirica, ma è precisamente
la negazione di ogni prospettiva, la sottrazione a qualunque sguardo77.
Ecco perché lo specchio e lo sguardo, così intesi, non sono i luoghi di
una riproduzione dell’identico, ma sono i luoghi della generazione del
diverso: generazione della infinita diversità delle immagini, che conti-
nuamente modificano ciò che è in sé, proiettandolo in mille schegge
difformi, trasformando l’uno nei molti, l’identico nel diverso, l’essere
nell’apparire78. 
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di immagine, che è incontro non tra gli occhi e le cose ma tra l’anima, lo sguardo dell’a-
nima, e le cose. Questo, proprio perché non è incontro tra estranei, può essere rappresen-
tazione vera dell’«in sé»; può essere una sua rappresentazione, cioè, che, pur essendo «per
noi», non è una modifica deformante dell’«in sé». Ciò accade solo alle immagini filosofi-
che, che sono immagini visive e verbali delle idee: esse, e soltanto esse, sono vere, e lo sono
perché nascono da una parentela (syngeneia) che esiste tra l’anima filosofica e le idee (ciò
che è in sé). 

77 Sottratto a qualunque sguardo, l’in sé si configura come vero: esso non è il modo in
cui le cose si mostrano a noi, ma il modo in cui esse sono veramente ; è il modo in cui esse
sarebbero viste se fossero guardate da uno sguardo divino; è da un artefice divino, infatti,
che esse sono state prodotte (597B12) e dunque per essere viste nella loro vera natura è da
uno sguardo divino che dovrebbero essere guardate. Lo sguardo del filosofo e il suo pen-
siero sono detti divini in più luoghi del corpus platonicum. Si tratta probabilmente di
metafore, così come metaforica appare l’indicazione della genesi divina delle idee, ma se
tali metafore hanno un senso esso è quello di indicare una dimensione reale che sfugge a
qualunque sguardo umano inteso come deformante. Il modo di essere vero delle cose è la
loro natura, la loro natura propria, quella che è contemplabile con un pensiero rigoroso,
che scavalca l’inganno sensoriale per attingere la dimensione eidetica, la dimensione invi-
sibile dell’in sé, quella nella quale ciascuna cosa è quella che è: la giustizia è giustizia, la
bellezza è bellezza e ciascuna unità eidetica si mostra pura e non contaminata dalle defor-
mazioni prospettiche che incrostano le interpretazioni umane, che appannano lo sguardo,
e occultano la verità. Sulla dimensione in sé dell’idea cfr. PERL 1999, 347.

78 Ecco come comincia ad apparire chiaramente perché, lungi dall’essere considerato
un operatore di somiglianza, lo specchio è invece usato da Platone come esemplificatore
di differenze, ed al contempo occultatore di esse, anzi di essa, di una differenza fonda-
mentale, quella ontologica, quella che separa l’essere dall’apparire, la vera realtà dalla sem-
plice sembianza. Generatore di quel mondo di simulacri illusori, che non soltanto sono
quanto di più diverso dalla realtà esiste nella filosofia di Platone, ma sono precisamente
molteplicità invece di unità, differenza invece di identità, apparenza invece di essenza, lo
specchio è un operatore della differenza ontologica ed al contempo un occultatore di essa.
Le immagini create da uno specchio, infatti, pur essendo solo immagini dei loro modelli
(differenza ontologica) vengono scambiate per i modelli stessi (occultamento della diffe-
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Nel decimo libro della Repubblica (597B) Platone stabilisce una
scala, per così dire, di immagini. Su di essa ogni gradino segna una
distanza crescente, delle immagini, da ciò di cui esse sono immagini, e
cioè dalla dimensione vera di ciò che è, dagli oggetti in sé, cioè dalle
idee, che sono pensate alla sommità della scala e non al suo primo gra-
dino79.
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renza ontologica). È, quest’ultimo, un punto sul quale qui si tornerà, ciononostante è
necessario spendere subito su di esso qualche parola, trattandosi di una questione spesso
trascurata dalla letteratura critica: le immagini false, cioè quelle speculari e prospettiche,
fanno la loro comparsa nei testi di Platone sempre e soltanto per esemplificare la situazio-
ne di ciò che, pur essendo solo l’immagine di qualcos’altro, si propone di essere scambia-
to per il qualcos’altro di cui è immagine. Quando Platone parla di immagini mimetiche
di distanza tripla dalle cose che sono, non si riferisce a semplici rappresentazioni degli enti,
ma a rappresentazioni degli enti spacciate per enti. Ed è precisamente questo, questo ten-
tativo di spacciarsi per l’originale, ciò che colloca un’immagine a distanza tripla dalla
verità. Immagini «a distanza tripla» sono quelle che occultano la differenza ontologica. È
il caso di chi contempla una rappresentazione e la scambia per realtà; è il caso dei sogni,
delle rappresentazioni contemplate dagli «appassionati di suoni e di spettacoli» di Resp. V
476B4: essi credono di poter appiattire la bellezza sulle cose belle e dunque vivono come
in un sogno. Ma soprattutto è il caso di coloro che formano il pubblico dei poeti e dei
sofisti: gente incapace di distinguere «conoscenza, ignoranza e rappresentazione» (Resp. X
598D5-6). Per comprendere l’importanza di questo punto bisogna guardare anche a Resp.
X 598C. In questo passo non si dice che il mimetes semplicemente dipinge un ritratto del
falegname, ma che lo espone spacciandolo per un falegname vero. È questo tentativo di
spacciare l’immagine per realtà ciò che suggerisce a Platone l’esempio dello specchio: luogo
proprio dell’inganno illusorio, esso si presta ad esemplificare l’illusorietà a tutto tondo, la
falsità della percezione in quanto tale. Sul fatto che le immagini che occupano il terzo gra-
dino dopo la verità siano dette essere situate addirittura a distanza tripla (e non doppia)
dalla vera realtà (tritta; ajpevconta tou` o[nto", 599A2) cfr. quanto è scritto immediata-
mente, nel testo, dopo questa nota.

79 La scala è una scala di immagini e dunque le idee non sono collocate al primo gra-
dino (che è già un posto per l’immagine) ma alla sommità della scala (che è il posto del
modello, su questo punto cfr. lo schema 2 riportato a p. 21, supra). Quando presenta le
cose empiriche (che sono anch’esse immagini, immagini delle idee) Platone parla di secon-
do posto, e quando presenta le loro immagini (immagini di cose empiriche) parla di terzo
posto, ma anche di distanza di terzo grado dall’idea (tritta; ajpevconta tou` o[nto",
599A2). Ora, il terzo posto non si colloca a distanza tripla, ma a distanza doppia (e di
distanza doppia parlano anche BENASSI 1994, 13 e LOMBARDO 2002, 65). La domanda
che è possibile porsi è: parlare di terzo posto è usare un’espressione di identico significato
a quella che parla di distanza tripla? Se così fosse, è al primo gradino che dovremmo col-
locare le idee, al secondo le cose empiriche e al terzo le immagini (cfr. lo schema 1 di p.
21, supra). Se invece non è così, se cioè le idee non si collocano al primo posto (ma al di
fuori della scala), e se le cose sono al secondo posto e le immagini al terzo, che cosa, allo-
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Dopo un gradino vuoto (il primo), al secondo gradino della scala, e
cioè ad una distanza di secondo grado dalle idee, si collocano le cose
empiriche, ciascuna delle quali è ti toiou`ton oi|on to; o[n «un qualcosa
di simile a ciò che è» (597A4-5). L’esempio è quello di un letto di legno
che è costruito da un falegname. Il falegname lo ha costruito guardan-
do (blevpwn, 596B5)80 all’idea del letto. È il fatto di essere stato costrui-
to e modellato a seguito di uno sguardo che rende questo letto, questo
letto di legno, solo un’immagine di letto. Di esso si dice «che è qualco-
sa di opaco rispetto alla verità» (ajmudrovn ti tugcavnei o]n pro;" ajlhv-
qeian, 597A10-11).

Al terzo gradino della scala, e cioè ad una distanza di terzo grado
rispetto a «ciò che è», si collocano quelli che sono propriamente ta;
fainovmena, le immagini. L’esempio è quello delle immagini di un
letto, raffigurazioni pittoriche prodotte da uno zwgravfo". L’artigiano
che le ha prodotte, come sappiamo, è un mimetes, e il suo modo di ope-
rare è simile a quello di uno specchio, il cui prodotto non è un ente,
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ra, occupa il primo posto? In questa prospettiva, è possibile proporre una risposta: il
primo gradino della scala è occupato dalle immagini filosofiche. Si vedrà più avanti che
cosa esse siano. Per il contesto del discorso in cui avviene la collocazione dell’immagine
poetica al terzo gradino dalla verità (trivto" ajpo; th`" ajlhqeiva", Resp. X 599D3) e non al
secondo (deuvtero", Resp. X 599D5) cfr. Resp. X 599D-602C. Il passo si conclude pro-
prio con l’affermazione che colloca il mimeisthai trivton ajpo; th`" ajlhqeiva", 602C2, che
è espressione ambigua, perché può significare sia «terzo a partire dalla verità», sia «a
distanza tripla dal vero». L’idea che il «terzo regno del mondo» possa essere a distanza tri-
pla (e non doppia) dal vero non è suggerita solo da considerazioni di carattere logistico
(quale può essere quella che immagina una scala fatta di gradini, in cui il primo gradino
è vuoto e il secondo e il terzo sono rispettivamente a distanza doppia e tripla rispetto a
qualcosa che è alla sommità della scala; mi pare infatti che solo nella prospettiva di que-
sta ipotesi si possa parlare di secondo e terzo posto come di espressioni aventi lo stesso
significato di quelle che parlano di distanza doppia e tripla) e linguistico (quali quella che
identifica il terzo posto (trivto" ajpo; th`" ajlhqeiva", 599D3) e la distanza tripla (tritta;
ajpevconta tou` o[nto", 599A2), ma anche dal parallelo che è possibile stabilire tra la tri-
partizione che appare in Resp. X e la quadripartizione che appare invece nel passo sulla
linea divisa (cfr. lo schema di p. 102 infra). Se, come sembra evidente, si tratta dello stes-
so oggetto, che in un luogo viene tripartito e in un altro, invece, quadripartito, allora è
possibile ipotizzare che la tripartizione è una tripartizione perché in essa un gradino, e
precisamente quello più vicino al vero, è un gradino vuoto. Ma su questo cfr.
Introduzione e nota 180 p. 111 infra.

80 Sull’importanza di questo verbo in tutti i contesti testuali legati all’immagine cfr.
GOLDSCHMIDT 1970, 79-102; DESCLOS 2000, 301- 327.
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ma un simulacro (ei[dwlon), ed il simulacro – dice Platone – è «quel-
la piccola parte di ciascun ente che è colta dalla mimetike» (596B7).

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro che la pittura, che
è per eccellenza la generatrice di immagini81, non è presentata affatto
da Platone come una copia del mondo, ma come una sua deformazio-
ne82. E, se si pensa che l’intero argomento dedicato alla pittura nel
decimo libro della Repubblica è in realtà finalizzato a stabilire un’ana-
logia tra la pittura e la poesia, si comprende ancor meglio come anche
questa, la poesia, ed in generale la cultura non filosofica, specchi mobi-
li sul mondo, siano per Platone tutt’altro che imitativi del mondo: sono
piuttosto sue deformazioni83, a distanza di tre gradi, dice esplicitamen-
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81 Sul fatto che l’immagine sia più lontana dall’idea di quanto non siano gli oggetti
sensibili, e sull’idea della pittura come calco di un’ombra, idea legata alla tradizione sulla
invenzione stessa del disegno cfr. SCHUHL 1994, 36. Sul fatto che nella “scala” di Phaedr.
248C-249B il poeta precede di un grado l’artigiano cfr. LOMBARDO 2002, 58. 

82 Lo stesso mondo empirico, che appare rappresentato e deformato dai pittori, è a sua
volta solo una deformazione del mondo vero che è il mondo delle idee. La scala delle
immagini è allora una scala di deformazioni prospettiche e ognuno dei gradini della scala
ospita enti che sono la rappresentazione e la deformazione di quelli che abitano il gradino
superiore o la sommità della scala: il mondo empirico è una deformazione del mondo
eidetico e il mondo delle immagini pittoriche è una deformazione del mondo empirico.
Lo specchio (metafora dello sguardo empirico) è allora usato per esemplificare l’atto del
rappresentare, che è in se stesso, in quanto prospettico, deformante: se esso non fosse
deformante, e fosse invece l’operatore di una riproduzione conforme all’originale, le pit-
ture dovrebbero riprodurre la verità delle idee. Ed invece Platone sottolinea proprio come
ciò non avvenga, e come ogni sguardo modifichi ciò su cui si posa. Ecco perché Platone
non è affatto il sostenitore della tesi della pittura come imitazione del mondo. Ecco per-
ché la tesi della rappresentazione (che è una “traduzione”, e comporta tutte le caratteristi-
che di una traduzione, cfr. 5.1 infra) come interpretazione deformante non è una scoper-
ta dell’ermeneutica moderna. Ed ecco perché lo specchio non è affatto uno strumento imi-
tativo. Su questo ultimo punto cfr. la nota successiva.

83 Che la pittura e la poesia siano per Platone deformazioni del vero è ampiamente
attestato dalla letteratura critica (cfr. per esempio GENTILI 1984, 50-54). Ciò accade, però,
nel contesto di interpretazioni della mimesis che insistono a considerare l’atto mimetico
come un atto imitativo creatore di una conformità tra il modello e l’immagine (lo spec-
chio); ciò che invece è focalizzato da Platone nel passo sullo specchio è piuttosto la diffor-
mità che esiste tra il modello e l’immagine, ed è questa difformità, nel passo sullo spec-
chio, a connotare l’atto mimetico come qualcosa di negativo (deformante) sul piano della
conoscenza. Le interpretazioni della mimesis come imitazione ritengono che la negatività
dell’atto mimetico sia dovuta al fatto che la conformità tra il modello e l’immagine non è
ben resa dalla mimesis, non è ben colta, è una conformità imperfetta, è una conformità alla
cosa e non all’idea; la conformità invece, nell’esempio dello specchio, è negata, ed è nega-
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te il testo, dalla verità delle cose; una verità che è per definizione invi-
sibile, e che dunque non può riflettersi in nessuno specchio. 

Il motivo cruciale per cui non sempre si comprende la critica plato-
nica della poesia e della pittura sta nella scorretta interpretazione del
termine mimesis, che viene tradotto con «imitazione» e che invece indi-
ca un fenomeno diverso da quello dell’imitazione, e cioè il fenomeno
della rappresentazione, con tutto il carico semantico che questo feno-
meno comporta in termini di prospettiva, di distanza dalla realtà, di
distanza spacciata per prossimità, di somiglianza scambiata per iden-
tità84. 
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ta non perché sia imperfetta, ma perché è una somiglianza che si spaccia per identità. Ciò
è descritto – con sorprendente corrispondenza di termini – sia in Repubblica X che nel
Sofista. E accade sia alle immagini pittoriche, sia a quelle immagini delle idee che sono le
cose empiriche. Dire che nell’esempio dello specchio la conformità tra l’immagine e il
modello viene da Platone negata significa dire non che venga al suo posto affermata una
dissomiglianza tra l’immagine e il modello, ma piuttosto che viene affermata una non-
identità della somiglianza. Tra l’immagine e il modello non viene mai negata la somi-
glianza (che, laddove non esiste, è negatrice, con la sua assenza, non della verità dell’im-
magine, ma dello statuto stesso di immagine: sia le immagini vere che le immagini false
somigliano all’originale, contrariamente a quanto scrive DELEUZE 1979, 226, per il quale
il simulacro è un’immagine senza somiglianza); ciò che talvolta, e precisamente nel caso
delle immagini empiriche spacciate per i loro originali, viene negato è l’identità: viene cioè
smascherata la finta identità, l’apparente conformità (cfr. Soph. 235C-236C). Esiste, di
contro, come vedremo, per Platone, anche una positività dell’atto mimetico e tale positi-
vità (che sfugge a tutte le interpretazioni della mimesis intesa come imitazione) è descritta
non tanto in termini di somiglianza tra modello e immagine, quanto in termini di denun-
cia di una differenza, differenza ontologica (differenza nella somiglianza) intesa come non
identità, come distanza.

84 Su questo punto è interessante annotare che il termine pharmakon in greco indica
non soltanto il farmaco nella sua ambigua realtà di ente fruibile sia come rimedio sia come
veleno, ma indica anche il colore usato dalla pittura per operare la sua rappresentazione. Il
pharmakon è la materia con cui è possibile rappresentare (cfr. BENASSI 1994, 23, che
rimanda a Derrida), ed è su tale «materia della rappresentazione» che si estende tutta l’am-
biguità del pharmakon che trasforma: esso può curare o uccidere perché incide, trasforma,
deforma: la rappresentazione è in se stessa una trasformazione, una deformazione, e la sua
ambiguità si estende a tutti i processi mimetici: essi, infatti, accanto a quelli specificamente
produttivi, rappresentano i modi in cui gli umani si appropriano della realtà e la rielabo-
rano. In riferimento ai processi di rappresentazione e di rielaborazione del reale Platone
usa spesso i termini legati all’area semantica del gioco: la scrittura è un gioco. SCHUHL

(1994, 74) ricorda come la redazione dei dialoghi sia un gioco in Phaedr. 276D-E, così
come sono un gioco la dialettica del Parmenide, il mito del Politico, la fisica del Timeo, le
dotte argomentazioni dei vecchi nelle Leggi (Parm. 137B; Pol. 268D; Tim. 59C-D; Leg.
644D-E, 803C-E).
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Per comprendere in tutta la complessità della sua portata semantica
la nozione platonica di immagine è necessario pensare che tutto il
mondo empirico è per Platone un’immagine, un’immagine del mondo
eidetico, e si configura come una deformazione, una rappresentazione
prospettica, di esso85. 

Per comprendere la nozione di mimesis così come essa viene usata
nei contesti argomentativi in cui si denuncia la distanza delle immagi-
ni poetiche e pittoriche dalla vera realtà delle cose si devono congiun-
gere questi contesti a quelli in cui la mimesis è termine tecnico per indi-
care la relazione ontologica che esiste tra le idee e le cose, tra l’essere e
l’apparire, tra il modo in cui le cose sono veramente e il modo in cui
esse appaiono a noi. Solo così la pittura e la poesia saranno comprese
per ciò che esse sono per Platone, e cioè immagini di immagini, luoghi
mimetici di una distanza che è di terzo grado dalla vera realtà invisibi-
le86.
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85 Il motivo fondamentale per cui il mondo empirico è una deformazione prospettica
del mondo eidetico sta nel fatto che esso dai non filosofi è scambiato per un mondo vero:
la somiglianza tra le cose e le idee fa credere agli uomini che le idee possano essere appiat-
tite sulle cose, fa credere agli uomini che le idee non esistono. Se invece il mondo empiri-
co viene guardato per quello che è, e cioè un’immagine del mondo eidetico, con ciò stesso
esso può diventare di esso un’immagine vera, una sua rappresentazione non deformata,
non fuorviante: ciò è precisamente quello che Platone dice in Resp. VI 510B4, ove invita a
guardare le cose del mondo empirico wJ" eijkovsin. È questa la natura ambigua dell’imma-
gine: essa è vera o falsa non sulla base della somiglianza tra modello e immagine ma sulla
base della fruibilità di tale somiglianza. Laddove la relazione con il modello viene occulta-
ta perché all’immagine viene impropriamente assegnato lo statuto di modello, non è pos-
sibile nessuna fruizione conoscitiva della somiglianza e dunque della rappresentazione.

86 Un’illuminante interpretazione della dottrina platonica della mimesis che mette in
relazione le critiche platoniche alla pittura con la teoria delle idee in MORGAN 1990, 121-
145. In questo saggio lo studioso spiega come la critica mossa da Platone alle innovazioni
praticate ai suoi tempi nella pittura aiuti a comprendere lo stadio dell’indagine filosofica
in cui gli oggetti fisici appaiono solo immagini degli oggetti veri. Viene in particolare
messa in relazione l’argomentazione di Phaed. 74A5-8 (in cui si dimostra come dall’im-
magine di Simmia si possa risalire a Simmia) con l’argomentazione con la quale si dimo-
stra che dai legni uguali si risale all’idea di uguale (74D4-75A2). Il ritratto è manchevole
rispetto al suo modello come la cosa è manchevole rispetto all’idea. MORGAN 1990, 123
sottolinea come il risalire all’idea sia possibile solo nella misura in cui si riconosce l’im-
magine come un’immagine (the agent recognizes the picture as being a picture), solo cioè
cogliendo la similarità nella differenza, la manchevolezza della somiglianza, solo coglien-
do la somiglianza e negando l’identità che esiste tra l’idea e la cosa. La filosofia è uno
sguardo diverso sul mondo fisico e il mondo fisico si offre allo sguardo come uno spettro
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La pittura e la poesia sono il mondo non così come esso appare al
nostro sguardo87, ma come esso appare al nostro sguardo quando esso
è mediato dal punto di vista di un altro sguardo88, quello del poeta o
del pittore, che aggiungono deformazione a deformazione, distanza a
distanza, prospettiva a prospettiva89. 

1.6 Un’ immagine platonica

Eppure nel libro decimo della Repubblica, proprio nello stesso con-
testo di discorso in cui si parla delle immagini deformanti create da
uno specchio e le si colloca al terzo gradino dalla verità, si trova qual-
cosa che aiuta a riempire quel primo gradino della scala delle immagi-
ni che è sembrato restare vuoto. Si tratta di quel particolare tipo di
immagine che è una metafora. La linea divisa, la caverna90 e le altre
eikones, che secondo la mia ipotesi rappresentano esempi di immagini
filosofiche secondo Platone, sono tutte, come si vedrà, delle metafore.
Ora, un esempio di metafora platonica citato da Aristotele nella
Retorica (III 4 1406b36 sgg.) lo si trova proprio nel libro decimo, in
601B. Quest’immagine è diversa dalle altre (quelle del terzo gradino)
precisamente perché, lungi dall’allontanare da quella che è la dimen-
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di capacità percettive. Platone riflette sul mondo fisico e sulla capacità rappresentativa,
abbracciando in un unico discorso la critica della pittura e la critica del mondo empirico.
La necessità di distinguere l’immagine dall’originale è resa urgente per Platone dagli svi-
luppi delle arti figurative che si andavano orientando proprio nella direzione di una pit-
tura prospettica che faceva emergere il carattere referenziale o semantico delle opere.

87 Il livello delle cose empiriche, distanza di secondo grado dalla vera realtà.
88 Il livello della distanza di terzo grado dalla vera realtà.
89 Dopo avere paragonato la pittura ai riflessi di uno specchio Platone avvicina la skia-

graphia al gioco di prestigio, la thaumatopoiike (Resp. X 602D4); essa si appoggia alla debo-
lezza della nostra natura umana, per cui le impressioni errate dei sensi prevalgono sui giu-
dizi della parte superiore dell’anima, che si affida alla misura e al calcolo (602D-603B,
605B-C): i pittori sostituiscono, alle misure canoniche che esprimono le vere proporzio-
ni, proporzioni altre che favoriscono ulteriormente l’illusione, cfr. SCHUHL 1994, 54. Sulla
skiagraphia cfr. Criti 107D; 1.11 infra. Sugli studi presocratici aventi per oggetto la pro-
spettiva e l’illusione ottica cfr. SCHUHL 1994, 54 sgg.; MORGAN 1990, 134.

90 Essendo metaforica, come si vedrà, l’immagine della caverna, come tutte le altre
immagini filosofiche, coglie della situazione che descrive non tutto ma l’essenziale.
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sione dell’in sé, proponendo in sua vece solo quelle mille differenti rap-
presentazioni di esso che propone uno specchio in movimento, è capa-
ce di cogliere proprio quell’in sé invisibile che trascende ogni sua rap-
presentazione empirica, o, almeno, approssimarsi veritieramente ad
esso. 

Platone sta dicendo che Omero e tutti gli altri poeti sono mimetai
«di simulacri di virtù e degli altri oggetti su cui vertono le loro opere».
Essi non attingono la verità, ed in questo modo si comportano come
un pittore che ritrae un calzolaio e inganna il suo pubblico ignorante
spacciando la sua rappresentazione di calzolaio per un calzolaio vero91.
Nel caso del pittore ciò accade – dice Platone – perché il suo pubblico
non giudica l’oggetto “calzolaio”, ma solo i suoi colori e le sue figure; e
ciò accade allo stesso modo anche nel caso del poeta, che «dipinge con
parole e frasi i colori» delle virtù, non avendo alcuna conoscenza delle
virtù stesse. Il pubblico del calzolaio, proprio come quello del poeta,
manca di ogni conoscenza sull’oggetto della rappresentazione (la virtù
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91 Su questo passo è necessario fare alcune osservazioni: il contesto è quello di un argo-
mento teso a rovesciare la prospettiva tradizionale secondo la quale i poeti, e primo fra
tutti Omero, siano una base fondata della paideia. Rappresentando cose di ogni genere
nelle loro opere essi sono sempre apparsi onniscienti e su di essi si è sempre fondato il sape-
re, ma è da ignoranti credere che i poeti sappiano tutto, essi in realtà non sanno nulla e
rappresentano delle cose solo l’apparenza senza coglierne l’essenza. Sapere dipingere il
ritratto di un falegname non significa possedere l’essenza della falegnameria. Su quest’ul-
timo punto si basa l’argomentazione di Platone, spesso fraintesa dalla letteratura critica.
Egli dice che solo mostrato da lontano (e a gente senza intelletto) il ritratto di un falegna-
me può essere scambiato per un falegname in carne ed ossa. Se invece il pittore possedes-
se l’essenza della falegnameria (se fosse un falegname) creerebbe una rappresentazione del
falegname non superficiale ma essenziale; egli farebbe l’interiorità del falegname e non solo
l’esteriorità (per capire questo punto bisogna pensare al passo sui due Cratilo in Crat.
432B1-C6), sarebbe lui stesso cioè il falegname in carne ed ossa, ed allora la sua rappre-
sentazione sarebbe non soltanto un simulacro ma una vera rappresentazione di un fale-
gname vero. Le immagini create dai poeti e dai pittori sono solo simulacri, immagini di
distanza tripla dal piano della verità e ciò perché essi non sono affatto competenti sulle tec-
niche delle quali creano rappresentazioni; se fossero competenti – dice Platone – le prati-
cherebbero invece che rappresentarle: Omero avrebbe fatto lo stratega invece che il canto-
re di strategie militari, la qual cosa è perfettamente omologa al pittore che dipinge il fale-
gname: se il pittore fosse stato competente in falegnameria avrebbe fatto il falegname (la
rappresentazione in carne ed ossa del falegname) non il pittore. L’artigiano è infatti per
Platone a distanza doppia dal vero laddove il pittore è a distanza tripla. 
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nel caso del poeta, il calzolaio nel caso del pittore). Esso giudica non
l’oggetto “in sé”, ma solo i suoi colori e le sue figure. Per spiegare que-
sto punto, per spiegare, cioè, come possa accadere quella kelesis
(601B1), quell’incanto poetico che nasconde l’ignoranza – l’ignoranza
del mimetes e del suo pubblico – sotto i colori della mousike, Platone
introduce la metafora che interessa. Socrate dice:

Se si spogliano le opere dei poeti dai colori della musica, e le si
riduce alla nuda dizione, penso che tu sappia come finiscono per
risultare; forse lo hai già notato.

Io sì, disse.
Non somigliano a vedersi – dissi io – a quei visi di persone gio-

vani ma non belle quando le abbia abbandonate il fiore degli anni?
Assolutamente, disse lui.
Su allora, considera questo: l’artefice del simulacro, il mimetes,

sosteniamo, non conosce nulla della realtà (tou ontos) ma solo l’ap-
parenza (tou phainomenou): o non è così?

Sì. (Resp. X 601B-C).

Platone dice che se spogliamo le opere dei poeti «dei colori della
musica» (tw`n th`" mousikh`" crwmavtwn, 601B3)92, ciò che vediamo è
l’essenza di queste opere, la loro natura propria, il loro essere in sé.
Platone dice precisamente che cogliamo le opere aujtav, in sé, e non
mediate dal filtro deformante del metro, del ritmo e dell’armonia. In
questo contesto il metro, il ritmo e l’armonia sono esattamente il modo
di mostrarsi della poesia, ciò che di essa appare. Quel che ci interessa è
che per cogliere quest’essenza Platone propone un’immagine di essa
che le è il più possibile prossima, un’immagine metaforica che spoglia
la poesia degli orpelli della sua apparenza e la paragona ad un viso spo-
glio del fiore dell’età. Grazie a questa immagine metaforica noi coglia-
mo qualcosa che non si dava allo sguardo empirico, perché ad esso era
nascosto dagli orpelli dell’apparenza: come la mancanza di bellezza in
un viso è nascosta dalla giovinezza, la mancanza di verità di un testo è
nascosta dal metro dal ritmo e dall’armonia. 
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92 O una statua del suo colore, o una donna del suo aspetto esteriore (come nell’Elena
di Euripide ai versi 262-264) troviamo ciò che di queste cose è più vero.
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Ora, noi possiamo osservare che grazie a questa immagine, che è
una metafora, cogliamo qualcosa di essenziale, cogliamo addirittura
l’essenza della poesia, al di là dell’incanto che essa è capace di creare e
che occulta proprio la sua essenza. Con questa immagine essenziale ci
dotiamo di quel pharmakon93 di cui Platone parla all’inizio del libro
decimo e che considera indispensabile affinché di ogni mimesis si possa
vedere ciò che essa è, al di là di ciò che intende essere: la poesia non è
altro che parole, ma queste parole, assumendo gli orpelli del metro, del
ritmo e dell’armonia, sembrano essere capaci di qualunque cosa, di far
credere che il poeta produca la virtù ed invece egli produce di essa solo
un’immagine di distanza tripla; e ciò accade anche nella pittura, nella
quale i colori e le forme svolgono la stessa funzione dei ritmi e dei metri
poetici: con i colori il pittore fa credere di produrre oggetti, invece ciò
che produce sono solo immagini di distanza tripla. Ecco spiegato l’in-
canto della mimetike. Esso è spiegato con un’analogia che mostra la pit-
tura stare ai suoi strumenti come la poesia sta ai suoi orpelli. Ogni ana-
logia siffatta è una metafora, un’immagine eidetica che scavalca – «sma-
schera» – l’apparenza (gli orpelli) per cogliere l’essenza94. Dunque oltre
alle immagini dell’apparenza, ci sono anche immagini dell’essenza e la
metafora è una di esse. La metafora, come dirà Aristotele95, è un guar-
dare ardito, un guardare che vede ciò che sfuggiva ad ogni sguardo, per-
ché era invisibile. La metafora vede l’invisibile ed è un’immagine filo-
sofica, non a caso inventata da Platone filosofo per distinguere il poeta
dal filosofo. Essa coglie l’essenza, concepita come l’in sé di un ente, in
questo caso della poesia, che, grazie alla metafora, si svela per ciò che è
veramente (parole) e non per ciò che appare essere (produttrice di
virtù). Scoprendo l’essenza della poesia la formidabile metafora plato-
nica coglie un oggetto eidetico: l’idea di poesia, alla cui essenza appar-
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93 Sul pharmakon di cui si parla in Resp. 595B cfr. GASTALDI 2007, 95 e p. 255 infra.
94 In più luoghi del testo platonico troviamo questo invito allo “smascheramento”, ed

esso è sempre concepito come un pharmakon (Alc. I 132B2): un antidoto agli inganni del-
l’apparenza e una rivelazione dell’essenza. I discorsi di Socrate ad Alcibiade (Alc. I 130E4)
non si rivolgono al suo volto, alla sua maschera (prosopon), ma alla sua anima, perché l’ani-
ma è l’essenza. Il popolo di Atene è da guardarsi quando è senza maschera (Alc. I 132A6),
perché così lo si coglie per quello che è senza lasciarsi ingannare dal suo bell’aspetto, dalla
sua maschera (eujprovswpo", 132A5). Sull’argomento cfr. NAPOLITANO 2007, 63.

95 Sulla metafora in Aristotele cfr. 8.7 infra.
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tiene per definizione, secondo Platone, anche la capacità ingannatrice
di cui essa si dota per ottenere il potere che ottiene. Ogni concreta poe-
sia è un’immagine di quest’idea e la rappresenta nel divenire storico
delle produzioni poetiche. Ad essa si è giunti orientando il nostro
sguardo ad uno scavalcamento degli orpelli empirici, e focalizzandolo
al coglimento di ciò che nell’oggetto si rivela come essenziale ed al con-
tempo invisibile e nascosto.

1.7 Lo sguardo e i suoi oggetti

Ciò che in un oggetto è essenziale ed al contempo invisibile e nasco-
sto è l’idea. Essa è in certo modo presente in tutte le sue immagini e sta-
bilisce tra esse una similarità non accidentale: una forma impressa, che
tuttavia non viene vista come ciò che ogni immagine condivide con le
altre immagini della stessa idea, bensì come ciò che, al riguardo,
«conta». L’essenza non è l’insieme di tutte le qualità di una cosa, ma
soltanto di quelle che la caratterizzano per ciò che essa veramente è, ed
in virtù di cui la cosa esiste. 

Calandosi nella materialità percepibile, vestendosi degli orpelli del-
l’apparenza, divenendo immagine visibile, la forma perde per così dire
la sua purezza, ma le impurità che ne risultano non appartengono
all’essenza; non «contano», non appaiono allo sguardo filosofico che
vede solo l’essenza. Una cosa è vista filosoficamente (è vista secondo
l’essenza) quando in essa viene direttamente percepito il suo carattere
eterno, la forma di cui essa è immagine96, e non quando essa è oggetto
di una ricerca tesa a rintracciare gli elementi comuni che esistono negli
esemplari diversi di una stessa cosa97. È esattamente questo che va
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96 È per questo che Platone, come si vedrà, usa nella pagina sulla linea divisa l’esem-
pio dei matematici e degli esperti di geometria. La geometria è il luogo più proprio in cui
è possibile guardare ad una figura come a qualcosa che rappresenta una forma eterna e
immutabile. La geometria, che è la scienza che vede in tutte le figure rappresentazioni di
forme immutabili, funge da modello esplicativo dello sguardo filosofico che è tale proprio
perché ravvisa in tutte le cose visibili e mutevoli rappresentazioni di figure invisibili e
immutabili. Sull’argomento cfr. VEGETTI 20032, 149-154. Si veda anche JOLY 1974.

97 Quando Platone, per esempio nel Menone (74B-C; cfr. PERL 1999, 341-342, ma
anche LATONA 2004, 203-204), invita a considerare l’idea di figura come quel qualcosa di
identico che caratterizza tutte le figure diverse, in realtà invita non a raccogliere gli elementi
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tenuto presente quando si interpretano le pagine dei dialoghi platoni-
ci tese alla ricerca della definizione (dell’essenza) di una cosa. La visio-
ne dell’essenza è la fonte prima e primaria della saggezza98. 

La percezione e il pensiero sono cose diverse, ma Platone pensò il
pensiero come una forma più alta di percezione, ma pur sempre come
una percezione (un «altro guardare»)99. Esiste un mondo empirico
dato, ed esso non è che la scena sulla quale agisce l’aspetto più caratte-
ristico della «percezione altra» che caratterizza il pensiero visivo teso a
cogliere l’essenza: lo sguardo del filosofo si focalizza sulla ristretta
gamma degli elementi che contano e sa isolarli dal caos della esperien-
za percettiva sensoriale. La prima distinzione tra questo tipo di sguar-
do (psichico) e lo sguardo sensoriale sta nel fatto che esso è eminente-
mente attivo e libero, esso coglie un mondo che non è empiricamente
dato. Alcuni suoi aspetti si costruiscono rapidamente, altri più fatico-
samente e tutti sono soggetti a conferma, rivalutazione, mutamento,
correzione, approfondimento di comprensione100. È un problema di
focalizzazione quello che si pone allo sguardo filosofico. Per costruire
una definizione che colga l’essenza, il pensiero deve scegliere dall’og-
getto l’opportuna distanza101. È ancora una volta una questione di pro-
spettiva. Scoprire la scala appropriata di un problema – scrive
Arnheim102 – equivale quasi a trovarne la soluzione. 

Quando Socrate nella Repubblica si pone la domanda sulla giustizia
non si propone affatto di rintracciare gli elementi comuni che esistono
nelle forme diverse di giustizia empirica, per poi giungere alla defini-
zione della giustizia in sé, intesa come ciò che accomuna tali forme
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comuni delle figure, bensì a separare, da ciascuna figura, tutto ciò che, in essa, non con-
duce all’idea di figura, tutto ciò «che non conta», non è essenziale, ma attiene piuttosto
alla empiricità di ciascuna singola figura. Per una critica delle interpretazioni che leggono
in termini logico-linguistici ed epistemologici la ricerca socratica della definizione cfr. 6.3
infra.

98 ARNHEIM 1974, 17.
99 Aristotele dirà che l’anima non pensa mai senza un’immagine (cfr. De anim. 431A;

FEDELE 1999, 105-122).
100 ARNHEIM 1974, 20.
101 Sulla visione come attività su cui giocano diverse varianti tra cui la distanza cfr.

NAPOLITANO 2007, 7.
102 ARNHEIM 1974, 35.
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diverse. Si propone, invece, come si è visto, di scegliere la «scala appro-
priata del problema», l’approccio all’oggetto nella sua configurazione
più ampia, nella sua dimensione più propria; si propone di scegliere da
esso la distanza giusta, quella che consentirà di vedere l’oggetto nelle
sue proporzioni più vere. La messa a fuoco di una distanza è l’allesti-
mento di un’immagine. Essa consente di osservare, in un oggetto, ciò
che in esso rimanda ad altro, alla sua essenza, a ciò che in esso «conta»
e lo rende quello che è, separando da esso tutto ciò che «non conta»,
non è essenziale, non è altro che zavorra, riflesso, ombra, e quant’altro
si mescola all’essenza nel mondo della percezione visibile.

Se pensiamo alla messa a fuoco di una distanza come alla costruzio-
ne di un’immagine, e all’immagine come all’oggetto di uno sguardo,
comprendiamo in che senso uno sguardo modifica ciò su cui esso si
posa. In che senso, cioè, gli oggetti cambiano a seconda dello sguardo
che li guarda. È possibile affermare infatti che oggetti – oggetti veri –
per Platone sono sempre e soltanto le idee. Solo le idee per Platone
veramente esistono, sono veramente degli oggetti. Su tali unici oggetti
veramente esistenti possono posarsi diversi tipi di sguardi: se su di essi
si posa uno sguardo empirico, tale sguardo coglierà del suo oggetto solo
ciò che può cogliere al suo livello empirico, ed ecco che ciò che esso
vedrà saranno ombre, immagini illusorie, riflessi, deformazioni pro-
spettiche; oppure cose empiriche, a loro volta anch’esse soltanto ombre,
immagini illusorie, riflessi, deformazioni prospettiche. Se sulle idee si
posa uno sguardo capace di vedere, tale sguardo coglierà il suo oggetto
in un modo che è molto vicino al modo in cui esso veramente è. Anche
la filosofia è uno sguardo e anch’essa, nella sua dimensione ipotetica e
dianoetica, coglie solo immagini e non le cose stesse, ma queste imma-
gini sono vere, e sono vere per le tre seguenti ragioni, intrinsecamente
collegate l’una all’altra, che proverò a questo punto a riassumere.

In primo luogo esse sono vere perché colgono dell’oggetto che rap-
presentano l’essenza e non l’apparenza, come nel caso della metafora
creata da Platone, che coglie l’essenza verbale della poesia paragonando
il suo potere all’incanto operato dalla pittura. In secondo luogo perché,
cogliendo dei loro oggetti l’essenza e non l’apparenza, esse somigliano
ai loro modelli al punto da essere, rispetto a questi, collocate ad una
distanza tale che nessun’altra distanza è immaginabile inferiore. In
terzo luogo perché, cogliendo dei loro oggetti l’essenza e non l’appa-
renza, ed essendo situate, rispetto ad essi, ad una distanza minima, esse
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denunciano di essere, dei loro oggetti, solo delle immagini, e non si
spacciano per ciò che non sono, e cioè quella verità in sé, che esse – in
quanto immagini – possono solo rappresentare. Questa è l’idea forte
presentata da Platone nella sua dottrina della conoscenza. Solo la filo-
sofia, sguardo elevato dell’anima, è un sapere vero, perché solo essa
conosce la distanza tra gli enti e le loro immagini, e dunque solo essa
conosce la realtà secondo verità, secondo l’essenza, e non secondo quel-
la deformazione prospettica, speculare, che caratterizza tutte le altre
immagini, oggetto di tutti gli altri sguardi. 

Se si pensa alla filosofia come ad uno sguardo e all’immagine come
«ciò che propriamente è oggetto di uno sguardo» si può finalmente
cogliere non soltanto la relazione generale che esiste tra ogni immagi-
ne e il suo oggetto, ma anche la relazione particolare che esiste tra l’im-
magine filosofica e il suo oggetto eidetico. Per giungere alla compren-
sione di questo punto sarà necessario ricordare che anche le parole sono
immagini; sono proprio le parole, infatti, come si vedrà, le uniche
immagini che per Platone si prestano a raffigurare veramente i loro
oggetti. Solo le parole – dice il Socrate del Cratilo (430D) – sono, tra
tutte le immagini, suscettibili di diventare, oltre che corrette, anche
vere. Comprendendo la maniera in cui una parola diventa vera, diven-
ta un’immagine vera del suo oggetto, si comprende anche come possa-
no darsi immagini che, pur essendo poste a distanza dai loro oggetti, si
trovano rispetto ad essi ad una distanza così piccola che nessun’altra è
inferiore. Tale distanza, infatti, giova ricordarlo, è più piccola non sol-
tanto di quella tripla, dalla verità, in cui abitano le immagini della pit-
tura e della poesia, ma più piccola anche di quella doppia, dalla verità,
in cui abitano le cose empiriche modellate dallo sguardo di un demiur-
gos che le modella guardando direttamente alle idee. Le parole della
filosofia si collocano per Platone ad una distanza singola dai loro ogget-
ti eidetici. Esse sono gli enti più veri, dopo le idee, che esistono nel
mondo empirico. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto riflettendo
sulla relazione generale che esiste tra tutte le immagini e ciò di cui esse
sono immagini.

La relazione che i testi stabiliscono tra le immagini e gli oggetti stes-
si non è una relazione estrinseca, non è cioè una relazione stabilita dal-
l’interprete che decide di confrontare queste due categorie di enti. È
invece una relazione intrinseca alla natura stessa dell’immagine. Ogni
immagine, cioè, nella sua stessa natura di immagine, rimanda all’ente
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stesso di cui è immagine. Questo riferimento all’altro da sé, nell’eido-
lon, si configura come fondativo. L’immagine, potremmo dire usando
il linguaggio del Sofista, è un ente pros allo103, che cioè si riferisce ad
altro. Talvolta questo riferirsi ad altro, che caratterizza l’immagine
come immagine – lo si è visto nel Fedone – è espresso da Platone come
un desiderio, un desiderio di somiglianza.

Il luogo cruciale del corpus platonicum dedicato alla individuazione
dello statuto ontologico delle immagini quali mimemata degli enti
empirici, è – come si è visto – il decimo libro della Repubblica. In quel
testo, proprio in un contesto di discorso teso a definire che cosa sia la
mimesis (595C8-9), Platone ha suggerito di cominciare la ricerca
seguendo il metodo consueto (ajrxwvmeqa ejpiskopou`nte", ejk th`"
eijwquiva" meqovdou, 596A5-6) che consiste nel porre una singola idea
per ciascuna molteplicità di enti ai quali riferiamo lo stesso nome
(ei\do" gavr pouv ti e}n e{kaston eijwvqamen tivqesqai peri; e{kasta ta;
pollav, oi|" taujto;n o[noma ejpifevromen, 596A6-8). Ciascuno degli
enti di tale molteplicità104 è costruito da un demiurgo che lo ha pro-
dotto guardando (blevpwn, 596B5) all’idea di cui tale ente empirico è
riproduzione e dunque rappresentazione. Ecco così presentati i primi
due livelli ontologici, quello delle idee e quello delle cose; ed ecco pre-
sentata anche la metodologia propria della ricerca filosofica, che consi-
ste nel riferire ad ognuno degli enti empirici l’eidos di cui esso porta il
nome (di cui è rappresentazione). Ma Platone non si ferma qui. Ciò
che aggiunge è che ognuno degli enti empirici, fatto «a somiglianza»
dell’ente eidetico cui si riferisce, non è «propriamente» un ente; e se si
affermasse che esso è «compiutamente» un ente – egli dice – si rischie-
rebbe di dire cose non vere (597A4-7). 

È interessante notare che l’interlocutore di Socrate, a questo punto
del dialogo, proprio dopo quest’ultima affermazione, dice: «questa
almeno sarebbe l’opinione di coloro che discutono questo tipo di argo-
menti» (597A8-9). Dunque l’idea che gli enti empirici non sono veri e
propri enti è considerata idea propria di «coloro che discutono questo
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103 Cfr. Soph. 255C.
104 In questo specifico contesto di discorso si parla di enti empirici intesi come manu-

fatti, come prodotti ciascuno da una specifica tecnica artigianale il cui campo di compe-
tenza è definito dal riferimento ad un’idea.
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tipo di argomenti». Costoro sono gli stessi che hanno cominciato la
ricerca seguendo il «metodo consueto» (596A5-6), quello che consiste-
va nel «porre una singola idea per ciascuna molteplicità di enti» ai quali
il metodo stesso riferiva lo stesso nome. È dunque chiaro che una stes-
sa prospettiva di ricerca, quella propriamente filosofica, prevede l’idea
interpretata come ente singolo cui fa riferimento una molteplicità di
enti ad essa simili, e l’ente empirico interpretatato come «ente-non-
propriamente-ente», costruito a somiglianza dell’ente eidetico. 

Socrate poi aggiunge che, oltre all’idea, che è unica, e oltre agli enti
empirici, che sono una molteplicità e che sono fatti a somiglianza del-
l’idea, esiste un terzo livello di enti che sono fainovmena. Anch’essi,
come gli enti empirici, anzi in misura maggiore di questi, non sono
propriamente enti, sono «non enti» (ouj mevntoi o[nta, 596E4), anch’es-
si sono costruiti da un demiurgo, il cui nome è mimhthv" (597E6). Tali
enti sono «prodotti di terza generazione105 a partire dalla natura»106

(597E3-4). 
La natura, infatti, è il piano dell’idea; la seconda generazione a par-

tire dalla natura è il piano dell’ente empirico che porta il nome dell’i-
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105 Anche questa espressione sembra alludere ad una distanza tripla e non doppia della
mimetike : la prima generazione a partire dalla natura non dovrebbero, a rigore, essere le idee,
perché esse sono la natura e non la prima generazione a partire dalla natura, ma è pur vero
che le idee sono dette qui essere il risultato di una generazione divina, che quindi potrebbe
essere la prima generazione, seguita dalla seconda (le cose empiriche) ed infine dalla terza (le
immagini). Ma se invece con l’espressione «terza generazione a partire dalla natura» si allu-
de ad una generazione che si colloca ad una distanza tripla dalla natura, ripercorrendo le
distanze a ritroso dovremmo incontrare le cose empiriche (che in questa ipotesi si colloche-
rebbero a distanza doppia) e, sorvolando il primo posto (quello di distanza singola) che in
questo contesto resterebbe vuoto (ma potenzialmente capace di ospitare le immagini filoso-
fiche con la loro distanza piccola) dovremmo arrivare direttamente alle idee. Su ciò cfr. lo
schema di p. 21 supra.

106 Mi è difficile non vedere nella poesia di Válek riportata a p. 8 supra, e precisamente
in quel suo verso che colloca al terzo piano il sale occhiazzurrino delle cose, un riferimento
a questo passo platonico: pur essendo di tutt’altro tono, è infatti anch’esso, come questo,
teso a porre la poietike, luogo proprio della mimetike, ad una distanza tripla dalla realtà.
Per Válek in questa distanza tripla dalla realtà si colloca il suo stesso significato, perché
ogni significato è per così dire scisso da ciò di cui è significato, ed è una costruzione poe-
tica; per Platone, invece, questa distanza tripla dalla realtà in cui abita strutturalmente la
poietike è il segno di una distanza incolmabile che esiste tra essa e la verità, essendo la verità
tutt’altro che il risultato di un’operazione poetica, tutt’altro che uno scarto dall’essere, ma
piuttosto, e per così dire ad un tempo, l’essere stesso e il suo senso.
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dea, e la terza generazione a partire dalla natura è il piano dell’imma-
gine, del mimema, del phainomenon, che porta anch’esso il nome del-
l’idea e dell’ente simile all’idea, ma si distingue da entrambi per la sua
natura di puro ente-rappresentativo. L’esempio riportato da Platone,
come si è visto, è quello di un letto dipinto (terzo livello ontologico)
che è anch’esso denominabile «letto», come il letto costruito dall’arti-
giano (secondo livello ontologico), che porta lo stesso nome di «quel
che è propriamente letto» (o{ ejsti klivnh, 597A2), cioè il letto per
natura, il letto in sé, l’idea di letto (primo livello ontologico).

L’attività del demiurgo che costruisce, dipingendola, un’immagine
del letto è un esempio di attività mimetica. Tale attività, sulla base di
596D, è definibile come una produzione, come uno specifico modo
(trovpo") di produzione (poih`sai), che produce fainovmena. Nel deli-
neare le modalità di realizzazione della tecnica mimetica di produzione
dei fainovmena, Platone aggiunge a quanto già detto una specificazio-
ne.

I fainovmena – egli aggiunge – sono fatti a somiglianza degli enti
empirici (il letto dipinto è simile a quello fabbricato dal falegname), ma
tale somiglianza è una somiglianza dell’apparenza e non della realtà
degli enti empirici stessi. Glaucone, che è l’interlocutore di Socrate in
questo punto del dialogo, afferma di non capire. Il fatto che Glaucone
chieda a Socrate «che cosa egli intenda dire» (598A6), il fatto cioè che
egli non capisca, è un’indicazione testuale tesa a sottolineare che si trat-
ta di un punto tanto importante quanto nuovo. Egli infatti aveva capi-
to (596A9) immediatamente il riferimento al «metodo consueto» dei
filosofi che riferiscono la molteplicità degli enti empirici alla singolarità
di un’idea; conosceva, prima ancora che venisse riferita, l’opinione di
questi stessi filosofi sullo statuto ontologico degli enti empirici «non
propriamente enti», ma mostra di non capire l’affermazione secondo la
quale l’immagine dipinta è immagine non della realtà dell’ente, ma
della sua apparenza. 

Poiché il suo interlocutore non lo ha compreso, Socrate si produce
in quella spiegazione che è stata riportata sopra: un letto, guardato di
fronte o di lato o da qualsiasi altra prospettiva, non presenta differen-
ze rispetto a se stesso, ma, pur non presentando tali differenze, appa-
re presentarle (598A). Il letto, pur non essendo affatto «in se stesso»
diverso a seconda della prospettiva dalla quale si guarda ad esso, sem-
bra essere diverso. Ciò che sembra, che appare, è che il letto, in se stes-

73La realtà e i suoi livelli

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 73



so, possa mutare, in dipendenza dei mutamenti degli sguardi che si
posano su di esso. Spiegata questa circostanza, Socrate può spiegare
che allora la mimesis, nella fattispecie la pittura, è strutturata in modo
da avere di mira, in ogni caso, lo scopo di rappresentare non «ciò che
è così com’è», ma piuttosto «l’apparenza come appare», ed è dunque
mivmhsi" fantavsmato" e non mivmhsi" ajlhqeiva" (598B3-5). La mimh-
tikhv è «lontana dal vero» (povrrw a[ra pou tou` ajlhqou`" hJ mimhtikhv
ejstin) e se riesce a «produrre tutte le cose» è perché essa «tratta», di
ognuna delle cose, una «piccola parte», e questa parte è l’ei[dwlon
(598B6-8).

La cruciale riflessione sull’ei[dwlon, piccola parte dell’essere tratta-
ta dalla mimhtikhv107, riflessione già incontrata, consente di fare ora due
considerazioni.

La prima considerazione è che ognuno degli enti – secondo Platone
– dà luogo ad una serie pressoché infinita di immagini e ciascuna di
queste immagini è una delle prospettive dalle quali è possibile guarda-
re all’ente. La mimetike è l’arte di riprodurre queste immagini, queste
prospettive, ed è dunque per sua natura qualcosa di legato alla mul-
tiformità della condizione prospettica. Tale condizione prospettica si
configura come qualcosa di deformante, qualcosa la cui natura è quel-
la di deformare, rendendola multiforme, proiettandola nello specchio
poliedrico delle apparenze, la natura sempre uguale a se stessa di cia-
scuno degli enti. Grazie alla mimetike, e agli eidola degli enti che essa
produce, ciascuno degli enti perde la sua natura stabile, la sua identità
con se stesso, e appare variare a seconda delle prospettive mimetiche
che vengono costruite intorno ad esso.
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107 La mimetike – nella sua configurazione generale – coglie degli enti non la verità ma
l’apparenza, non l’essere ma il sembrare, non ciò che essi sono in sé, ma ciò che di essi si dà
allo sguardo empirico. La mimetike è precisamente il darsi di questo sguardo empirico, è il
costituirsi di prospettive. Perciò i suoi risultati sono sempre eidola, immagini, mimemata,
rappresentazioni. Come si è visto, e come si vedrà meglio in seguito, a questa configura-
zione generale (cfr. holos 595C8) della nozione di mimetike sfuggono per definizione i mime-
mata dell’esercizio filosofico, che si costituiscono anch’essi come immagini, ma come
immagini colte da uno sguardo non empirico, e dunque in grado di cogliere l’unità del vero
al di là delle sue deformazioni prospettiche. La distinzione posta in 598B3-5, allora, che
distingue tra una mivmhsi" fantavsmato" e una mivmhsi" ajlhqeiva" è da considerarsi riferi-
ta, la prima, alla mimetica pittorica e poetica e la seconda a quella filosofica.
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La seconda considerazione è che ognuno degli enti, nella prospet-
tiva appena considerata, è in possesso di una sua natura stabile, ed è
proprio questa natura stabile che viene ad essere alterata e dunque
moltiplicata nello specchio deformante della mimesis. Tale natura sta-
bile, però, non appartiene all’ente empirico, ma al suo modello. In
quanto ente empirico, infatti, anche l’ente empirico è a sua volta
mimema dell’eidos, ed appare privo di una natura stabile e soggetto alla
deformazione prospettica di un demiurgo, che lo plasma avendo di
mira l’idea. 

Nel caso dell’ente empirico la mimesis ha un modello (l’idea) la cui
stabilità è massima. Nel caso dell’eidolon (mimesis di una mimesis) la
mimesis ha un modello (l’ente empirico) la cui stabilità è solo una
proiezione prospettica della stabilità che caratterizza il primo modello.
Si tratta in entrambi i casi di una mimesis, dello scarto tra un modello
e un’immagine; si tratta in entrambi i casi di deformazioni prospetti-
che che vanno ad alterare, pur riproducendola, la stabilità e l’autoi-
dentità di un modello, ma nel caso dell’eidolon si tratta di un’alterazio-
ne maggiore, di un’alterazione prospettica che va ad aggiungersi a quel-
la di cui era già portatore l’ente empirico, mimema dell’eidos e modello
dell’eidolon. Non solo a proposito dell’eidolon, ma anche dell’ente
empirico, dell’ente empirico considerato come immagine dell’eidos,
infatti, Platone si è pronunciato in termini di opacità rispetto alla verità
(597A10), in termini di incompiutezza, di realtà di secondo grado. 

Tutto ciò costringe a riflettere sulla natura squisitamente dialettica
dei rapporti che esistono tra gli enti dei diversi livelli ontologici: tali
rapporti sono sempre strutturati come relazioni asimmetriche tra un
modello e una sua immagine, e la affidabilità dell’immagine è sempre
innanzitutto relativa alla affidabilità del modello: il letto di legno
costruito dal falegname è un’immagine di letto (una riproduzione del-
l’idea) più affidabile (dotata di un grado maggiore di realtà e di verità)
dell’immagine del letto che viene dipinta da un pittore, e lo è perché il
suo modello (l’idea di letto) è dotato del massimo livello possibile di
realtà e di verità, laddove la sua immagine (l’immagine dipinta dal pit-
tore che assume il letto di legno come suo modello) ha un modello
dotato di un grado inferiore di realtà e di verità, grado inferiore di
realtà e di verità che essa, riproducendo tale modello, riproduce ad un
livello ancor più basso di realtà e di verità, ad un livello ancor più basso
di affidabilità; il che è chiaramente espresso da Platone in termini di
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«generazione di terzo grado»108, di «distanza dal vero» che è quella in
cui si collocano tutti gli eidola, tutti i phainomena, tutte le immagini
del mondo che sono ciò che sono proprio perché hanno assunto a
modello della loro esistenza non il piano eidetico della verità intelligi-
bile, ma quello empirico della rappresentazione sensibile. 

Le immagini cercano di «copiare» il mondo visibile, che è a sua volta
un tentativo di «copia» del mondo intelligibile, e se il tentativo del
copiare, del riprodurre e del rappresentare, comporta una serie di «per-
dite» in termini di realtà e di verità, tali perdite risultano maggiorate
nel caso in cui ciò che si assume a modello è a sua volta il risultato di
un tentativo di rappresentazione e di riproduzione. 

Platone spiega a chiare lettere i rischi cui si va incontro quando si
assume a proprio modello qualcosa che non è perfettamente reale e
vero, qualcosa che a sua volta non è che un tentativo di riproduzione
della realtà e della verità109. Spiega tali rischi in termini di distanza e di
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108 Cfr. CERRI 1991, 28.
109 Ed è questa, e soltanto questa, la prospettiva in cui condanna la mimesis. Si tratta

di un punto cruciale, sul quale qui si tornerà. Esso è infatti da ricordare tutte le volte che
si parla di «condanna platonica della mimesis». Tale condanna riguarda soltanto la mime-
sis che assume a proprio modello ciò che per essenza non è perfettamente reale e dunque
vero, ciò che dunque, proprio per questo, non è degno di essere considerato un modello,
vale a dire il mondo sensibile che altro non è che il risultato di una mimesis delle idee. Tale
condanna non va dunque estesa all’intero campo della mimesis; esiste infatti una mimesis
che non è da condannare, ed è precisamente quella che assume a modello il piano intelli-
gibile degli eide, che sono perfettamente reali e veri, e dunque assolutamente adatti ad esse-
re assunti come modello della produzione (tecniche artigianali), della conoscenza (filoso-
fia) e dell’azione (ancora filosofia). La mimesis che non soltanto non è da condannare, ma
è da perseguire costantemente, è null’altro che l’esercizio della filosofia. Senza questa rifles-
sione non si capirebbero tutti quei passi platonici nei quali l’attività del filosofo è descrit-
ta come un mimei`sqai (cfr. e. g. Resp. VI 500C6) e non si capirebbe nemmeno la scelta
platonica del genere dialogico, genere poetico e mimetico, al quale il filosofo ha conse-
gnato tutta intera la scrittura della sua filosofia. Ma a questo punto bisogna accennare ad
una questione problematica, più volte sollevata dai critici, che sembrerebbe invalidare l’in-
tero discorso condotto fino a questo momento: se, come si è visto, anche le attività arti-
gianali, dispongono di uno sguardo sul mondo eidetico, in che cosa la filosofia si distin-
guerebbe da esse? Se anche l’artigiano che costruisce una spola (Cratilo) o un letto (Resp.
X) può guardare direttamente all’idea, in che modo quest’ultima si configurerà come il
luogo di una verità invisibile, pressoché inaccessibile, di complessa rappresentazione e
deontologicamente strutturata? Questa apparente aporia del platonismo si scioglie alla
luce di una considerazione che colgo ora (ma cfr. anche nota 9 p. 370 infra) l’occasione di

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 76



dissomiglianza dal modello, e parla di deformazioni prospettiche, usa
cioè un linguaggio che interpreta costantemente la mimesis nei termini
di una rappresentazione, di una riproduzione cioè visiva, offerta alla
percezione oculare, allo sguardo.

Quando Socrate, in Repubblica X, intendendo definire la mimetike
nei termini di una produzione di phainomena, di apparenze, di simula-
cri, pone al suo interlocutore la domanda chiave, che consiste nel chie-
dergli a che cosa miri il mimetes che costruisce la sua rappresentazione
delle cose empiriche – cioè che cosa egli assume a modello della sua
rappresentazione – la scelta che egli pone al suo interlocutore è quella
che distingue, come modello della rappresentazione del mimetes, le idee
dalle cose, o, il che è lo stesso, l’essere delle cose empiriche dal loro
apparire:
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illustrare: se è vero, infatti, che ogni artigiano è pensato da Platone come capace di guar-
dare direttamente all’idea, e di trarre da questo sguardo eidetico la capacità di costruire
uno strumento funzionale all’uso; se è vero, cioè, che guardare all’idea è dotarsi della capa-
cità di far funzionare nella prassi quella immagine eidetica che nascerà al seguito di que-
sto sguardo, è pur vero che lo sguardo dell’artigiano è uno sguardo che vede solo un fram-
mento di mondo ideale, solo una parte, separata dall’intero, del bene che struttura quel
mondo. Se l’artigiano guarda all’idea – il falegname all’idea di letto e di altri oggetti di
legno, il costruttore di lire all’idea di lira, il nomoteta all’idea di nome – il filosofo guarda
a le idee. Del mondo eidetico il filosofo coglie la dialettica, cioè la scienza della relazione
reciproca delle parti che strutturano il tutto (Soph. 253D): è questo e non altro, che gli
conferisce il potere di comandare (Resp. VI 500B-501E). Il potere dell’utente di coman-
dare all’artigiano che fabbrica l’oggetto di cui egli è utente è sottolineato da Platone negli
stessi termini nel Cratilo e nel libro decimo della Repubblica : il flautista comanderà al fale-
gname che costruisce i flauti, perché egli li userà (Resp. X 601D-E), il filosofo comanderà
all’artigiano che costruisce le parole, perché egli le userà (Crat. 390C) e così via. Ma il filo-
sofo non comanda solo al nomoteta, perché nella prospettiva platonica il filosofo è legit-
timato al potere assoluto, su ognuno degli artigiani e dei guerrieri della città, e tale legit-
timazione viene a lui dal sapere (cfr. VEGETTI 20032, 86-103). Se ci domandiamo quale
sia l’oggetto di questo sapere vedremo che si tratta naturalmente del sapere delle idee, ma,
quel che è interessante da sottolineare, è che tale sapere si configura come un sapere del-
l’intero, laddove i vari saperi dei vari artigiani si configurano soltanto come saperi della
parte, una parte che è irrelata rispetto al tutto di cui è parte. La classe dei filosofi è solo
una parte della città, anzi una piccola parte, ma si tratta di una parte che conosce il senso
dell’intero (cfr. Resp. IV 428E-429A), non soltanto il senso dell’intera città, che è quello
di rappresentare, nella dialettica della storia, l’idea di giustizia, ma anche il senso dell’in-
tero universo eidetico, la cui articolazione interna regola i comportamenti e i saperi e le
pratiche della cultura filosofica nella città.
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Ti sembra che egli cerchi di rappresentare ciò che in natura è se
stesso nella sua singolarità, oppure le opere degli artigiani?

Quelle degli artigiani, disse.
Come esse sono o come appaiono? È questa infatti la distinzio-

ne da fare («Ara oi|av ejstin h] oi|a faivnetai; tou`to ga;r e[ti diovri-
son, Resp. X 598A2-5)110.

La distinzione tra l’essere e l’apparire delle cose empiriche è la stes-
sa cosa della distinzione tra l’essere e l’apparire tout court. Cioè è la stes-
sa cosa della distinzione tra il modello e le sue immagini, tra le idee e
le cose. Il modo in cui le cose sono, infatti, non è altro che la loro essen-
za, il loro modello; il modo in cui esse appaiono, invece, è l’insieme
delle immagini di questa essenza, di questo modello. È per questo che
la distinzione tra il modo in cui le cose sono e il modo in cui le cose
appaiono viene spiegata con l’esempio del letto, guardato di fronte o di
lato.

Dal passo sul letto appare chiaramente quanto segue: un ente (in
questo caso un letto) in sé (cioè considerato non come oggetto di uno
sguardo, non come una rappresentazione, ma nella sua realtà di ente) è
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110 La traduzione del passo è quella di Vegetti, che riporto però modificandola. Vegetti
scrive infatti «Ma come sono o come appaiono? C’è ancora questa distinzione da fare». A
mio avviso l’e[ti che Vegetti rende con “ancora” non ha nel testo il significato dell’aggiun-
zione che Vegetti gli conferisce, ma piuttosto quello della specificazione: la distinzione
appena fatta tra «ciò che in natura è se stesso nella sua singolarità» e «le opere degli arti-
giani» deve essere ancor meglio specificata e tale specificazione, che segue immediatamen-
te, è precisamente quella che riconosce in «ciò che in natura è se stesso nella sua singola-
rità» la dimensione dell’essere e nelle «opere degli artigiani» la dimensione dell’apparire.
Nel testo non c’è la sfumatura disgiuntiva che Vegetti rende con il “ma” con cui fa comin-
ciare la domanda. Non essendoci tale sfumatura disgiuntiva, la distinzione che viene pre-
sentata subito dopo non è «un’altra distinzione», ma è precisamente quella appena pre-
sentata: la distinzione tra l’essere e l’apparire degli enti. Le opere degli artigiani (riprodu-
zioni molteplici di un’idea unica), infatti, sono precisamente l’apparire (la riproduzione in
esemplari molti) di ciò che esiste nella sua singolarità (l’idea). Quando Socrate ha fatto
ammettere al suo interlocutore che il pittore ha per modello non l’idea ma le rappresen-
tazioni molteplici di questa che sono le opere degli artigiani, ha già presentato «questa
distinzione che è da farsi» (tou`to ga;r e[ti diovrison), ed è infatti questa stessa distinzione
e non un’altra quella che, in 598A5, distingue tra il modo in cui le cose sono (le idee) dal
modo in cui esse appaiono (le cose). Si tratta di una questione cruciale che affronto imme-
diatamente commentando quanto, nel testo, segue a queste affermazioni.
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sempre identico a sé111. Questo stesso ente, considerato invece non
nella sua realtà di ente, ma come oggetto di uno sguardo (dunque come
una rappresentazione), cambia, e cambia a seconda del cambiare della
posizione dello sguardo che lo osserva. Questo cambiare dell’oggetto,
dice Platone, non è un cambiare dell’oggetto (del suo essere), ma un
cambiare del suo apparire (cambia in quanto oggetto di rappresenta-
zione). Platone intende questo dicendo che esso non cambia ma sem-
bra cambiare, il che non può che significare che l’apparire di un ente è
il suo darsi allo sguardo di un osservatore, il suo sembrare, il suo diven-
tare rappresentazione. Questo apparire, questo darsi allo sguardo, è un
sembrare e non un essere112, è una rappresentazione e non un model-
lo, è un’immagine, un mimema. 

La rappresentazione è il mostrarsi di un ente, e il mostrarsi si confi-
gura come una serie di immagini che sono molte e diverse, laddove
l’ente (il suo essere) è uno e identico. Il mostrarsi di un ente è la serie
delle immagini di esso che possono essere costruite a partire dal
momento in cui esso diventa oggetto di uno sguardo, modello di una
riproduzione, di una rappresentazione, di una copia. Le copie sono
tante quante sono le prospettive a partire dalle quali un ente può esse-
re descritto, osservato, rappresentato, riprodotto, interpretato. 
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111 Il fatto che un ente considerato in sé sia sempre identico a se stesso significa chia-
ramente che considerare un ente in sé significa considerarlo sub specie eternitatis, significa
considerarlo in quanto essenza, in quanto idea (cfr. LESZL 2005, 60). È vero che qui si
parla di un letto empirico, che può essere guardato di fronte o di lato, ma di tale letto
empirico non si parla dal punto di vista empirico (il punto di vista sulla sua visibilità empi-
rica), ma dal punto di vista eidetico (l’unico «punto di vista» in cui si coglie l’identità di
un ente). Il punto di vista empirico sul letto empirico viene citato per essere negato, per-
ché l’attenzione del lettore si posi piuttosto sulla dimensione non empirica dell’empirico,
sull’in sé di ciò che appare. Solo considerato in questa prospettiva ha un senso il passo in
cui si sottolinea che un letto empirico è in sé sempre uguale a se stesso: se lo è smette di
essere empirico. Che la nozione dell’«in sé», che indica l’autoidentità di un ente, applica-
ta ad un ente empirico sia un’illusione è dimostrato anche in Symp. 207D-208B. Su que-
sto passo del Simposio cfr. CASERTANO 20032, 101.

112 L’apparire di un ente è anche la reputazione che esso ha presso le persone, perché
la reputazione è il modo in cui si appare. L’uso di doxa in tale senso ricorre più volte nel
discorso di Adimanto nel II libro della Repubblica (cfr. Resp. II 363A sgg.) e serve a con-
trapporre quello che uno è «veramente» a quello che uno è agli occhi degli altri. Sull’argo-
mento cfr. LESZL 2005, 44; PALUMBO 1996, 65-87.
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Il modello è uno e le copie sono tante, perché il modello è l’ente
concepito nella singolarità del suo essere e non nella molteplicità del
suo apparire. Le sue apparenze sono tante perché esse non sono l’ente,
ma le sue immagini, le sue rappresentazioni, le sue riproduzioni. La dif-
ferenza tra l’essere e l’apparire non è una differenza altra da quella che
esiste tra un modello e le sue immagini, ma è precisamente la stessa dif-
ferenza, ed è precisamente la stessa anche la differenza che esiste tra
un’idea e le cose empiriche che di essa partecipano. Quando allora
Socrate ha fatto ammettere al suo interlocutore che il mimetes, nel pro-
durre la sua rappresentazione dell’ente empirico, ha di mira nient’altro
che l’apparire dell’ente empirico (598B3: egli riproduce to; fainovme-
non wJ" faivnetai) non ha detto una cosa altra da quella che ha detto
quando ha affermato che egli ha di mira non l’idea ma l’ente empirico
che è dell’idea una mimesis (598A1-4)113. 

Al Socrate del Fedone il suo interlocutore concede che: «pietre e
legni uguali talvolta, pur rimanendo gli stessi, ad uno sembrano ugua-
li e ad un altro no» (Phaed. 74B8-9)114. Socrate gli domanda: «ci
appaiono così eguali come l’eguale in sé?» (a\ra faivnetai hJmi`n ou{tw"
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113 Che si tratti in entrambi i casi della stessa distinzione è provato da un dato testua-
le: quando Socrate presenta al suo interlocutore le due possibilità teoriche che si aprono
alla mimesis : 1) rappresentare «l’essere come è» (to; o[n, wJ" e[cei, 598B2), oppure 2) rap-
presentare «l’apparenza come appare» (to; fainovmenon, wJ" faivnetai, 598B3), egli non
contempla nessun’altra possibilità. Ciò che tale distinzione non contempla è che la mime-
sis possa rappresentare 3) «l’essere come appare», oppure 4) «l’apparenza come è». Ma il
caso 3 e il caso 4 sono esclusi dall’orizzonte delle possibilità della mimesis semplicemente
perché in realtà sono inclusi rispettivamente nel caso 2 e nel caso 1. Ciò che intendo dire
è che «l’essere come appare» non è altro che l’apparire e «l’apparenza come è» non è altro
che l’essere. Se la mimesis avesse di mira le cose empiriche non come appaiono ma come sono,
essa avrebbe di mira non le cose empiriche ma le idee, perché le idee altro non sono che
le cose empiriche considerate nella loro essenza, sono il modello delle cose empiriche, sono
ciò che le cose empiriche sono. L’essere delle cose empiriche abita presso le idee; proporsi
allora di rappresentare le cose empiriche nel loro essere significa proporsi di rappresentare
le idee. A Socrate è bastato negare che il mimetes voglia rappresentare le idee (598A1-4),
perché subito divenisse chiaro che allora la sua rappresentazione riguarda l’apparenza.
Quando ha allora affermato che la rappresentazione del mimetes riguarda l’apparenza, l’ap-
parenza dell’apparire (598B1-4), la sua affermazione non è stata «un’altra distinzione» che
«ancora» era «da farsi», ma è stata la ripetizione della distinzione appena affermata, la sua
esplicitazione, la sua conferma.

114 Traduzione di G. Cambiano. Come spiega Bruno Centrone si tratta di un passo
fondamentale per la comprensione della dottrina delle idee, un passo fondamentale e di
interpretazione controversa. Esistono diverse interpretazioni del testo, anche dipendenti
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i[sa ei\nai w{sper aujto; to; o} e[stin, 74D5-6). O ad essi «manca qual-
cosa per essere come l’uguale?» (h] ejndei` ti ejkeivnou tw`/ toiou`ton
ei\nai oi|on to; i[son) O non manca nulla? (h] oujdevn; 74 D6-7).

In realtà – spiega il Socrate del Fedone – accade che l’uguale in sé ci
appare uguale in modo molto diverso da come ci appare uguale una
cosa uguale. La differenza riguarda proprio il fatto che l’uno è un appa-
rire sensibile, l’altro è un apparire intellegibile. L’idea di eguaglianza
può essere solo pensata, invece le cose uguali possono essere viste sen-
sibilmente. Quel che è importante, nel contesto del Fedone, è che
secondo Socrate le cose uguali appaiono uguali solo confrontate con l’i-
dea di uguale che noi già possediamo e che ci consente di riconoscere
come uguali le cose sensibilmente tali115. Da tale confronto – spiega
Socrate – deriva il riconoscimento non soltanto dell’uguaglianza sensi-
bile, ma anche della sua imperfezione: Platone dice che la cosa tende a
– vuole (bouvletai) – somigliare all’idea, ma è inferiore ad essa (ejn-
dei`), non può (ouj duvnatai) essere come l’idea e dunque resta nella sua
condizione di inferiorità e di mancanza (cfr. Phaed. 74D9-E2). E con-
clude il suo ragionamento dicendo che chiunque riconosca questa rela-
zione di inferiorità che il sensibile intesse con l’intellegibile non potreb-
be giungere a tale riconoscimento se non avesse già «prima», in qual-
che modo, idea di che cosa sia un’idea, cioè «ciò a cui dice che esso (scil.
il sensibile) rassomiglia, pur difettosamente» (74D3-4)116.
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da diverse lezioni. È certo in ogni caso che Platone sta sottolineando la relatività del
mondo delle apparenze: le “cose” uguali sono considerate uguali da alcuni e non uguali da
altri, oppure sono uguali a una cosa e non uguali ad un’altra; oppure sono uguali in una
prospettiva e non uguali in un’altra (cfr. CENTRONE 2000, ad loc.). 

115 Cfr. CASERTANO 2005, 197-204.
116 Senza il riferimento al modello intellegibile, che possiede in modo perfetto la carat-

teristica di cui viene riconosciuta portatrice la cosa sensibile imperfetta, non è possibile
riconoscere lo statuto di immagine che connota la cosa sensibile in quanto tale. È proprio
la mancata conoscenza dei modelli intelligibili ciò che impedisce ai non filosofi di rico-
noscere lo statuto solo iconico dell’intero mondo sensibile: non conoscendo gli originali,
essi credono che le copie siano gli originali ed in questa condizione di ignoranza non sono
in grado di valutare l’imperfezione che connota ogni immagine di un originale. Nel Fedone
l’invito a riconoscere lo statuto solo iconico delle cose sensibili assume la forma di una
riflessione sulla imperfezione che le caratterizza: ciò che viene riconosciuto come imper-
fetto rimanda a ciò che è perfetto ed è la natura di questo rimando ciò che consente di
riconoscere l’immagine come immagine, come copia imperfetta, come qualcosa la cui
struttura rimanda necessariamente a qualcosa di altro da sé, qualcosa di simile ed al con-
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Credo che per comprendere questo discorso platonico del Fedone sia
utile riflettere sui meccanismi con cui funziona uno spettacolo teatra-
le. È possibile osservare infatti che uno spettacolo teatrale, proprio per
il fatto di essere spettacolo, cioè rappresentazione sensibile, pur essen-
do lo stesso per tutti gli spettatori, può apparire diverso a ciascuno di
essi117. Tale condizione caratterizza tutto ciò che è sensibile. È la con-
dizione del darsi visibile a fondare la diversità intrinsecamente relativa
del mondo delle apparenze118. Esso appare sempre diverso e fonda la
diversità degli sguardi che lo guardano. Ma soprattutto il mondo delle
apparenze – agli occhi del filosofo – appare diverso da un altro mondo,
quel mondo di cui esso è apparenza, ed esso da quel mondo è diverso
innanzitutto perché quello, invece, non appare. 

Agli occhi del filosofo anche lo spettacolo del teatro di Dioniso ad
Atene, proprio in quanto spettacolo, non soltanto appare diverso a cia-
scuno degli spettatori, ma soprattutto appare diverso da ciò che esso
vuole rappresentare. Il mondo del teatro – dal filosofo – è riconosciuto
nella sua connotazione di mondo finto, di scena verbalmente plasmata
dal poeta per rappresentare qualcosa, e, dunque, è da questo qualcosa,
da questo qualcosa che esso intende rappresentare, che il filosofo innan-
zitutto lo distingue. Ciò che il teatro vuole rappresentare è il mondo del
mito ed anch’esso – se riflettiamo – si trova a stare, nei confronti della
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tempo di migliore, qualcosa che si configura come un modello, precisamente perché pos-
siede, in modo perfetto, ciò di cui invece la copia appare “manchevole”. Sull’importanza
di questi passi del Fedone in ordine alla concezione platonica dell’immagine cfr. MORGAN

1990, 124-127.
117 Può apparire diverso (o uguale) proprio come possono apparire uguali (o diverse)

le cose uguali (o diverse): esso può essere considerato uguale (ad un altro spettacolo) da
alcuni e non uguale da altri, oppure uguale (o non uguale) ad una versione diversa dello
stesso spettacolo; oppure uguale (o non uguale) rispetto a ciò di cui è spettacolo. Sul tea-
tro tragico e sulla relazione tra teatro tragico e teoria delle idee cfr. 2.1 infra.

118 In Resp. X 598A7-B5, l’intero mondo delle apparenze è caratterizzato dalla difformità
prospettica: ognuna delle cose sensibili sembra cambiare a seconda della prospettiva dalla
quale si guarda ad essa; ognuna delle cose sensibili è, per così dire, questo sembrare, questo
apparire difforme, questo non essere ; laddove, invece, ognuno dei modelli intelligibili, di cui
le cose sensibili sono immagini, è esente da ogni cambiamento perché è esente da ogni pro-
spettiva. Il modello intelligibile è la cosa al di là di ogni prospettiva, è la cosa, prima che essa
diventi cosa visibile, oggetto di uno sguardo, immagine. L’assunzione della parzialità pro-
spettica va di pari passo con l’assunzione del movimento e della relatività, come è sintetica-
mente sottolineato da Platone in Resp. X con l’esempio dello specchio mobile (cfr. 1.5 supra).
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sua rappresentazione, nello stesso rapporto in cui il mondo delle idee sta
nei confronti del mondo empirico119.

È possibile allora affermare che così come il mondo del mito deve
essere già posseduto dagli spettatori che entrano nel teatro, affinché essi
possano comprendere lo spettacolo; allo stesso modo il mondo delle
idee deve essere già posseduto dagli uomini affinché essi possano com-
prendere il mondo empirico. Il mito è precisamente quel mondo che
ciascuno degli spettatori già possiede dentro di sé mentre si reca a guar-
dare lo spettacolo dell’apparire. Quel mondo è l’unico veramente con-
diviso, veramente lo stesso per tutti, ed è proprio in virtù dell’esistenza di
quel mondo che lo spettacolo può funzionare, può essere riconosciuto
per ciò che è: una rappresentazione. È in virtù dell’esistenza di quel
mondo, che esiste al di là della sua rappresentazione, che Edipo può
darsi sulla scena ed essere riconosciuto da chiunque lo guardi. 

Si sa da sempre che il mondo rappresentato sulla scena del teatro di
Dioniso è il mondo del mito e si sa da sempre anche che il mondo del
mito è il fondamento della cultura e del linguaggio della Atene di Platone.
Un’altra cosa che si sa da sempre è che tale mondo del mito è precisamente
ciò che tutta la città condivide: esso è come un linguaggio comune che
consente al poeta e agli spettatori di condividere la finzione scenica, di
creare una comunicazione culturale che fonda l’identità stessa della città.
Esso è posseduto da tutti prima ancora del suo darsi scenico, prima anco-
ra che il teatro nasca come istituzione culturale. Il mondo del mito è il
materiale verbale e immaginifico su cui i Greci imparano a leggere e a scri-
vere, ma è posseduto anche da chi non sa leggere e scrivere. Dal mondo
del mito derivano, con le loro cantilene, anche le ninne-nanne che le balie
cantano ai loro bambini120. È lo sfondo di un intero immaginario da cui
nascono i nomi delle cose, i proverbi, gli esempi dei trattati di grammati-
ca; è il mondo all’interno del quale si impara a pensare e a parlare. È il
mondo sul quale si modellano le strategie belliche, gli stili discorsivi, la
retorica. È il fondamento della morale. È insomma il serbatoio inesauri-
bile di tutto ciò che ha significato, è ciò su cui ogni significato si fonda, si
modella, si trasmette. È come un baule pieno di senso121.
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119 Cfr. 2.1 infra.
120 Cfr. Resp. II 377A-B, 381E. CASERTANO 1991, 50; GRAF 2002, 117-118.
121 Cfr. CURI 1991, 28, nota 79. Il termine stesso mu`qo" forse deriva da muvw che signi-

fica “sto chiuso”, “serrato” “silenzioso” e dunque – ma è solo una suggestione – esso può
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Se il mondo del mito può essere pensato come il serbatoio archeti-
pico dei significati della cultura greca, e se la cultura greca pensò il tea-
tro come il luogo in cui tali significati ebbero per la prima volta una
visibilità scenica, allora è possibile ipotizzare che tale visibilità scenica
si sia configurata, agli occhi di Platone, come la rappresentazione visi-
bile di un mondo invisibile. Rappresentazione plastica, in senso etimo-
logico «finta», cioè intenzionalmente «plasmata»122 per rendere visibile
l’invisibile, per rendere visivamente fruibile un mondo di significati
archetipici che, fino ad allora soltanto «narrati» dall’epica, enciclopedia
della cultura orale123, assumono ora corpo sulla scena e divengono azio-
ne, gesto, movimento, aprendosi al grande pubblico124. 

Il mondo del mito per Platone non è quello della verità, ma, rappor-
tandosi al mondo della scena come un modello ad una rappresentazione,
esso può assumere, agli occhi di chi lo guarda, alcune caratteristiche che
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essere pensato, nella sua origine semantica, come un baule pieno di senso da cui ancora
non sono stati attinti i suoi tesori; può essere pensato nel momento in cui esso è ancora
“chiuso”, “serrato” e perciò “silenzioso”; poi esso si aprirà e questa apertura sarà rottura di
un silenzio perché è con le parole che da esso verranno estratti i significati.

122 Sull’ etimologia del termine “finzione” cfr. BETTETINI 2004, 4-6, ove si sottolinea
la duplicità del termine e dei suoi derivati che significano insieme “costruire” e “simulare”.
Accanto a questi due sensi primari se ne possono aggiungere altri, tra cui è particolarmente
importante il significato di “immaginare”. Tutto ciò che è costruito prima non c’era, è
nuovo rispetto al reale, così come ciò che si immagina, così come ciò che si simula: altro
rispetto a ciò che c’era. La finzione si presenta dunque come un’azione che costruisce, che
modella qualcosa di nuovo. «Dire finzione non è dire inganno, né menzogna, anche se
ogni inganno presuppone una finzione» […] «una cosa è costruire un’immagine di qual-
cosa, per capirla, per vederla, per comunicarla, e altro è pretendere che tale immagine sia
uguale al modello, o ne sia una perfetta riproduzione, oppure, e questo è forse il livello di
più immediata comprensione, pretendere di rifilare una costruzione per un’altra, insom-
ma mentire; violentare il legame di fiducia sotteso tra gli uomini, ma anche tra sé e sé, che
procede da un patto non espresso di comune tensione all’identità tra modello e costruzio-
ne». L’inganno avviene in due direzioni possibili: per eccesso di pretesa di veridicità o per
difetto di tensione alla veridicità.

123 HAVELOCK 1981, 15; 19832, 49.
124 GRAF 2002, 118 sottolinea che «la drammatizzazione degli episodi mitici, ad

opera degli attori teatrali, porta qualcosa di fondamentalmente nuovo, rispetto al rac-
conto dei miti sia della lirica corale che dell’epica: dèi ed eroi vengono ridotti alla dimen-
sione dell’uomo che li rappresenta». E non mancano le ricadute su altre forme di cultu-
ra: «i pittori dei vasi, nel corso del quinto secolo, rappresentano sempre di più i miti nella
versione che essi e il loro pubblico hanno visto rappresentata in teatro come la forma più
incisiva».
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sono quelle della «verità»: proprio nel suo contrapporsi alla «finzione»
scenica che lo rende visibile125, il mondo del mito si configura, in questa
prospettiva, come ciò che precede la sua stessa rappresentazione; come un
mondo invisibile che si differenzia dalle sue stesse immagini, vissute
come «finzione», come «apparenza», come «spettacolo». 

Ai fini della esposizione della mia ipotesi, secondo la quale la diffe-
renza posta da Platone tra le cose e le idee riposa sulla differenza che
esiste tra uno spettacolo tragico – una rappresentazione mimetica – e
ciò di cui esso è rappresentazione, e cioè il nucleo di senso che la rap-
presentazione rappresenta e significa – le ultime osservazioni fatte – e
cioè che il mondo del mito è quel mondo che ciascuno degli spettato-
ri già possiede dentro di sé mentre si reca a guardare lo spettacolo del-
l’apparire126 – sono particolarmente importanti: lo spettacolo tragico
nell’Atene di Platone è proprio il darsi scenico – l’apparire visibile – di
un valore culturale condiviso, che ciascuno degli spettatori possiede
«dapprima», prima ancora, cioè, di essere spettatore di una sua possibi-
le rappresentazione. Tale possesso culturale consente a ciascuno degli
spettatori di comprendere la rappresentazione, di riconoscere le cose di
cui si parla. Ciò che avviene nel teatro è un confronto implicito tra un
significato che già si possiede ed un altro che si vede sulla scena – non
soltanto l’uno invisibile e l’altro visibile, ma precisamente il primo fon-
dante la visibilità dell’altro127.

Una riflessione sul confronto implicito tra l’invisibile e il visibile, tra
il mito e la sua rappresentazione, porta il filosofo, secondo Platone, alla
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125 Fingere – scrive BETTETINI 2004, 4-6 – è dipingere un affresco, raccontare una sto-
ria, farsi passare per un’altra persona, lavorare per ipotesi: dare di sé o del mondo un’im-
magine, con parole o gesti o pensieri. Tale immagine, se vogliamo chiamarla così, ossia il
risultato della finzione, è in sé “finta”, è una costruzione nuova rispetto all’esistente. Ma è
anche l’unica modalità finora esperita per comunicare e convivere, come accade a chi si
propone a un datore di lavoro o si abbandona all’amato, porgendo di sé quello che deci-
de di porgere, o che qualche istinto decide per lui: un aspetto, una doxa, un prosopon, una
maschera, un volto, un sé, ovvero quello che di sé in quel momento ciascuno racimola dal
passato e dal presente e porge, in una costruzione che è sempre nuova, “finta”, anche se
non necessariamente “falsa”.

126 Proprio come ciascuno degli spettatori del mondo sensibile possiede già, dentro di
sé, quei modelli intelligibili di cui le cose sensibili sono immagini, immagini difettose e
riconoscibili come tali proprio sulla base di un paragone tra di esse e i loro modelli per-
fetti (cfr. Phaed. 75B).

127 Cfr. 2.2 e 8.6 infra.
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comprensione non soltanto di ciò che si vede, ma anche della sua
imperfezione: ciò che si vede tende a – vuole (bouvletai) – somigliare
al suo modello, ma è inferiore (ejndei`), non può (ouj duvnatai) essere
come esso, è faulovteron, e resta nella sua condizione di inferiorità e
di mancanza (cfr. Phaed. 74D9-E2)128. 

Accade però che la maggioranza degli spettatori – i più, i non filo-
sofi – non lo sanno: non sanno distinguere un mondo dalla sua rap-
presentazione, non sanno che al di là del teatro c’è un mondo di cui il
teatro è soltanto un teatro, un darsi scenico, un apparire visibile. Essi
non distinguono il sensibile dall’intellegibile, appiattiscono il secondo
sul primo: vedono e odono ma non capiscono. La loro temporalità ha
la durata dello spettacolo, le loro opinioni e le loro emozioni non
hanno tenuta, ed essi credono che «quali le cose appaiono tali esse
sono»129. Tale condizione è precisamente quella su cui il teatro fonda il
suo potere: gli spettatori identificano lo spettacolo con il suo significa-
to, sono appagati da quello che vedono e quello che vedono, presso di
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128 Ogni rappresentazione – lo si è visto – è «difettosa», è «manchevole», se viene para-
gonata al suo modello. L’«esser manchevole» di una rappresentazione rispetto al suo
modello è qualcosa che viene, alla rappresentazione, dalla sua natura iconica: essa non è
propriamente un essere ma un sembrare, un apparire, uno spettacolo. Ogni «sembrare» è
ciò che è – e cioè un sembrare – perché è un «modo di essere percepito», una «direzione
dello sguardo». Lo sguardo, quando è sensibile, è sempre limitato, soggettivo, relativo.
Esso delle cose coglie solo una parte, un lato, letteralmente un «punto di vista». Ecco per-
ché, paragonata al suo modello, la rappresentazione appare limitata. Il suo modello – in
quanto modello – non è condizionato da alcuna limitazione prospettica, perché dove non
ci sono apparenza e visibilità non c’è neanche prospettiva; il modello è perfetto perché è
invisibile. Se pensiamo – in questi termini – al mito come modello del teatro, compren-
diamo anche perché per Platone Omero è superiore ai tragici, è la loro guida, il loro
modello; comprendiamo perché l’intera cultura antica pensò al teatro come ad una «por-
zione» di Omero (Athen. VIII 347e; GRAF 2002, 109), una sorta di sua rappresentazione
limitata, prospettica: mettere in scena il mito è possibile solo compiendo una scelta, – una
letterale “eresia” – una selezione, delle sue infinite figure. Ogni rappresentazione tragica è
un punto di vista sul mondo del mito, ogni volta il riflettore, per così dire, si accende su
una porzione limitata di esso: ora sono di scena Oreste ed Elettra, ora Eracle, ora Edipo
(cfr. p. 542 nota 150 infra). È questa la maniera in cui la relazione tra il mito e la scena si
configura contemporaneamente come una relazione tra tutto e parti e una relazione tra
modello e immagini. È interessante annotare che se per Platone l’epos è superiore alla tra-
gedia, per Aristotele vale l’inverso, e questo rovesciamento della prospettiva platonica ope-
rato da Aristotele è riflesso di un rovesciamento ben più grande, che riguarda, come si
vedrà, proprio il rapporto tra il modello e le immagini.

129 Cfr. Crat. 386D-E.
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loro, non è occasione di domanda, di interrogazione, ma è piuttosto la
gratificante constatazione che quello che già sapevano è proprio così
come essi lo sapevano130. Non c’è una verità da interpretare, ma un
dato percettivo da assumere: lo spettacolo lo ripete, lo conferma, lo
immortala. Pochissimi tra gli spettatori si accorgono che quella che
hanno visto è soltanto una visione delle cose, una visione parziale, che
potrebbe essere discussa; pochissimi, durante lo spettacolo, si accorgo-
no che ciascuno degli interpreti tende a (vuole) rappresentare qualco-
sa, qualcosa che trascende la rappresentazione stessa, e che questa ten-
sione resta irrisolta in ogni rappresentazione. Gli altri – la maggioranza
– si trovano in quella condizione in cui abitano tutti coloro che non
sono capaci di una prospettiva filosofica: i relativisti, i seguaci di
Protagora. Questo è non distinguere il sensibile dall’intellegibile: non
sapere che il secondo eccede di gran lunga il primo per dignità e valo-
re. 

Il senso di molti passi dei dialoghi platonici sta in questa distinzio-
ne tra colui che contempla le idee e colui che posa il suo sguardo sulle
cose sensibili, il primo è un filovsofo", il secondo non è che un filo-
qeavmwn131. La differenza tra il filovsofo" e il filoqeavmwn sta nel dif-
ferente oggetto del loro sguardo: le idee da un lato, le cose dall’altro.
Più precisamente: le idee come diverse dalle cose da un lato, le cose sen-
sibili e basta dall’altro. 

Colui che non è filosofo ignora l’esistenza delle idee, dunque igno-
ra la differenza tra sensibile e intellegibile, vive credendo che l’unica
realtà sia quella sulla quale si posa il suo sguardo empirico132. Il teatro
incoraggia, e nutre, per così dire, questo modo di essere. Il teatro gioca
ad azzerare ogni duplicità di piani tra modello e rappresentazione: pur
esistendo esso, proprio in quanto teatro, solo in quanto esiste questa
duplicità di piani, questa distanza tra la rappresentazione e ciò che essa
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130 È superfluo sottolineare che il mondo del mito, trasfigurato e per così dire attua-
lizzato dai grandi poeti tragici del quinto secolo, è precisamente il modo in cui gli spetta-
tori leggono il mondo politico, sociale e culturale in cui si trovano a vivere e per il quale
sono chiamati a morire. Sul legame tra mito, tragedia e mondo politico e sull’influenza che
tale legame intesse con le passioni private dei cittadini ateniesi del quinto e del quarto
secolo cfr. VERNANT 1976; VERNANT 2000; VIDAL-NAQUET 1976.

131 Cfr. LESZL 2001, 93.
132 Cfr. 2.6 infra.
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rappresenta, il suo gioco è quello di rimuovere questa distanza, e di
annullarla, con il suo «effetto di realtà». Con la sua prossimità al pen-
siero povero, il teatro, secondo Platone, nutre la credenza che le cose
esistano solo nella loro dimensione visibile, perché non esiste una pro-
spettiva diversa dalla quale guardare ad esse. 

Il pensiero povero, che il teatro nutre ed alleva, sul quale il suo pote-
re si fonda, è anche un pensiero che vede le cose come immodificabili133:
disponendo solo di uno sguardo empirico, incapace di guardare oltre la
mimesis, incapace di riconoscere la mimesis come tale, il pensiero povero
è un pensiero della conservazione, laddove il pensiero filosofico è un pen-
siero dell’utopia e della rivoluzione. Solo lo sguardo filosofico, capace di
rivolgersi alla dimensione dell’idea, è capace di immaginare una dimen-
sione altra da quella del visibile e dunque una trasformazione del visibi-
le, una sua modificazione in quella direzione altra, ulteriore e migliore.
Allo sguardo filosofico la natura delle cose sensibili, con la loro indeter-
minazione e la loro precarietà, con la difformità di prospettive cui esse
danno luogo, richiede di postulare l’esistenza di oggetti che appartengo-
no ad un livello diverso da quello del sensibile, un livello in cui non c’è
la difformità dell’apparire, ma l’unità dell’essere.

Nell’Ippia Maggiore Platone parla della «comparazione» di un ogget-
to sensibile con un altro oggetto sensibile e mostra che, se si riflette
sulla bellezza di tali oggetti sensibili, si nota che anche lo stesso ogget-
to appare (fanei`tai) bello in un caso e brutto in un altro (289AB),
mentre il bello in sé, l’idea di bellezza, non appare (fanei`tai, 291D3)
mai brutta a nessuno (291D). 

Un problema cruciale sta nella determinazione del fanei`tai relati-
vo al mondo intellegibile: l’apparire delle idee, infatti, non è un appa-
rire sensibile, dunque, a rigore, non è affatto un apparire. La caratteri-
stica primaria delle idee è infatti proprio quella di essere invisibili:
quando qualcosa appare non è un’idea. L’idea non appare, ciò che di
un’idea appare è la sua manifestazione visibile, la sua mimesis, una delle
sue tante possibili mimeseis che non va scambiata per l’idea stessa. È
questa mimesis – questa sua determinazione visibile – ad apparire ora
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133 Cfr. BODEI 1991, 45, 58. Sui poeti visti da Platone come «corifei della situazione
esistente, non menti critiche della stessa» cfr. MIGLIORI 2008, 88. Sul mito come «legitti-
mazione del presente» cfr. GRAF 2002, 102.
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in un modo ora in un altro, laddove l’idea in sé è sempre identica134 a
se stessa. Che senso ha allora l’espressione fanei`tai quando essa è
applicata ad un’idea? In che modo l’idea di bellezza appare tale? 

Dall’analisi dei dialoghi sembra chiaro che l’apparire di un’idea è un
apparire intellegibile. L’espressione «apparire intellegibile» è una sorta
di ossimoro, ma in questo ossimoro sta il senso di tutta la filosofia pla-
tonica. È infatti soltanto intellegibilmente che si dà questo apparire,
soltanto sulla scena del pensiero appaiono le idee; le loro caratteristiche
di autoidentità, di immutabilità, di eternità sono infatti caratteristiche
soltanto pensabili e mai esperibili sensibilmente. Ma Platone parla di
un apparire, di un mostrarsi, di un offrirsi alla visione. È con lo sguar-
do – si dice nella Repubblica – che il filosofo coglie l’idea. L’idea ha
dunque una sua visibilità e questa visibilità, che si coglie con gli occhi
dell’anima, si costruisce – dice Platone – con i discorsi, con le parole,
con i dialoghi. È per questo che occorrerà riflettere sulla facoltà che
hanno le parole, i discorsi, i dialoghi di evocare un’immagine, di
costruire una visione: la visibilità dell’idea richiede qualcosa come
un’immaginazione, un pensiero che allestisce una scena. Ecco allora i
presupposti teorici del dialogo filosofico come genere mimetico: il pen-
siero che vede l’idea è un pensiero esercitato all’allestimento di un’im-
magine che non è quella che si dà sulla scena sensibile, empirica, mate-
riale, compromessa con lo spazio, il tempo e il potere, ma è piuttosto
quella che tale scena sensibile è in grado di trascendere; e il dialogo filo-
sofico come genere mimetico è il luogo di una comunicazione (rJhtovn)
che mostra questo trascendimento di ciò che è materiale, spazio-tem-
porale, corporeo, approssimativo, e si dirige altrove. 

Non si tratta assolutamente di una comunicazione (rJhtovn) che
sia lecito insegnare così come si insegnano tutti gli altri apprendi-
menti (wJ" a[lla maqhvmata); solo dopo lunga frequentazione e con-
vivenza col suo contenuto essa si manifesta nell’anima, come la luce
che subitamente s’accende da una scintilla di fuoco, per nutrirsi di
se stessa (Epist. VII, 341C4-D1)135.
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134 Sulla felicità come pensiero dell’identico cfr. Tim. 42C-D. 
135 Traduzione di P. Innocenti, lievemente modificata.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 89



Per costruire questa capacità del pensiero di trascendere il sensibile
occorre una lunga paideia – l’educazione filosofica – che è innanzitut-
to un lungo esercizio di riflessione sull’esperienza. L’esperienza è qual-
cosa su cui va esercitata la pratica della riflessione e questa pratica è l’e-
satto opposto di una immedesimazione: «riflettere su» significa «non
immedesimarsi con». Il pericolo è infatti quello di diventare tutt’uno
con le proprie esperienze, identificarsi con la propria sensibilità; colui
che imbocca questa strada vivrà immerso nell’apparire e non potrà mai
cogliere l’essere. 

L’essere, infatti, il mondo delle idee, si mostra solo a chi sa mante-
nere un distacco rispetto al mondo dell’apparire e questo distacco, que-
sta distanza136, che sono assolutamente pregiudiziali per cogliere le
idee, sono possibili solo con il pensiero; anzi è possibile affermare che
il pensiero è precisamente questo distacco, è questa distanza: nel Teeteto
Platone spiega con chiarezza che l’esperienza – e cioè «vedere, udire,
odorare, aver freddo, aver caldo» (186D10-11), quindi in generale la
dimensione dell’aijsqavnesqai (186E1) – è una dimensione alla quale
è impossibile cogliere l’essenza (oujsiva), mentre invece «quella nella
quale l’anima si affatica da sé sola, essa stessa, intorno a ciò che è»
(187A5-6), quella che consiste «nel ragionare su ciascuna cosa» (ejn de;
tw`/ peri; ejkeivnwn sullogismw`/, 186D2-3), è una dimensione alla
quale è possibile cogliere (dunato;n a{yasqai, 186D4)137 l’essenza e la
verità (oujsiva" kai; ajlhqeiva"). Non nelle esperienze sta il sapere, bensì
nel ragionamento che si fa sulle esperienze (ejn me;n a[ra toi`" paqhvmasin
oujk e[ni ejpisthvmh, ejn de; tw`/ peri; ejkeivnwn sullogismw`/, 186D2-3).
Tale ragionamento sulle esperienze, configurato in questo passo del
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136 Sull’importanza di tale operazione di «distanziamento» cfr. RODRIGO 2001;
NIGHTINGALE 2004, 10.

137 Il verbo a{ptw, nella sua vox media, esprime quel «toccare» che è un «raggiungere»,
un «cogliere» (cfr. Plat. Symp. 211; Phaed. 65); un «percepire»: Phaed. 99. Esso avviene
quando l’anima che percepisce e ciò che essa percepisce hanno per così dire una relazione
intima: il verbo nelle Leggi (840A) è usato per indicare i rapporti sessuali e in Resp. 539A5
esso indica il darsi alla filosofia. Il vedere intellettuale della filosofia – scrivono LESZL –
FRONTEROTTA 2005, XI-XII – è concepito in analogia con il vedere mediante gli occhi
«perché è un cogliere l’oggetto in modo diretto e immediato, nel suo manifestarsi a chi lo
coglie in questo modo». Per la differenza, al di là dell’analogia, tra le due forme di visione
cfr. anche nota 76 p. 56 supra.
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Teeteto come un «cogliere l’essenza e la verità», è propriamente un vede-
re intellegibile, un percepire psichico, che consiste nel cogliere le idee138

come essenze delle cose139. 
Analizzando i dialoghi emerge chiaramente questo vedere intellegi-

bile inteso non solo come atto logico-definitorio, ma anche come cogli-
mento visivo di una struttura ontologica essenziale che, variamente rap-
presentata nel mondo empirico, è percepita nella sua vera identità solo
dal pensiero e dal ragionamento che sanno distaccarsi dall’esperienza
sensibile. La visione filosofica è una sorta di «altro guardare» che avvie-
ne con l’anima e che si differenzia dal modo empirico di guardare come
ciò che è perfetto si differenzia da ciò che è imperfetto. Ciò che è per-
fetto non è somma di parti e dunque l’atto del guardare filosofico non
è la somma di atti di visione empirica. L’idea non nasce da un rag-
gruppamento di particolari, ma da una direzionalità di interessi. Tale
direzionalità illumina la percezione filosofica come percezione essen-
ziale. L’esperienza ci presenta una serie di rappresentazioni, lo sguardo
filosofico è quello che sa cogliere, in tali rappresentazioni empiriche,
ciò che in esse è essenziale. La rappresentazione essenziale non è, come
la percezione empirica, un sedimento degli oggetti, una loro proiezio-
ne sugli organi sensoriali, è piuttosto l’emergere di una forma e questo
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138 Per una decisa identificazione dei koinav (di Theaet. 185C-E) con le idee, e per una
lettura di questi passi relativa alla distinzione (e al collegamento) che esiste secondo
Platone tra i sensi e la ragione, in una prospettiva non dualistica cfr. CASERTANO 2007,
178-184.

139 Nella settima lettera Platone distingue 5 elementi: il nome, il discorso, l’immagi-
ne, il sapere, l’oggetto in sé (342A-D). Per mostrare come l’immagine sensibile non coglie
l’essenza dell’oggetto di cui è immagine dice che nel cerchio visibile (quello che si disegna
o si costruisce) alcuni punti della circonferenza toccano la linea retta, mentre il cerchio
vero non ha in sé né molto né poco della natura contraria. Sappiamo da Aristotele
(Metaph. III 2, 998a2) che Protagora aveva fatto valere, per confutare i geometri, la teoria
che il cerchio tocca la retta in un tratto. Democrito (DK55A33, B11, 1) aveva scritto un
trattato «intorno alla differenza nel modo di conoscere» (sensi-ragione) ed in esso aveva
stabilito che il falso non è nei sensi ma nella fiducia assoluta che si accorda ad essi. Per
Aristotele la geometria non riguarda i sensibili ed anch’egli attribuisce a Platone (Metaph.
I 9, 992a20) la concezione secondo la quale nessun punto della retta può coincidere con
un punto del cerchio. Tutto ciò dimostra come Democrito, Platone e Aristotele fossero
concordi nel distinguere i sensi dalla ragione e nell’attribuire assoluta superiorità alla ragio-
ne, contro Protagora, ed i sofisti in genere, che attribuivano ai sensi il primato della cono-
scenza. 
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emergere distingue il modo che ha il pensiero di cogliere un oggetto dal
modo che ha il senso di cogliere (quello che sembrerebbe ma non è) lo
stesso oggetto140. Il pensiero filosofico vede l’oggetto ridotto ad un’ossa-
tura di connotazioni essenziali, nessuna delle quali costituisce una parte
tangibile dell’oggetto colta dai sensi. Tale “ossatura” è la verità dell’og-
getto e se essa si presenta come un’ossatura, cioè come una riduzione, è
precisamente perché essa ha eliminato tutto l’inessenziale dell’esperien-
za. La sottrazione dell’inessenziale non è tutto, ma è quell’operazione
che consente di concepire la perfezione paradossalmente come una
riduzione. L’esperienza, con la multiformità delle sue rappresentazioni,
è molto più ampia della verità, ma la verità soltanto è perfetta ed è per
questo che la verità sembra essere il risultato di un’operazione di ridu-
zione. Ma non è così. Per cogliere la verità, come si vedrà, bisogna fare
ben altro che un’operazione di riduzione dell’esperienza (cfr. 6.3 infra),
ciononostante è possibile affermare che ciò che manca, in termini di
ampiezza, alla verità, rispetto all’esperienza, è precisamente ciò che
deve essere assente da qualcosa affinché questo qualcosa sia perfetto, ed
un qualcosa è perfetto, è perfettamente vero, quando in esso manca
tutto ciò che l’empeiria aggiunge alla verità deformandola141. 

La strada attraverso la quale l’idea si fa rappresentazione empirica –
si mostra tale – è una strada accidentata, durante la quale la purezza
dell’idea è contaminata dalla materialità del mondo. Lo sguardo filoso-
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140 Per comprendere questa differenza basti pensare a quello che sembrerebbe essere lo
stesso oggetto guardato dalla vista empirica e da quella filosofica: la giustizia. Nel primo
caso – oggetto di una visione empirica – ciò cui si guarda è una costituzione politica che
rappresenta la giustizia; nel secondo caso – oggetto di una visione filosofica – ciò cui si
guarda è la giustizia in sé. Nella Repubblica Trasimaco possiede uno sguardo di primo tipo,
Socrate uno sguardo di secondo tipo. Ma si può fare anche un altro esempio, già incon-
trato, tratto dal decimo libro della Repubblica (598A): un letto oggetto di una visione
empirica è un letto di legno. Esso appare diverso a seconda della prospettiva dalla quale si
guarda ad esso («di lato, di fronte o in qualsiasi altro modo», 598A7-8); un letto oggetto
di una visione vera è invece un letto in sé, ed è questo «che non presenta alcuna differen-
za rispetto a se stesso» (598A8), configurandosi come «ciò che in natura è se stesso nella
sua singolarità» (598A2). Il primo è un letto che appare, il secondo è un letto che è
(598A5). Il primo ha una costituzione empirica, perché empirico è lo sguardo che ad esso
si rivolge, il secondo ha una costituzione eidetica, perché lo sguardo che lo coglie è quel-
lo di una visione intelligibile, l’unica in grado di cogliere ciò che è in sé.

141 Sullo “spogliare” come metafora di esame approfondito, di atto in grado di far
emergere l’essenziale cfr. Theaet. 169A-B; Gorg. 524D; Carm. 154E.
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fico è in grado di ripercorrere questo cammino in senso inverso142 e la
luce di questo cammino è l’interesse del filosofo a cogliere la verità che
si nasconde dietro l’esperienza. Questo interesse è una guida: essa con-
sente al filosofo di operare non una registrazione meccanica di dati
empirici, e nemmeno una loro collazione in un’unità sintetica che
darebbe l’universale a partire dai particolari. Ciò che questa guida con-
sente al filosofo, e che costituisce l’essenza stessa della filosofia, è un
«tastare» l’esperienza per eliminare da essa il falso, l’apparente, l’empi-
rico; è un «altro vedere», possibile solo allo sguardo filosofico, che
coglie attivamente e selettivamente nell’esperienza i soli elementi essen-
ziali. Questo vedere è un figurare, costruito con gli occhi dell’anima,
della memoria143, dell’immaginazione filosofica, che traccia innanzi-
tutto tutta la sua distanza dal vedere empirico, non selettivo e non vero,
meccanico e passivo, che caratterizza lo sguardo del non filosofo,
immerso nell’esperienza e dunque incapace di ragionare su di essa.

La riflessione di Protagora aveva ipotizzato che se il miele per alcu-
ni è dolce e per altri è amaro, allora il dolce e l’amaro non esistono in
sé, ma solo nella relazione con il soggetto percipiente. Platone stigma-
tizza questa ipotesi come l’ipotesi non filosofica per eccellenza: la
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142 Interpreta la filosofia di Platone come ripristino del contatto originario tra l’anima
e l’essere FERRARI 20062, 66.

143 Il verbo mevmnhmai nel pensiero greco arcaico, scrive SIMONDON 1982, 17-20, può
avere per oggetto una persona, una cosa, una circostanza, uno stato, un’attività e questo
oggetto, lontano o vicino, non è necessariamente situato nel passato. Gli Achei nella piana
di Troia si “ricordano” della terra natale, dei loro figli e delle loro mogli per darsi coraggio.
Non si tratta necessariamente del contenuto di un’esperienza passata, ma può trattarsi di
qualcosa (un atto o un’intenzione d’atto) proiettati nell’avvenire. Così come il verbo eij-
devnai non traduce il nostro “sapere”, ma si carica di sfumature affettive o morali oltre che
intellettuali, allo stesso modo il verbo mimnhvskomai non traduce il nostro “ricordare” ma
si carica di tutte le sfumature che caratterizzano l’immaginare. Per comprendere il ruolo
della memoria nel contesto del lavoro di ricerca filosofica così come esso si configura
secondo Platone dobbiamo ricorrere allora anche a queste sfumature che il verbo possiede
nell’uso arcaico e che si ritrovano anche nell’uso classico: l’immaginare a cui dobbiamo
pensare non soltanto è caricato di significati morali ed emotivi, ma è l’atto mentale con
cui qualcosa viene fissato nel suo significato essenziale, ed è poi a partire da questo signi-
ficato essenziale che esso viene evocato. In epoca tragica assumono grande importanza le
“memorie” dei consigli e dei doveri, e il tema epico del “ricordo dei mali”, sviluppato in
certe evocazioni dei cori tragici, va proprio nella direzione della condensazione semantica
di qualcosa di essenziale che emerge nell’immaginazione come un ricordo. Esso serve a leg-
gere l’esperienza, a tastarla, a renderla utile alla vita.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 93



varietà caotica del mondo non esprime altro che l’incapacità degli
uomini di andare oltre l’esperienza sensibile. Esiste una differenza tra il
dolce in sé e le cose dolci perché esiste una differenza tra il modo di
essere delle cose e la nostra percezione di esse, e tale differenza è la
distanza tra l’idea e la cosa. Il criterio di misurazione di questa distan-
za è il ragionamento filosofico in grado di guadagnare distacco dalla
percezione sensibile, di guardare al di là di essa, della sua variabilità
caotica, della sua meccanicità insignificante, del suo opportunismo
cieco144, conservando quell’altro guardare, grazie al quale soltanto si
coglie l’idea. 

L’idea nella filosofia platonica si connota innanzitutto come causa,
causa dell’essere determinato delle cose145. Una cosa è quella che è per-
ché è determinata da un’idea, perché rappresenta l’idea che la determi-
na; ma nessuna rappresentazione è perfetta e non c’è alcuna corrispon-
denza biunivoca tra i sensibili e gli intellegibili. La cosa possiede un
certo grado di somiglianza rispetto al suo modello, ma anche tanta dis-
somiglianza, tanta dissomiglianza dovuta a tutto ciò che lo spazio, il
tempo e la materialità “aggiungono” all’idea durante il suo accidentato
“percorso” dall’invisibilità alla visibilità, dall’eternità alla temporalità,
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144 Mettere sullo stesso piano, quali connotazioni della sensibilità incapace di sollevarsi
all’idea, la meccanicità insignificante e l’opportunismo cieco serve a sottolineare come le
istanze di tipo etico in Platone vadano sempre congiunte a quelle di tipo epistemologico.
Le connotazioni dell’opportunismo e della passività potrebbero sembrare tra loro in con-
traddizione ma in realtà esse sono entrambe presenti, contemporaneamente, secondo
Platone, nell’atteggiamento di chi vive senza pensare, senza coscienza né responsabilità
morale. La mancanza di intelletto, spiega Platone nel Gorgia (467A-470E), rende infrut-
tuose le scelte compiute per opportunismo: chi non sa pensare, non sapendo distinguere
ciò che è bene da ciò che gli pare, non sa neanche ciò che vuole e, in questa prospettiva,
dall’opportunismo congiunto a quella sorta di passività che caratterizza chi vive servo dei
sensi deriva non soltanto l’ignoranza ma anche l’infelicità. Sull’argomento cfr. PALUMBO

20052, 225.
145 Non è questa, naturalmente, la sede per trattare, nemmeno per accenni, la com-

plessa questione della relazione causale che esiste secondo Platone tra l’idea e la cosa. Nel
complesso di un’approfondita analisi della relazione causale speciale che lega l’idea del
bene alle altre idee nella famosa pagina della metafora solare in Resp. VI, FERRARI 20032,
311 analizza, per differentiam, la questione della relazione causale che lega ogni idea agli
enti che partecipano di essa. A tale trattazione, e ai riferimenti critici in essa citati, per-
tanto, qui si rimanda. Per il riferimento al legame che esiste tra relazione causale idea-cosa
e determinazione dell’essere e del nome della cosa si rimanda invece a LICATA 2007, 73,
con la riserva di ritornare sulla questione (cfr. 5.6 infra).
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dalla perfezione all’imperfezione. «Cosa», in questa prospettiva, è tutto
ciò che è sensibile, è nello spazio e nel tempo, dunque gli enti natura-
li ed artificiali, gli esseri viventi e quelli inerti, i loro comportamenti, le
loro invenzioni, le loro istituzioni, le loro qualità e le loro emozioni.
«Idea» è, invece, ciascuno di questi enti così come esso si configurava146

«in quel tempo prima del tempo» in cui la sua unica caratteristica era
l’identità con la perfezione. Occorre un «altro guardare» per cogliere l’i-
dea, per cogliere negli enti quel che in essi vi è di prossimo alla perfe-
zione. Ognuno degli enti desidera – scrive Platone – l’identità con tale
perfezione, ma nessuno riesce in quest’intento e su ognuna delle cose
pesa, come un macigno, la distanza dall’idea. Lo sguardo filosofico è
l’unico sguardo in grado di spaziare lungo questa distanza, di misurar-
ne la lunghezza, la pericolosa ed abissale ampiezza. Lo sguardo filosofi-
co è un «altro guardare», che coglie nelle cose il riflesso delle idee.

Nel Fedone Platone parla di questo «altro guardare» come di una
difesa dalla cecità147 che consiste nel pericolo di fidarsi dei sensi.
Arnheim148 dice che si tratta di «un caso in cui si rinuncia ad un tipo
di percezione per poter salvare l’altro»: si rinuncia a guardare al mondo
sensibile per salvare la visione dell’intellegibile. Ma non è esatto dire
che si tratti di una rinuncia : il mondo sensibile non è ignorato dal filo-
sofo, né da esso il filosofo distoglie lo sguardo. Ciò che accade ad ogni
sguardo filosofico può essere descritto piuttosto come un non fermarsi
al sensibile, come la capacità di procedere oltre, di sollevarsi. Il sensibile,
secondo la teoria della reminiscenza espressa nel Fedone, è un’occasio-
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146 Si usano (impropriamente) dei verbi al passato per indicare la condizione in cui si
trova un ente nella sua configurazione eidetica, per alludere al legame che questa configu-
razione eidetica intesse con la memoria anamnestica; il legame con quel tempo prima del
tempo che caratterizza la temporalità di ogni oggetto eidetico. Ugualmente improprio, ma
anche ugualmente suggestivo, sarebbe l’uso di verbi al tempo futuro, uso che indichereb-
be quel tempo dopo del tempo (ed in questo senso fuori di esso) in cui ogni ente soddisfa
il suo desiderio strutturale di perfezione, quel desiderio che rende il passato (della memo-
ria anamnestica) omogeneo al futuro (della speranza della perfezione) ed esprime la
dimensione dell’idea come modello cui si aspira, cui si tende, come progetto da realizza-
re. Sull’idea che rappresentare significa onorare, e dunque ancora sul rapporto tra mito e rito
cfr. GRAF 2002, 81.

147 Sulla cecità della visione empirica e sullo splendore della visione vera nel VI libro
della Repubblica cfr. GRISEI 2000, 266 nota 18.

148 ARNHEIM 1974, 11.
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ne per l’allestimento dello «sguardo altro», è l’occasione per un auto-
trascendimento. L’instabilità e l’imperfezione non abitano gli enti ma
le loro rappresentazioni empiriche. Non su queste ultime, allora,
secondo Platone, deve fermarsi (Resp. VI ajpereivshtai, 508D4)149 lo
sguardo del filosofo, ma sugli enti che realmente sono, cioè sulle idee.
La loro visione vera150 è descritta nel passo di Resp. VI 508C, nel quale
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149 Il verbo ajpereivdw esprime proprio l’appoggiarsi, il fare affidamento, il fissarsi sal-
damente su qualcosa le cui caratteristiche consentono proprio tale fiducia.

150 Per passi che contengono espressioni quali «vedere un’idea», nelle quali si usano i
verbi oJra`n e ijdei`n cfr. Symp. 211B6, 211 E1, E4; Resp. V 476B9, 479D10-E1, VI 511A1,
VII 517C1, 519C10-D2, 526E2. Sulla visione delle idee cfr. FRONTEROTTA-LESZL 2005,
XI-XII. Dopo le annotazioni etimologiche relative ai termini eidos-idea, nell’Introduzione
al volume i curatori evidenziano come ciascuno di questi due termini può essere reso con
‘visione’ «se con questa si intende la cosa vista, la sua apparenza al vedere», «l’aspetto della
cosa vista». Quando si considera l’aspetto di una cosa vista, infatti, «quanto si tende a far
risaltare è la sua figura o forma, che ne permette anche l’identificazione». Una prima esten-
sione naturale del senso originario di idea e di eidos è dunque questo di ‘figura’ e di ‘forma’,
intendendosi con queste parole sempre l’aspetto della cosa vista. Usi in tal senso, oltre che
in Platone stesso, compaiono anche prima di Platone. Per un ulteriore processo di esten-
sione, poi, questi due termini finiscono per essere usati anche per indicare l’aspetto o figu-
ra di una cosa non visibile o comunque un aspetto esso stesso non visibile di una cosa invi-
sibile. Anche questi usi si trovano in Platone e in altri autori. Platone chiama eide le parti
dell’anima (Resp. X 591B1). Il termine eidos tende ad acquisire inoltre il senso tecnico di
‘specie’ in ambito classificatorio, perché l’aspetto di una cosa vista serve anche ad identifi-
carla come cosa di un certo tipo, dunque anche questa è «un’estensione abbastanza natu-
rale del senso del termine» ed è riscontrabile anche negli scritti ippocratici. Platone parla
delle specie di costituzioni (Resp. 445C-D) e delle specie di angoli (Resp. VI 510C). L’uso
platonico del termine eidos per indicare le idee intelligibili come oggetto di una “visione”
è uno sviluppo di questi ultimi due sensi di eidos e idea cioè «del senso nel quale questi ter-
mini indicano un aspetto o una figura di una cosa (che può essere essa stessa non visibi-
le), e del loro senso classificatorio», dato che l’idea serve anche ad identificare un certo tipo
di cosa, perché ne costituisce l’essenza. È significativo che Platone presenti l’idea come
«l’oggetto di un vedere, un vedere che non è più il vedere mediante gli occhi, ma un vede-
re puramente intellettuale». L’insistenza sul vedere implica che i termini eidos e idea, anche
quando sono usati per indicare entità puramente intelligibili, conservano il senso origina-
rio di aspetto, forma o figura. Ciò che distingue questo aspetto (o forma o figura) che si
coglie in modo non empirico da quello che si coglie empiricamente è il fatto che il primo,
puramente intelligibile, si risolve completamente nel suo essere una certa forma: «Platone
ritiene – scrivono i curatori del volume – che nel caso dell’idea non c’è la distinzione tra
l’aspetto o forma della cosa e la cosa stessa che c’è nel caso delle cose sensibili, ma anzi una
loro perfetta coincidenza». La cosa sensibile presenta una varietà di aspetti, può essere vista
da differenti lati, mentre la cosa intelligibile, cioè l’idea, ha un unico aspetto ed in questo
unico aspetto essa si risolve: l’idea è monoeidhv", mentre la cosa sensibile è polueidhv".
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ancora una volta la vista empirica è contrapposta a quella filosofica
come la cecità alla visione151:

Sai che gli occhi – dissi io – quando vengano rivolti verso ogget-
ti i cui colori non sono più illuminati dalla luce del giorno, bensì da
quella notturna, si indeboliscono e sembrano quasi ciechi, come se
non possedessero più la chiarezza della vista?

Certo, disse.
Quando invece, penso, si rivolgono verso oggetti che il sole illu-

mina vedono distintamente e appare che quegli stessi occhi possie-
dono tale chiarezza.

Sì.
Allo stesso modo concepisci così anche il comportamento del-

l’anima: quando essa si fissa (ajpereivshtai, 508D4) saldamente su
ciò che è illuminato dalla verità e dall’essere, allora lo si pensa e lo
si conosce e si manifesta nella pienezza del pensiero; quando invece
si volge a ciò che comporta oscurità – l’ambito di ciò che nasce e
perisce – allora opina e si indebolisce, mutando su e giù le sue opi-
nioni, e sembra ormai non aver più pensiero.

Così sembra infatti (Resp. VI 508C4-D9152.

L’idea che la verità abiti al di là dell’esperienza è un’idea cruciale
della filosofia platonica. È essa che sorregge tutta quella serie di imma-
gini che costellano i dialoghi e che indicano la necessità di andare al di
là di ciò che è coglibile con i sensi, per cogliere ciò che è vero.
Nell’ultima parte del Fedone, poco prima di bere la cicuta e morire,
Socrate parla con Simmia e Cebete e dice:

Sono stato convinto che la terra è qualcosa di immenso e che
noi, che abitiamo dal Fasi sino alle colonne d’Ercole, ne occupiamo
soltanto una piccola parte, abitando intorno al mare, come formi-
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151 La grecità non ebbe dubbi sulla forza dell’evidenza della visione, sensibile o intel-
lettuale, rispetto a qualunque altra forma di comprensione. La vista degli occhi – il miglio-
re dei sensi, dirà Aristotele, «perché ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende
manifeste le numerose differenze tra le cose» (Metaph. I 1, 980 25-27) – diventa perciò
metafora di quell’«altro guardare», di quel vedere con il pensiero grazie ad una luce oltre-
sensibile, così come gli occhi vedono e le cose sono viste grazie alla luce sensibile del sole:
cfr. BETTETINI 2004, 9-10.

152 Trad. M. Vegetti. 
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che o rane intorno ad uno stagno; e altrove ci sono molti altri uomi-
ni che abitano in molti luoghi di questo genere. Ovunque, sulla
terra, esistono numerose cavità di vario aspetto e grandezza, nelle
quali sono confluite l’acqua, la nebbia e l’aria. La terra vera e pro-
pria, invece, sta pura nel cielo puro, in cui sono gli astri, chiamato
etere dalla maggior parte di quelli che sono soliti parlare di queste
cose: un sedimento di esso sono le cose che confluiscono sempre
nelle cavità della terra. Noi non ci accorgiamo di abitare in queste
cavità e crediamo di abitare sulla superficie della terra, proprio come
se qualcuno, abitando nel fondo del mare, credesse di abitare sulla
sua superficie e, vedendo, attraverso l’acqua, il sole e gli altri astri, cre-
desse che il mare fosse il cielo. La sua pigrizia e la sua debolezza non
gli consentirebbero di giungere alla sommità del mare e di vedere,
emergendo e sollevandosi dall’acqua verso questa regione, quanto
essa sia più pura e più bella di quella in cui egli abita¸e non potreb-
be neppure udirlo da un altro che l’avesse vista. Identica è la nostra
condizione: abitando in una cavità della terra, crediamo di abitare
sulla superficie di essa e chiamiamo cielo l’aria, come se fosse que-
sto il cielo che gli astri percorrono. È la stessa cosa: per pigrizia e
debolezza non siamo in grado di arrivare fino ai confini estremi del-
l’aria. Ma se qualcuno arrivasse alla sua sommità o, spuntategli le ali,
vi volasse, affacciandosi sarebbe in grado di vedere e, come qui i
pesci sollevando la testa dal mare vedono le cose di qui, così potreb-
be scorgere le cose di lassù; e se la sua natura fosse capace di sop-
portare questa visione, riconoscerebbe che quello è il vero cielo e la
vera luce e la vera terra. La terra dove siamo noi e le pietre e tutta la
regione di qui sono corrotte e consumate, come lo sono dalla salse-
dine le cose che stanno nel mare. Nel mare non nasce nulla di
apprezzabile e non c’è nulla di perfetto per così dire, ma vi sono cre-
pacci, sabbia, fango smisurato e pantani, dovunque ci sia anche
terra, cose che non sono neppure degne di essere confrontate con le
bellezze che sono da noi. A loro volta le cose di lassù apparirebbero
molto superiori alle nostre: se è bello raccontare un mito, vale la
pena ascoltare Simmia, quali sono le cose che si trovano sulla terra
sotto il cielo (Phaed. 109A-110B)153.
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153 Trad. G. Cambiano. Su questo mito del Fedone e sui legami che esso intesse con il
contesto del dialogo cfr. CASERTANO 20002, 106; FERRARI 20062, 69-70; Si veda anche
KINGSLEY 1995, 90-123, che tematizza la radice orfica del mito. Nei poemi orfici che
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Nell’ultimo mito raccontato da Socrate i pesci scambiano il mare
per il cielo e dunque credono che i riflessi degli astri sulla superficie del-
l’acqua siano astri veri e propri, e non solo le loro immagini154. In tutti
i dialoghi Platone ritorna sull’idea che l’esperienza empirica dispone
solo di immagini e si lascia sfuggire tutto ciò che è vero. Essa non è in
grado di sollevare lo sguardo, di arrivare «fino ai confini estremi dell’a-
ria» e «cogliere il vero cielo e la vera luce e la vera terra».

L’oggetto di una visione filosofica è diverso dall’oggetto di una visione
empirica come un ente è diverso dalla sua immagine, dalla sua rappre-
sentazione, da ciò che di esso può cogliersi quando si è pieni di pigrizia
e di debolezza. Ciò è chiarissimo nella sezione della Repubblica155 dedi-
cata alla linea divisa. In essa si raffigura la differenza tra gli oggetti dell’e-
sperienza (il genere del visibile) e quelli della filosofia (il genere del pen-
sabile) ed in tale contesto discorsivo è particolarmente chiaro che gli
oggetti dell’esperienza e quelli della filosofia sono e non sono gli stessi
oggetti. Poiché si tratta di un punto cruciale, è necessario soffermarsi a
spiegarlo: l’affermazione che gli oggetti dell’esperienza e quelli della filo-
sofia sono e non sono gli stessi oggetti significa che essi sono gli stessi ogget-
ti, quel che cambia è lo sguardo che si posa su di essi; poiché, però, la dif-
ferenza dello sguardo comporta una differenza anche degli oggetti in
quanto guardati, è possibile dire che essi non sono gli stessi oggetti. Il passo
sulla linea intende tematizzare proprio questo punto, ma esso, nella sua
immensa importanza, è presente sullo sfondo di ogni altro passo platoni-
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fanno da sfondo al mito del Fedone – scrive lo studioso (ivi, 140) – non si tratta di ragio-
namenti o di astratti argomenti, ma dell’immediatezza dell’immaginazione visiva che è
capace di incapsulare un principio cosmico in un simbolo vivido. Riporta il mito del
Fedone al «genre of ancient geography» che descriveva i confini della terra NIGHTINGALE

2004, 145-155. La studiosa mostra come tale mito sia in Platone occasione di presenta-
zione di un’immagine più prossima alla verità di quanto non lo siano le esperienze ordi-
narie.

154 Ogni credenza è un’immagine, e ogni visione che avviene «attraverso l’acqua» (cfr.
TRABATTONI 1998, 220, come attraverso uno specchio, cfr. Resp. X 602C10) è un’imma-
gine deformata che dà luogo ad una falsa credenza. Sollevando la testa, guardando al di là
dello specchio deformante dell’acqua, si ha la visione vera.

155 Come scrive Pamela Grisei, «le metafore visive, che sono spesso usate da Platone in
tutti i suoi scritti, sono frequentissime nella Repubblica a partire già dal II libro. Si ha l’im-
pressione che in quest’opera ci sia una sorta di ‘escalation’ delle metafore che raggiunge il
suo picco nei due libri centrali» (GRISEI 2000, 263).
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co che parli delle idee e delle cose sensibili. Le cose sensibili, infatti, non
sono altro che le idee guardate dal punto di vista empirico. È questo il
senso in cui esse sono immagini delle idee: sono ciò che, delle idee, si
offre alla visibilità empirica. Le idee sono gli enti in sé, sono ciò che gli
enti veramente sono, al di là del loro apparire allo sguardo umano. Lo
sguardo umano non può, per la sua stessa natura, cogliere l’in sé. Quello
che coglie l’in sé, infatti, è uno sguardo divino ed è precisamente questo
il motivo per il quale il pensiero, nella filosofia di Platone, è qualificato
come theios, divino, come ciò che di divino abita l’animo umano quan-
do esso è filosofico.

Lo sguardo umano è schiavo della deformazione prospettica e la
deformazione prospettica è precisamente lo scarto che esiste tra ciò che
è in sé (to; aujtov) e ciò che invece si dà a noi (parΔ hJmi`n). È precisa-
mente per sottolineare che si tratta sempre degli stessi oggetti, sia nel
caso delle cose sia nel caso delle idee, che Platone sottolinea che le cose
e le idee sono oJmwvnuma, hanno lo stesso nome. Nell’idea l’essenza abita
a casa propria, nella cosa abita solo di riflesso156; ed è di riflesso che l’es-
senza abita anche l’immagine della cosa, anch’essa omonima della cosa
e dell’idea157. Si chiama giustizia sia l’idea di giustizia, sia quella rap-
presentazione umana di essa che è la giustizia empirica, spazio-tempo-
ralmente collocata in una città158 che si considera giusta; e si chiama
giustizia anche quella immagine della giustizia che non abita né il
mondo eidetico, né quello empirico, ma soltanto quello spazio della
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156 Anche quando usiamo l’espressione «di riflesso» facciamo riferimento ad una que-
stione ottica, ed è precisamente ottica, cioè relativa allo sguardo, la questione della diffe-
renza ontologica tra le idee e le cose, così come essa si configura nella filosofia di Platone.
Tutto ciò che attiene alle cose, che abitano il secondo dei livelli ontologici, avviene «di
riflesso» a ciò che avviene nel mondo delle idee, perché le cose sono appunto un riflesso,
un’ immagine, una proiezione prospettica delle idee che sono «in sé», dove «in sé» signifi-
ca al di là di ogni riflesso, di ogni prospettiva, di ogni deformazione operata dalla visione
empirica (cfr. PRADEAU 2005, 89). 

157 È di riflesso, un riflesso ancor più deformato e prospettico di quanto non sia quel-
lo che caratterizza la cosa, che l’essenza abita, come si è visto nel decimo libro della
Repubblica, l’immagine poetica e sofistica del suo modello.

158 Che la città rappresenti la giustizia nella sua dimensione empirica e che in questo
senso essa sia un luogo poco illuminato, guardando al quale è difficile non sbagliarsi nel
tentativo di scorgere la giustizia in sé di cui si è alla ricerca, è chiaro in Resp. IV 432B-E,
cfr. GRISEI 2000, 264.
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pseudo-cultura, poetica e sofistica159, nel quale si creano tutte le imma-
gini della giustizia che sono soltanto dei riflessi ormai opachi della giu-
stizia in sé, riflessi che abitano, rispetto a tale giustizia in sé, una distan-
za di grado terzo: immagini di immagini, che hanno a loro modello
non la verità dell’idea di giustizia, ma la materialità della giustizia
empirica, la sua povertà deformata, la sua dimensione non divina ma
umana, non eterna ma temporale, non assoluta ma relativa. 

È per delineare queste distanze, che sono le distanze tra la vera realtà
e i suoi riflessi empirici e poetici che Platone scrive la pagina sulla linea
divisa. In quella pagina la realtà è considerata come l’oggetto di uno
sguardo, uno sguardo che si trasferisce dalle immagini alle cose alle idee
e riconosce le prime come immagini delle seconde e le seconde come
immagini delle terze160. È dunque uno sguardo che parte dal basso161,
per così dire, e in questo suo partire dal basso, e rivolgersi poi verso l’al-
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159 In tutti i dialoghi platonici la pseudo cultura poetica e sofistica si configura come
luogo del soggettivismo e del relativismo, luogo di negazione dell’essenza, di celebrazione
della parvenza (cfr. LESZL 2005, 56). In tutti i dialoghi platonici la concezione sofistica
della giustizia si limita alla considerazione di ciò che una polis considera tale finché lo con-
sidera tale. Paradigmatico in questo senso il passo celeberrimo di Theaet. 167D. La giu-
stizia sofistica – secondo Platone – è un phantasma : essa non si identifica né con una polis
esistente, né, tantomeno, con la città che è eideticamente giusta, ma piuttosto con ciò che
ad una città sembra – appare – «essere giusto». Ecco perché la pseudo cultura sofistica abita
sempre e soltanto il terzo dei livelli ontologici: il suo luogo è il luogo delle immagini, delle
visioni del mondo, e tali immagini, tali visioni del mondo sono per Platone false perché
negano di essere ciò che sono – e cioè semplici riflessi prospettici dell’esistente – per pro-
porsi come paideia della Grecia. Per un riferimento testuale all’accusa mossa da Platone ad
Omero, secondo la quale Omero abita il terzo livello ontologico ma finge di abitare il
secondo cfr. Resp. X 599D-E: «Caro Omero, se per quanto riguarda la virtù non vieni per
terzo a partire dalla verità, essendo quell’artefice di simulacri che noi abbiamo definito un
mimetes, ma sei invece secondo, ed eri in grado di sapere quali modi di vita rendono gli
uomini migliori o peggiori, in privato e in pubblico, dicci quale città grazie a te ha avuto
un miglior governo, come Sparta grazie a Licurgo e molte, sia grandi sia piccole, grazie a
molti altri uomini? Quale città ti riconosce il merito di esserne stato un buon legislatore e
di avere giovato ai suoi cittadini? Italia e Sicilia lo dicono di Caronte, e noi di Solone: ma
chi di te? Puoi indicarne qualcuna?» (trad. M. Vegetti).

160 Che questa struttura sia quella propria della analogia, un’analogia che viene stabi-
lita tra elementi di piani ontologici diversi, tra i quali vige non un semplice rapporto di
somiglianza, ma una somiglianza di rapporti è mostrato da GRISEI 2000, 270, 277.

161 Per sottolineare che si tratta di uno sguardo che parte dal basso RAVEN (1953, 24)
suggerisce di disegnare la linea verticalmente e non orizzontalmente, cfr. anche GRISEI

2000, 278.
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to, esso è la più chiara rappresentazione dello sguardo filosofico che si
solleva dalla materialità del mondo alla dimensione della verità. 

1.8 La linea

Afferri comunque bene queste due specie: visibile, noetico?
Sì.
Rappresentale allora come una linea divisa in due segmenti dise-

guali; dividi di nuovo secondo la stessa proporzione ognuno dei due
segmenti, cioè quello del genere visibile e quello del genere pensa-
bile: otterrai così, secondo il grado relativo di certezza e di incertez-
za (safhneiva/ kai; ajsafeiva/, 509D9), nel visibile, una prima sezio-
ne: le immagini (ejikovne", 509D10)162. Per immagini intendo in
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162 In realtà, la divisione tra le immagini e ciò di cui le immagini sono immagini non
vale solo, come specificato in 509D9, per il genere del visibile, ma anche per il genere del
pensabile. Come sottolinea REPELLINI 2003, 356, infatti, Platone, subito dopo averla pre-
sentata, immediatamente complica l’immagine della linea bisecata, perché i due segmenti
iniziali, quello che rappresenta il genere del visibile e quello che rappresenta il genere del-
l’intellegibile, si dividono a loro volta ciascuno in due “sottosegmenti” e questa seconda
suddivisione è fatta conservando per ciascuna delle due coppie di sottosegmenti il rap-

porto vigente tra i due segmenti iniziali (cfr.
509D6-9). Ciò significa, come si vedrà,
non solo che le immagini nel sensibile stan-
no agli oggetti sensibili come le immagini
nel noetico stanno agli oggetti noetici, ma
anche che l’insieme dell’ambito sensibile sta
all’insieme dell’ambito noetico come
un’immagine sta all’oggetto che rappresenta
(cfr. 511A 7-9), cfr. GRISEI 2000, 283-284.
Si veda anche lo schema 3 qui di lato:
A-B l’intera linea divisa
AC = primo segmento della linea divisa =
ambito del visibile,
CB secondo segmento della linea divisa =
ambito del pensabile,
A-D prima sezione del primo segmento: abi-
tata da immagini empiriche aventi a modello
gli oggetti empirici abitanti in D-C,
D-C seconda sezione del primo segmento:
abitata da oggetti empirici considerati come
modelli delle immagini abitanti in A-D,

3. La linea divisa
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primo luogo le ombre, poi i riflessi nell’acqua e sulla superficie dei
corpi compatti, levigati e lucidi163, e tutte le cose di tal genere, se mi
capisci [nello schema: A-D]. 

Sì, capisco.
Poni poi la seconda sezione come ciò di cui la prima è immagi-

ne, cioè gli animali intorno a noi e tutte le piante e l’intero genere
degli oggetti fabbricati [nello schema: D-C].

Fatto, disse.
E sei disposto ad ammettere – io dissi – che questo primo seg-

mento si divide secondo la verità e l’assenza di verità, e che, come
l’opinabile sta al conoscibile, così il simulacro sta a ciò di cui è simu-
lacro (to; oJmoiwqe;n pro;" to; w/| wJmoiwvqh)?” (510A10).

Sono certamente disposto, disse.
Vedi ora come si debba suddividere anche il segmento del noe-

tico.
Come?
Nella prima sezione, l’anima, servendosi quali immagini delle

cose che nell’altro segmento erano oggetto di rappresentazione, è
costretta a condurre la sua ricerca a partire da ipotesi, e procede non
verso un principio, ma verso una conclusione; mentre nella secon-
da sezione, muovendo dall’ipotesi verso un principio non ipotetico,
e senza far uso di quei simulacri di cui si valeva nella sezione prece-
dente, essa compie l’intero suo percorso fondandosi metodicamen-
te sulle sole idee e attraverso le idee.

Non ho adeguatamente compreso – disse – questo tuo discorso;
dovresti riprenderlo (Resp. VI 509D-510B).

Platone suggerisce di rappresentare164 due specie di enti, quelli visi-
bili e quelli pensabili, come su una linea divisa. Sul segmento che ospi-
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C-E prima sezione del secondo segmento: abitata da oggetti empirici considerati come
immagini di oggetti eidetici abitanti in E-B,
E-B seconda sezione del secondo segmento: abitata da oggetti eidetici che non sono imma-
gini di altro.
Valgono allora le seguenti proporzioni:
A-D : D-C = AC : C-B = C-E : E-B.
Se A-B = 9, allora A-D = 4, D-C = 2, C-E = 2, E-B = 1.

163 Cfr. Soph. 239D-E.
164 La rappresentazione della linea abbozzata nello schema 3 della pagina precedente

è soltanto indicativa. Una rappresentazione della linea, diversa da questa, è in ROSS 1989,
75, che tra l’altro specifica: «la linea, essendo soltanto un simbolo, è inadeguata e incapa-
ce di simboleggiare l’intera verità che Platone voleva simboleggiare». Ciò che in particola-
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ta gli enti visibili troviamo innanzitutto165 le immagini (ejikovne") e poi
gli oggetti di cui le immagini sono immagini.

Il livello di verità che abita il mondo empirico – la dimensione del
visibile – è quello che distingue gli oggetti dalle loro immagini e qui,
come nel libro decimo, gli oggetti sono gli oggetti empirici e le imma-
gini sono tutte le illustrazioni di essi che offrono l’iconologia, l’icono-
grafia e tutti i linguaggi non filosofici166. Per incontrare le idee, e cioè
gli oggetti in sé, gli oggetti veri e propri, dobbiamo spostarci nel secon-
do segmento della linea, quello che ospita gli enti pensabili. Esso è
fuori della visibilità, ma solo di quella empirica. Se la verità fosse del
tutto invisibile, se non fosse implicata una visibilità anche dall’attività
mentale, non dovremmo trovare immagini nella seconda sezione della
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non appare chiaro è la grandezza di ciascuna delle sottosezioni. Cfr. anche TRABATTONI

1998, 219-223. Io credo che la parte più grande sia A-D, perché contiene, per così dire,
più elementi. La parte più piccola, invece, è E-B, che è la più importante, e la parte più
importante, in Platone, è sempre la più piccola. A mio avviso, diversamente da quanto cre-
dono Ross e Trabattoni, in A-D sono contenute tutte le immagini poetiche e pittoriche. 

165 Qui la rappresentazione parte per così dire dal basso, laddove invece nel libro deci-
mo, nel passo al quale si è accennato, la “scala” parte dall’alto: lì si comincia dalle idee, che
occupano, come si è visto, la sommità della scala (cfr. schema 2 p. 21 supra); qui invece si
comincia dalle immagini, che occupano la prima sezione della linea divisa.

166 GRISEI 2000, 278 non sottolinea il fatto che nel genere delle immagini rientrano
tutte le forme di cultura poetica e sofistica e ciò porta la studiosa a non soffermarsi sulla
determinazione degli “abitanti” di questa sezione della linea, liquidando la questione alla
considerazione di ROSS (1989, 99) secondo la quale «l’esperienza di guardare alle ombre è
solo una parentesi occasionale nella vita dell’uomo». Si tratta invece, a mio avviso, di un
punto cruciale: Platone, dopo aver nominato le ombre, infatti, aggiunge che a questa
sezione ontologica appartiene pa`n to; toiou`ton (510A3) «tutte le cose siffatte». Le cose sif-
fatte sono tutti i phainomena e i phantasmata della pittura, della poesia e della sofistica,
esplicitamente considerati pari ad ombre nel X libro della Repubblica (cfr. CATTANEI 2003,
467, contra ROSS 1989, 76). Grisei, d’altronde, afferma che considerati nel loro insieme i
due primi segmenti della linea esauriscono, «secondo un criterio puramente visivo, tutta
la realtà sensibile» (GRISEI 2000, 279), dunque mostra di includere in tali due segmenti
tutti gli eidola sofistici poetici e pittorici con i quali Platone polemizza in più luoghi della
sua opera. Ricordiamo che per Platone le immagini possono essere verbali o pittoriche,
come dimostrano gli eidola legomena del sofista in Soph. 234C. L’inserimento della poesia,
della pittura e della sofistica nel genere delle immagini serve proprio a ridurle ad ombre
inconsistenti, a riflessi opachi della verità delle cose, paragonabili a quel fenomeno di
riflessione della luce che osserviamo ogni volta che essa si proietta sulle superfici levigate
e lucide: la poesia, la pittura e la sofistica funzionano come uno specchio (cfr. 1.5 supra).
Sulla bassa considerazione platonica della pittura cfr. Leg. VI 769B; SCHUHL 1994, 33.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 104



linea; accade invece che esse compaiono, e compaiono ad esemplifica-
re una specie cruciale di visione, che non è empirica, bensì dianoetica,
ma che è pur sempre una visione, e cioè un’immagine. Quel che è inte-
ressante annotare è il fatto che le immagini che compaiono nella prima
sezione del secondo segmento della linea [nello schema C-E] sono pro-
prio quelle cose empiriche che, nella scala delle immagini che sarà dise-
gnata in Resp. X, occuperanno il secondo gradino, la distanza di grado
doppio dalla verità e dalla realtà.

Consideriamo questa prima sezione del secondo segmento. In essa
l’anima – dice Socrate – si serve «quali immagini (wJ" eijkovsin, Resp. VI
510B4) delle cose che nell’altro segmento erano oggetto di rappresen-
tazione». Si tratta di un’affermazione cruciale: le cose empiriche, che
nella seconda sezione del primo segmento [nello schema D-C] erano
oggetti dotati di immagini (e che tali saranno anche nel libro decimo:
oggetti empirici rappresentati dalle loro immagini)167, ora che siamo
nella sezione dianoetica della linea divisa, ora cioè che esse non sono
più guardate ma pensate, diventano, esse stesse, come delle immagini,
immagini di oggetti di esse più veri: le idee168.

Quando, sulla linea divisa, giungiamo alle idee siamo al punto più
alto della conoscenza. Questo punto più alto fa a meno di immagini,
ma a tale ultimo punto non si sarebbe arrivati senza l’aiuto delle imma-
gini e senza la capacità di considerare tutto il mondo empirico come
un’immagine del mondo vero. Non solo. Probabilmente il dialettico,
giunto al vertice della conoscenza, e cioè alla contemplazione delle
idee169 che non fa più uso delle immagini, dovrà ancora ricorrere a que-

105La realtà e i suoi livelli

167 Di capitale importanza, per comprendere la funzione delle cose empiriche consi-
derate quali immagini è, a mio avviso, l’annotazione che esse, nella caverna, corrispondo-
no alle statuette che proiettano ombre e che, a loro volta, non sono altro che immagini
delle cose stesse che sono fuori della caverna. Sulle statuette cfr. 1.9 infra.

168 Anche nel libro decimo gli oggetti empirici, modelli delle loro immagini pittori-
che, appaiono – guardati dagli occhi del filosofo – come nient’altro che immagini: «qual-
cosa di opaco rispetto alla verità» (ajmudrovn ti tugcavnei o]n pro;" ajlhvqeian, 597A10-
11). Ciò induce a pensare che l’immagine non è un modo di essere, ma un modo di appa-
rire, un modo di essere usati dallo sguardo: dire che le cose empiriche sono cose empiri-
che, ma sono anche, quando sono guardate da uno sguardo dianoetico, immagini di idee,
significa dire che le cose empiriche sono cose ed anche immagini, a seconda di chi le guar-
da.

169 Nella quale vi è assimilazione, per quanto è possibile, del soggetto contemplante
all’oggetto contemplato (Tim. 90D; Resp. VI 500C).
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ste ultime per illustrare il cammino170, per guidare alle idee, alla libe-
razione dalle immagini. La stessa rappresentazione della linea divisa,
che è un’immagine171 – un’immagine tesa ad illustrare la relazione che
esiste tra le cose e le idee – ne è la prova.

Dovunque ci sia qualcosa da guardare c’è un’immagine e dovunque
ci sia qualcosa da far guardare, da spiegare, da illustrare, viene costrui-
ta un’immagine, un’immagine che crei le condizioni di una visione.
Dovunque un’immagine venga creata c’è un’operazione mimetica che
si occupa di questa creazione e tale operazione non è un’imitazione ma
una rappresentazione, è l’allestimento di uno sguardo – non a caso in
tutti i contesti in cui si parla di mimesis si parla di blepein172. Talvolta
l’immagine è davvero lontana dalla cosa di cui è immagine, come acca-
de a tutte le rappresentazioni pittoriche di cui si parla in Resp. X; tal-
volta, invece, essa è così vicina, da essere veramente rappresentativa,
veramente esplicativa, come accade all’immagine della linea divisa. In
generale è possibile affermare che un’immagine è più o meno “vicina”
a ciò di cui è immagine, più o meno rappresentativa del suo modello,
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170 Come ricorda Ghelardi nell’introduzione alla traduzione italiana al testo ormai
classico di Erwin Panofsky, in un discorso ufficiale all’Università di Princeton, che lo stu-
dioso volle titolare In Defence of the Ivory Tower, Panofsky indica nel canto di Linceo, il
torriere del Faust, un esempio che condensa la perenne condizione del filosofo: «Per vede-
re nato, / preposto a guardare, / giurato alla torre […]. / Io scorgo lontano, / io vedo vici-
no […]/. Non è solo per godere / che mi han messo così in alto; /quale orrore mi minac-
cia / dalla tenebra del mondo!» (Faust, II, atto 5, vv. 11288 sgg.). In questi versi Panofsky
addita l’eterna tragedia dell’uomo del suolo e di quello della torre: il primo ha il potere di
agire, ma non di vedere, né può sfuggire alla rete degli eventi che gli ruotano attorno. Il
secondo ha il potere di vedere ma non di agire: l’unica cosa che può fare è avvertire colo-
ro che vivono al suolo. La torre o, detto altrimenti, il mondo culturale in cui si apparta
l’intellettuale, in cui gode il proprio piacere e in cui medita, costituisce insomma una torre
di guardia, giacché quando si percepisce un rischio per la vita o per la libertà degli uomi-
ni, allora si ha il dovere di allertare coloro che vivono in basso, perfino discendere dalla
torre (cfr. PANOFSKY 2006, VII). La Repubblica di Platone può allora essere considerata
nella sua interezza un invito a seguire le direttive di chi sta alla torre di guardia: il disegno
di un mondo possibile così come esso sarebbe se si potessero congiungere gli effetti di una
vista dall’alto con quelli di un’incidenza nel basso. Su questa possibilità si vedano le ulti-
me battute del libro IX e il commento ad esse in VEGETTI 2007, 207-208. 

171 Sull’immagine come «filtro attraverso il quale possiamo vedere la verità» cfr.
CASERTANO 20053, 49; cfr. anche GRISEI 2000, 265, nota 14.

172 Cfr. Tim. 28A6, 29A5, 28A7, B2. Si vedano anche le occorrenze del Cratilo, su cui
5.2, infra.
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nella misura in cui di esso esprime («fa vedere») l’essenza o l’apparen-
za. Ma ogni immagine, in quanto tale, prevede sempre uno scarto, una
qualche distanza, dalla cosa di cui è immagine. Se l’immagine rifiuta di
considerare questo scarto e si pone essa stessa come il suo modello, essa
diventa un’immagine falsa e cioè un’immagine che, rifiutando ogni
distanza dal suo modello, non può essere di questo una vera rappre-
sentazione. Credo che la linea divisa che appare in Repubblica VI sia l’e-
sempio di un’immagine filosofica, di un’immagine, cioè, che sulla
«scala» di Resp. X, se ci fosse, occuperebbe quel primo gradino, che lì è
rimasto vuoto. Cercherò ora di argomentare quest’ipotesi.

Alla fine del libro sesto della Repubblica alle tre categorie di enti
esemplificate – le idee, le cose, le immagini – si rapportano quattro
atteggiamenti dell’anima: 

E ora facciamo corrispondere ai quattro segmenti questi quattro
atteggiamenti dell’anima: al più elevato il pensiero puro (novhsi"), il
pensiero discorsivo (diavnoia) al secondo, al terzo attribuisci la cre-
denza (pivsti") e all’ultimo l’immaginazione (eijkasiva); disponili
poi proporzionalmente, con la convinzione che quanta è la verità di
cui i loro oggetti partecipano, tanta è la certezza di cui partecipano
questi atteggiamenti dell’anima (511D-E)173.

Se la filosofia (come noesis, contemplazione dell’invisibile) si rap-
porta alle idee, la credenza (come pistis, fiducia sensibile costruita sulla
sensazione) si rapporta alle cose e l’immaginazione (come eikasia, illu-
sione interpretativa) si rapporta alle immagini empiriche, la domanda
che possiamo porci è: a che cosa si rapporta la dianoia, che nella serie
degli atteggiamenti dell’anima occupa il secondo posto, quello più
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173 Come sottolinea REPELLINI 2003, 355, la differenza primaria negli oggetti che abi-
tano la linea «è quella data con la contrapposizione visibile-intellegibile, dove è importan-
te sottolineare che il visibile è il corporeo in quanto oggetto di una facoltà conoscitiva, la
vista, la quale è tale da rappresentare la facoltà conoscitiva vera e propria, l’intelletto
(nous), nel senso che anch’essa ha un suo fine interno puramente conoscitivo – la chiarez-
za rispetto all’oggetto – il cui conseguimento dipende dal rapporto proprio dell’oggetto
con il sole (e non dalle condizioni variabili in cui avviene la visione)»: se l’anima – dice
Platone – si fissa su ciò su cui splende la verità, esercita l’intelletto e conosce, se invece si
fissa sul misto di luce e oscurità, opina ed è simile a ciò che non ha intelletto, benché lo
possieda (508D3-8).
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prossimo alla noesis, che contempla le idee? La mia ipotesi è che essa si
rapporta alle immagini filosofiche, a quelle immagini, cioè, che non
sono né invisibili come le idee (sono immagini e dunque visibili), né
visibili allo stesso modo delle cose empiriche (sono immagini per vede-
re le quali bisogna disporre di uno sguardo che non è empirico, a dif-
ferenza di quello che consente di vedere le cose), ma sono il modo filo-
sofico di vedere e far vedere l’invisibile, l’ultimo commercio umano
con la visibilità iconica, prima della rinuncia ad ogni immagine che
avviene quando si dispone direttamente delle idee. Il testo individua
questi enti della sfera dianoetica come le cose empiriche stesse174, guar-
date però quali immagini (wJ" eijkovsin, Resp. VI 510B4), quali imma-
gini delle idee. Ecco qual è lo statuto degli oggetti che si rapportano
alla dianoia : si tratta di oggetti che di empirico hanno solo l’aspetto,
l’apparenza visibile, ma non la funzione, che è piuttosto quella di supe-
rare l’empiricità, e di mostrare come tutta quanta l’esperienza altro non
sia che un’immagine visibile dell’intellegibile, un’immagine imperfetta
di ciò che è perfetto, di ciò che può essere solo pensato, non sensibil-
mente percepito, e che prima di essere solo pensato, pensato senza
immagine, offre un ultimo appiglio alla visibilità, alla rappresentazio-
ne, alla raffigurazione discorsiva: in una eikon che rende visibile l’idea,
l’idea e la sua intellegibilità, come la linea divisa, come la caverna, come
le tante immagini filosofiche che costellano i dialoghi di Platone. 

È vero che Socrate per esemplificare la sezione della linea che corri-
sponde alla dianoia non fa l’esempio della filosofia (che sembra essere
collegata piuttosto alla noesis) ma della matematica, e ciò sembrerebbe
opporsi alla proposta lettura del testo. Ma, se osserviamo bene, quello
della matematica è solo un esempio, l’esempio di un metodo, di una
forma di sapere che, praticato da coloro che si occupano di geometria,
di aritmetica e di scienze simili, consiste nell’assumere certe ipotesi e
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174 Le categorie di enti sono tre e gli atteggiamenti dell’anima sono quattro perché alle
cose empiriche si rapportano due atteggiamenti dell’anima. Esse infatti, come si è visto,
sulla linea divisa appaiono due volte: la prima volta come cose empiriche e la seconda volta
come cose empiriche considerate in quanto immagini delle idee. La prima volta sono
oggetto di pistis e la seconda di dianoia. È interessante annotare che in 511D-E gli atteg-
giamenti dell’anima sono elencati a partire dall’alto, cioè secondo l’ordine che sarà adot-
tato nel libro decimo, nel passo sulla “scala” (cfr. schema 2 p. 21 supra), e non nell’ordine
in cui sono comparsi i loro oggetti in questo libro sesto, rappresentati sulla linea divisa. 
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svolgere poi da esse certe conseguenze (510C-D). I matematici sono
qui focalizzati nella loro attitudine a svolgere dimostrazioni che non
riguardano le figure che essi tracciano ma enti ideali che a quelle figu-
re si riferiscono175:

le dimostrazioni cioè sono svolte in vista del quadrato in sé e della
diagonale in sé, non di quella che disegnano e così via per le altre:
di tutte queste figure che modellano o disegnano, le quali produco-
no ombre o immagini riflesse nell’acqua, si valgono a loro volta
come di immagini, cercando di vedere quelle forme in sé che non è
dato di vedere se non con il pensiero (510D-E)176.

Anche i filosofi possono essere considerati partecipi di quel metodo
e di quella forma di sapere che consiste nell’«assumere certe ipotesi e
poi svolgere da esse certe conseguenze». Le ipotesi poste dai filosofi
sono le idee, a proposito delle quali Platone usa sempre il verbo tithe-
mi, il verbo della assunzione ipotetica, il verbo che focalizza il momen-
to in cui tale assunzione viene posta e non ancora dimostrata. La filo-
sofia come sappiamo è per Platone anche altro: non è solo assunzione
dell’ipotesi eidetica, ma anche sua dimostrazione, dimostrazione di essa
come «principio». Ma in questo passo – la penultima sezione della linea
– è focalizzato il metodo filosofico non quando esso è dimostrativo del
principio (noesis), ma quando esso è ipotetico, e alla dimostrazione pre-
para soltanto (dianoia). Focalizzata in questo suo aspetto ipotetico la
filosofia è come la matematica177. Essa, dice Socrate in questo contesto
riferendosi alla matematica, «è costretta a condurre la sua ricerca a par-
tire da ipotesi, e procede non verso un principio, ma verso una con-
clusione» (510B4-6). Ora, in sede dianoetica non viene mostrata dalla
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175 In un senso analogo legge l’esempio dei matematici SILLITTI 2005, 99-101.
176 Trad. M. Vegetti.
177 A confortare questa osservazione sta il fatto che tutti i dialoghi di Platone presen-

tano la filosofia non come contemplazione dell’invisibile ma come allestimento di un per-
corso, ipotetico, che consenta poi quella contemplazione. Tutti i dialoghi sono dialoghi e
cioè allestimento di immagini, di raffigurazioni discorsive, che illustrano la strada e gli
ostacoli di essa, e dunque in questo senso nessun dialogo è noetico, ma sono tutti dianoe-
tici, nessuno di essi fa a meno di immagini per abbandonarsi alla contemplazione dell’in-
visibile, ma tutti approntano le condizioni per una visione, il più possibile corretta, del-
l’invisibile stesso.
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filosofia l’idea come principio del tutto ma viene posta l’ipotesi dell’i-
dea e alla luce di quest’ipotesi viene interpretato il mondo. Ciò che
accade non è un risalire al principio rendendo ragione di esso come
principio178, ma un discendere da esso come da un’ipotesi, e valutarne
le conseguenze. La conclusione cui giunge la filosofia nella sua forma
dianoetica è precisamente quella che interpreta il mondo come l’im-
magine di qualcos’altro (to;n kovsmon eijkovna tino" ei\nai), come si
dice in Timeo 29A-B. Ciò è precisamente quel che accade alle mate-
matiche o almeno a quel tratto del loro modo di essere che è focalizza-
to in questo passo. Esse – si dice in questo passo – considerano le loro
figure come immagini di qualcos’altro, di qualcosa di perfetto, cui esse
si riferiscono come eikones : il quadrato in sé, la diagonale in sé e così
via. Con la menzione di enti «in sé», cui le figure geometriche si riferi-
scono, appare chiaro che il discorso che si sta facendo riguarda meno le
matematiche che la filosofia, o, più precisamente, riguarda le matema-
tiche e tutte le scienze che sono ad esse simili quando di esse si focaliz-
za quel loro tratto comune che consiste nel porre un’ipotesi e nel valu-
tarne le conseguenze179. L’intero Parmenide di Platone, in questa pro-
spettiva, focalizza la filosofia nella sua forma dianoetica. Ciò che in
questo contesto è necessario considerare è che in questa forma, in que-
sta forma che essa ha in comune con altre scienze, in questa forma dia-
noetica, la filosofia dispone ancora di figure, di eikones, ma non si trat-
ta di figure empiriche, si tratta piuttosto di figure meta-empiriche,
figure la cui funzione è quella di superare l’esperienza per rendere conto
di essa. Ecco perché nel decimo libro, quando si descriverà la scala delle
immagini, di tale tipo di eikones non ci sarà traccia: la ragione di ciò, la
ragione per cui il primo gradino della scala delle eikones in quel conte-
sto resterà vuoto, è che in quel contesto ciò che si incontra sono solo
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178 Il che forse accade nelle dottrine non scritte (per le quali si rimanda a SZLEZÁK

1998, 1991; KRÄMER 1982; FERBER 1991; REALE 1991; TRABATTONI 1994); ma nei dia-
loghi di questa “dimostrazione” vi sono solo accenni. Ciò di cui nei dialoghi si dispone a
piene mani è invece l’illustrazione di un metodo ipotetico, esplicitamente identificato
come metodo della filosofia, in cui si fa corrispondere ai molti sensibili l’unità dell’idea
(cfr. per esempio Resp. X 596A).

179 Per una valutazione critica delle interpretazioni relative al rapporto tra le matema-
tiche e la dialettica così come esso si configura in questo passo della Repubblica cfr. CALABI

2003, 374-393.
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immagini di distanza tripla (rappresentazioni di cose empiriche), o di
distanza doppia (le cose empiriche stesse), ma non si incontrano imma-
gini di distanza singola (le cose empiriche considerate nel loro statuto
di immagini di qualcos’altro, e cioè di idee meta-empiriche, di cui esse
sono immagini, occasioni di visualizzazione, eikones) se non nell’accen-
no al metodo filosofico che guarda al mondo (Resp. X 596A)180. 

Nel contesto del libro decimo si salterà – per così dire – dalle idee, che
sono alla sommità della scala, direttamente alle cose empiriche, che sono
al secondo gradino, perché il primo gradino nel contesto del decimo
libro non può che restare vuoto. In quel contesto, in cui si spiegano le
modalità di funzionamento della mimesis empirica – lo specchio – ci
sono solo immagini di secondo e di terzo grado, cioè le uniche coglibili
da uno specchio, e mancano proprio le immagini di primo grado, di
prossimità massima al vero: quelle non deformanti, non speculari, ma
correttamente rappresentative, e perciò vere, della vera realtà eidetica. 

Come si è visto, nel libro sesto l’interlocutore di Socrate, ad un
certo punto dell’argomentazione, afferma di non capire bene181. Il
passo nel quale si colloca tale affermazione di «non adeguata compren-
sione» segue, nel testo, quello in cui sono state innanzitutto distinte le
cose empiriche dalle cose pensabili, e tale differenza è stata paragonata
a quella che esiste tra le immagini degli oggetti e gli oggetti veri e pro-
pri. Fin qui l’interlocutore di Socrate ha capito tutto, e si è anche detto
disposto ad ammettere che tale distinzione, tra oggetti ed immagini,
corrisponde ad una distinzione tra «verità ed assenza di verità» (ajlh-
qeiva/ te kai; mhv, 510A9). La sua «non adeguata comprensione» si rife-
risce allora alla seconda parte di quanto viene affermato nel nostro
passo, a quella parte, cioè, in cui è stata riproposta la differenza tra
oggetti ed immagini anche all’interno del genere pensabile. Per spiega-
re questa differenza, allora, all’interlocutore di Socrate viene proposto
un paragone:
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180 È possibile affermare che nel libro decimo (con l’eccezione segnalata in 1.6) non vi
sono esempi espliciti di immagini di distanza singola perché l’intero libro decimo stesso (o
forse la sua prima lunga metà) è un esempio di immagine di distanza singola: luogo teo-
rico in cui si mostrano le cose nella loro veste di immagini delle idee, luogo di allestimento
di uno sguardo elevato che consenta questa visione, luogo di questa visione presentata
come metodo filosofico ipotetico (Resp. X 596A).

181 Non ho adeguatamente compreso – disse – questo tuo discorso; dovresti ripren-
derlo (510B9).
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Comprenderai più agevolmente quando avrò esposto queste
premesse. Penso infatti tu sappia che coloro che si occupano di geo-
metria, di aritmetica e di scienze simili, dopo aver ipotizzato il pari
e il dispari, le figure, i tre tipi di angoli, e le altre cose di questo
genere secondo le esigenze di ciascuna disciplina, danno tutto que-
sto per noto e lo assumono come ipotesi, né ritengono di doverne
dare più conto a se stessi e a agli altri, quasi fosse chiaro a tutti; par-
tendo poi da queste ne svolgono le conseguenze e convengono sulle
conclusioni intorno a ciò su cui verteva l’indagine (510C-D).

L’interlocutore di Socrate afferma di conoscere perfettamente que-
sto procedimento ed allora il filosofo spiega che i matematici, «coloro
che si occupano di geometria, di aritmetica e di scienze simili», si ser-
vono, per condurre le loro dimostrazioni, di «forme visibili», pensando
però non «a quelle ma alle forme cui esse somigliano»:

le dimostrazioni cioè sono svolte in vista del quadrato in sé e della
diagonale in sé, non di quella che disegnano e così via per le altre:
di tutte queste figure che modellano o disegnano, le quali produco-
no ombre o immagini riflesse nell’acqua, si valgono a loro volta
come di immagini, cercando di vedere quelle forme in sé che non è
dato di vedere se non con il pensiero (510D-E)182.
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182 Riflettiamo sullo statuto ontologico di queste eikones di cui si valgono i matemati-
ci: si tratta, come è detto esplicitamente, di immagini, «che essi modellano o disegnano».
Tali immagini sono qualcosa di intermedio tra le cose empiriche e gli oggetti intellegibili.
Come tutti gli intermedi, esse sono come un ponte e tale ponte ha un versante nell’empi-
rico ed un altro nel noetico: esse sono empiriche, sono infatti modellate e disegnate, sono
visibili ed inoltre «producono ombre o immagini riflesse nell’acqua»; ma sono anche noe-
tiche, nel senso che mostrano qualcosa di invisibile, qualcosa «che non è dato di vedere se
non con il pensiero». La loro condizione è empirica, la loro funzione è noetica. L’immagine
disegnata di un “quadrato in sé” non è il quadrato in sé, ma è appunto la sua immagine, è
ciò che di esso è visibile, una sua rappresentazione, un suo simulacro. Tale simulacro è però
anche un ente empirico: è un disegno costruito su un supporto e tale supporto – immagi-
niamo di legno – produce ombre se incontra la luce. Le sue ombre sono i suoi simulacri e,
poiché esso stesso è un simulacro, le sue ombre sono ombre di ombre, simulacri di simu-
lacri. Tutto ciò attiene al suo versante empirico. Esso però è anche altro: è simulacro visi-
bile di qualcosa di invisibile (il quadrato in sé). Considerato in quanto immagine del qua-
drato in sé, tale immagine – tale simulacro – svolge una funzione noetica: fa vedere l’invi-
sibile. In questa prospettiva esso è qualcosa di più di un ente empirico: è un ente empiri-
co che rappresenta qualcosa di non empirico, è infatti un ente eidetico quello che attra-
verso di esso appare, si mostra, si offre allo sguardo. L’immagine del quadrato in sé è il
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Dopo l’esempio dei matematici Platone spiega che nella prima sezio-
ne del genere pensabile l’anima si vale come di immagini «degli oggetti
stessi che fungono da originali per le immagini della sezione inferiore».

Da tutto ciò appare chiara una visione delle cose che segmenta la realtà
in quattro sezioni tra le quali esiste il seguente rapporto: la prima del gene-
re visibile dove ci sono «le ombre, poi i riflessi nell’acqua e sulla superficie
dei corpi compatti, levigati e lucidi, e tutte le cose di tal genere» è rappre-
sentazione183 della seconda del genere visibile, abitata da «gli animali intor-
no a noi e tutte le piante e l’intero genere degli oggetti fabbricati»; così
come la terza, cioè la prima del genere pensabile, abitata da «forme visibili»,
è rappresentazione184 della quarta, cioè della seconda del genere pensabile, abi-
tata da «forme in sé che non è dato di vedere se non con il pensiero». 

Ma non solo. I rapporti descritti tra le sezioni consentono anche di
dire che gli abitanti della prima sezione del pensabile sono gli stessi della
seconda sezione del visibile, solo che questa volta essi sono pensati non
come erano visti nella seconda sezione del visibile, cioè come degli
oggetti veri e propri, ma soltanto come immagini. L’intera sezione del
visibile nella prima sezione del pensabile viene pensata come rappre-
sentazione dell’intellegibile.

Fermiamoci un attimo su questi rapporti: le immagini della prima
sezione del visibile sono immagini il cui modello è anch’esso visibile, si
tratta, per esempio, delle ombre dei viventi, il cui modello sono i viven-
ti stessi della seconda sezione del visibile. 

Nel visibile sia gli elementi della prima sezione (le immagini), sia
quelli della seconda sezione (i viventi) sono da considerarsi appartenenti
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luogo di visibilità dell’idea di quadrato. Essa sta lì, nella prima sezione del genere pensa-
bile, a mostrare come l’intero mondo degli oggetti empirici può essere considerato luogo
di visibilità degli oggetti noetici. Gli oggetti empirici sono tutti in questa condizione inter-
media tra la empiricità e la noeticità. Essi possono essere considerati soltanto empirici
oppure luogo di manifestazione delle idee, dipende dalla prospettiva dalla quale si guarda
ad essi: se li si guarda come enti soltanto visibili (un oggetto di forma quadrata) di cui esi-
stono immagini anch’esse soltanto visibili (l’immagine allo specchio di tale oggetto di
forma quadrata) li si guarda nella loro empiricità; se li si guarda come enti visibili che
rimandano a qualcosa di invisibile (lo stesso oggetto di forma quadrata che rappresenta l’i-
dea di quadrato) li si guarda nella loro noeticità, nella loro funzione di immagini degli eide.

183 Questo primo tipo di rappresentazione esemplifica ogni genere di immagine empi-
rica (distanza tripla).

184 Questo secondo tipo di rappresentazione esemplifica ogni genere di immagine
eidetica (distanza singola).
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nel loro insieme ad un livello di realtà (visibilità) che è inferiore a quello
della noeticità. Ciò sta ad indicare che per Platone la realtà e la verità si
trovano nella noeticità, cioè al di là della sensorialità185. Nel connotare gli
enti che abitano la prima sezione del pensabile Platone dice che si tratta
degli stessi enti che nel genere visibile fungevano da modello delle immagini
(511A7-8), dunque, per esempio, i viventi stessi, le cui ombre abitavano
la prima sezione del visibile. Tali viventi, però, ora, nella sezione dianoe-
tica, non svolgono più il ruolo di modelli, ma, al contrario, svolgono il
ruolo di immagini di qualcosa d’altro che viene quindi ad assumere il
ruolo di modello; questo qualcosa d’altro, che abita la successiva sezione
noetica, sono le idee. È a questo punto che si inserisce l’esempio dei
matematici. Esso è richiesto dal fatto che l’interlocutore di Socrate non
ha capito bene. Ciò che l’interlocutore di Socrate non ha capito è preci-
samente il fatto che qualcosa (gli oggetti della seconda sezione del visibi-
le, nel nostro esempio i viventi) possa essere contemporaneamente
modello di un’immagine ed a sua volta immagine di qualcos’altro che lo
trascende e che si configura nei suoi confronti come un modello. 

L’esempio dei matematici186 serve a spiegare che coloro che assu-
mono (per esempio) un vivente, non come modello delle sue ombre,
ma come qualcosa che è a sua volta un’ombra di un modello intelligi-
bile – dice Platone – si comportano come i matematici che formulano
delle ipotesi. Il fatto cioè di considerare un essere vivente, con i suoi
comportamenti, non in relazione alle sue immagini visibili, alle pro-
spettive diverse cui i suoi comportamenti danno luogo, ma piuttosto
esso stesso come un’immagine di qualcosa d’altro, come una rappre-
sentazione di qualcosa che lo trascende e che sta rispetto ad esso come
un modello ad un’immagine, è un caso del tutto omologo a quello di
un matematico che, considerando una forma visibile, valuta non la sua
relazione con gli oggetti empirici che ne condividono la figura, ma
piuttosto la forma visibile stessa come rappresentazione187 di una forma
pura. Un matematico può assumere come ipotesi che una forma visi-
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185 Cfr. HALLIWELL 2002, 57.
186 Sullo statuto delle matematiche in relazione a questo passo della Repubblica cfr.

CATTANEI 2003, 488-439.
187 Su queste rappresentazioni della matematica intese non come idee ma come forme

concettuali, costruzioni mentali inevitabilmente connesse con la temporalità e il divenire
cfr. SILLITTI 2005, 94.
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bile (una qualsiasi figura quadrata) sia proiezione di una forma pura (il
quadrato in sé) e può fermarsi a questo. Può cioè non occuparsi di
dimostrare agli altri la natura proiettiva di questa figura, può «non dar
conto» di ciò, ma assumere questa ipotesi non dimostrata e, piuttosto
che dimostrarla188, può, partendo da questa ipotesi, e restando sul livel-
lo ipotetico, svolgere una serie di conseguenze che sono per così dire in
discesa piuttosto che in salita, e dunque fornire materiale figurativo a
chi da questa ipotesi potrà derivare una serie di conclusioni che si rife-
riscono alla diffusione di questa figura nel mondo empirico. 

Un matematico siffatto si colloca, esattamente, nella prima sezione
del genere pensabile, al crinale tra sensibilità empirica e pensiero puro:
esso non si occupa direttamente né della somiglianza che esiste tra le
figure geometriche e gli enti empirici, né delle forme pure di cui le figu-
re geometriche sono immagini, ma si limita ad assumere come ipotesi
che esista un legame tra la figura visibile e la forma pura. Tale ipotesi,
nel suo pensiero, non uscirà mai dal suo statuto ipotetico, egli la tiene
come sospesa e non la abbandona né per occuparsi del mondo, la qual
cosa richiederebbe un sapere prospettico pratico-empirico che non gli
interessa, né per valutarne la spendibilità teorica, la qual cosa richiede-
rebbe dimostrazioni che eccedono il suo sapere geometrico per entrare
nel campo dialettico. Il suo ruolo è quello di creare una possibilità di
collegamento tra empiria e teoria, tra immagini e modelli, e a tal fine
egli usa come immagini quelle stesse cose che altri usano come enti a loro
volta dotati di immagini, e da questa inedita prospettiva nasce l’ipotesi
che gli enti empirici non sono altro che immagini. È a partire da questa
ipotesi – che dal matematico non sarà mai dimostrata – che i dialettici,
abitatori dell’ultima sezione della linea, prendono le mosse:

Capisci dunque che intendo per l’altra sezione del noetico quel-
la su cui la ragione stessa fa presa con la potenza del discorrere dia-
lettico; essa non tratta più le ipotesi come principi, ma realmente
come ipotesi, cioè come punti di appoggio e di partenza per proce-
dere fino a ciò che non è ipotetico, verso il principio del tutto; e
quando ha fatto presa su di esso, segue tutte le conseguenze che ne
dipendono, e così ridiscende verso una conclusione, non servendo-

115La realtà e i suoi livelli

188 Cosa che, se accadesse, gli consentirebbe di superare il livello delle ipotesi e di pro-
cedere verso il principio anipotetico.
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si mai di alcun dato sensibile, ma solo delle idee attraverso le quali
procede e verso le quali si dirige, e conclude a idee (511B-C).

Su questi passi moltissimo è stato scritto. Qui se ne tratterà solo per
ciò che riguarda direttamente il tema della mimèsi. Mi sembra chiaro
che in essi innanzitutto si pone una relazione tra le cose e le loro imma-
gini; poniamo, ad esempio, tra il comportamento di un uomo politico
e il modo in cui tale comportamento viene percepito dagli altri189. C’è
un ente, ci sono le sue immagini. Siamo nella dimensione di ciò che è
visibile, e ciò che è visibile dà luogo ad una serie di ombre, che altro non
sono che rappresentazioni di ciò che è visibile, modi (diversi) in cui il
visibile appare. L’ente visibile può essere osservato nelle proiezioni pro-
spettiche cui esso dà luogo oppure «direttamente»190, e queste due
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189 Nel secondo libro della Repubblica, come si è detto, è esplicitamente tematizzata la
prospettiva che interpreta le percezioni umane dei comportamenti altrui come “immagi-
ni”, “sembianze”. Si può essere giusti – si argomenta in quel luogo – e si può sembrare di
essere giusti (essendolo o non essendolo). Nel primo caso abbiamo a che fare con una
realtà esistente, nel secondo con un’immagine. Quando le cose sono percepite nascono le
immagini: quando esse sono percepite per ciò che sono, tali immagini sono vere; quando
sono percepite per ciò che non sono, tali immagini sono false, ma in entrambi i casi si trat-
ta di immagini, di sembianze, di proiezioni prospettiche delle cose. Sull’argomento cfr.
NAPOLITANO 2007, 174.

190 In realtà non è mai possibile, restando al livello della percezione sensibile, cogliere
le cose “direttamente”, ma soltanto nelle loro apparenze. C’è da sottolineare che il discor-
so platonico è profondamente dialettico e la sezione visibile della linea sta lì a rappresen-
tare dialetticamente la fenomenologia della visione che può essere diretta ad oggetti o ad
immagini. A rigore, come sappiamo, al livello della sensibilità percettiva ciò che si coglie
non sono mai gli oggetti in sé, ma soltanto le loro immagini, perché gli oggetti in sé sono
al di là della inevitabile deformazione prospettica che caratterizza ogni visione empirica.
La visione empirica è però qui presentata anche come metafora della conoscenza, cioè
della visione non empirica: è infatti solo al livello non empirico che, a rigore, si può distin-
guere tra oggetti ed immagini: gli oggetti sono le cose colte nella loro essenza e le imma-
gini sono gli oggetti colti nella loro apparenza. Poiché la visione empirica è però metafora
della visione non empirica anche a questo livello della sensibilità Platone distingue tra oggetti
ed immagini ed afferma che gli oggetti possono essere visti direttamente o solo nelle loro
immagini. A documentare questa metaforica come la lettura corretta della prima sezione
della linea sta il dato testuale che presenta gli oggetti della sezione dianoetica come gli stes-
si della sezione visibile, guardati però ora per ciò che essi sono, e cioè delle immagini.
Poiché la verità è sempre noetica e mai sensibile, questo dato testuale dimostra che, a rigo-
re, anche quelli che sono stati presentati come oggetti – come qualcosa cioè che la vista
coglie direttamente e non nella proiezione prospettica delle sue immagini – in realtà altro
non sono che immagini.
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maniere di osservarlo corrispondono alle prime due sezioni della linea.
Platone vuole dire che gli uomini talvolta sono così ciechi da non guar-
dare direttamente alle cose, ma solo alle loro immagini, come chi basas-
se la sua conoscenza del mondo sul riflesso che esso crea in uno spec-
chio. O chi limitasse la sua sapienza a quanto dicono i poeti191, o a
quanto raffigurano i pittori, o a quanto rappresentano gli attori. Si trat-
ta in tutti questi casi di uno pseudo sapere che è limitato alla visione di
ombre, paragonabili a sogni, a deformazioni prospettiche, di ciò che è
invece direttamente coglibile con la vista. C’è infatti la possibilità di
guardare direttamente a ciò che è visibile, e ciò che è visibile è guarda-
to direttamente quando, piuttosto che dirigere il proprio sguardo verso
le superfici levigate e lucide su cui si riflette il mondo, gli uomini deci-
dono di fare a meno di mediazioni poetiche e oniriche e guardano
direttamente alle cose. Ciò che vedono, in questo caso, è, nel nostro
esempio, un uomo politico e i suoi comportamenti, e non le immagi-
ni laudatorie che di esso scrivono i poeti, né gli abbellimenti che dipin-
gono i pittori o gli attori; questi sono infatti come dei riflessi: ombre,
immagini, interpretazioni, luoghi della pseudoconoscenza in cui tutto
ciò che è soggettivo, deformante, relativo prende il sopravvento sulla
oggettività della visione diretta del visibile.

È però possibile un ulteriore passo avanti. Questo ulteriore passo
avanti comporta il passaggio dal visibile al noetico, il che è come dire
alla comprensione (e non soltanto alla visione) del visibile stesso: que-
st’uomo politico, con i suoi comportamenti visibili, con le sue iniziati-
ve tese a creare la giustizia nella città, può essere osservato non in quan-
to tale, ma in quanto immagine di qualcos’altro, in quanto immagine
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191 Cfr. HALLIWELL 2002, 59. L’appello di Platone è di guardare alle cose stesse e non
soltanto a quelle che rispetto alle cose stesse sono soltanto simili (o verosimili). Applicato
alla poesia, questo appello significa che l’apparente familiarità con il mondo empirico che
la poesia esibisce, la sua prossimità alla superficie della vita, non può in se stessa farsi
garante di conoscenza o di saggezza. Ciò di cui si tratta è non soltanto l’intrinseca natura
delle immagini mimetiche, ma anche l’uso che di esse impropriamente si può fare, consi-
derandole basi per la conoscenza. La verosimiglianza, anche laddove esiste, non va confu-
sa con la verità, che è la realtà stessa. Rappresentare significa rendere visibile, non rendere
comprensibile. Queste implicazioni della sezione sulla linea sono da ricordare quando si
approcciano le pagine platoniche sulla critica alla mimesis in Resp. X, ove si tratta della
mimesis in generale (holos, 595C9), e si critica quella concezione che fa della verosimi-
glianza un supremo valore artistico: la somiglianza all’apparenza non provvede l’arte
mimetica di alcun valore (HALLIWELL 2002, 64).
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di quell’idea di giustizia che esso intende rappresentare nel suo ruolo di
uomo politico. Ecco che qualcosa di visibile (una serie di comporta-
menti) può essere osservato non come un ente di cui esistono immagi-
ni, ma esso stesso come un’immagine di qualcosa che lo trascende e che
esso intende rappresentare. È sempre una questione di prospettiva.
Siamo fuori dalla sfera del visibile e precisamente nella prima sezione
del genere pensabile, quella che si serve «come di immagini» delle cose
che nell’altro segmento erano oggetto di rappresentazione: ciò che i
poeti e i pittori usavano come modello delle loro immagini, ciò che
sulle superfici levigate e lucide proiettava una sua ombra, è qui usato a
sua volta come immagine e come ombra di qualcos’altro, di ciò che
l’ente stesso ha eletto a proprio modello, sforzandosi di essere di esso
una buona rappresentazione, un’immagine simile, una traccia. Si trat-
ta della giustizia in sé, rispetto alla quale la giustizia politica empirica,
rappresentata dal nostro uomo politico, sta come «il simulacro sta a ciò
di cui è simulacro» (510A10), come la forma visibile, su cui il mate-
matico conduce la sua dimostrazione, sta a quella del quadrato in sé. 

In questa prima sezione del genere pensabile – dice Platone – l’ani-
ma «è costretta a condurre la sua ricerca a partire da ipotesi, e procede
non verso un principio, ma verso una conclusione»; ciò equivale ad
affermare che, a questo livello, l’ipotesi secondo la quale il nostro uomo
politico è soltanto un’immagine della giustizia in sé, una sua rappre-
sentazione più o meno adeguata, resta soltanto un’ipotesi e non viene
dimostrata: l’intera ricerca, in questa prima sezione del genere pensabi-
le, resta ipotetica e non giunge a vedere mai il «principio» da cui
discende questa ipotesi, e cioè la giustizia in sé, vedendo la quale sol-
tanto tale ipotesi verrebbe dimostrata192. La funzione di questa sezione
dianoetica è soltanto quella di ipotizzare che il mondo visibile sia
un’immagine di quello intelligibile; da questa ipotesi derivano conclu-
sioni importanti per l’intera dimensione visibile, che assume così, per
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192 Che soltanto vedendo l’originale si riconosca l’immagine come immagine è tesi
platonica affermata in più luoghi. Sull’argomento, e sulle sue cruciali implicazioni in ordi-
ne a quelle immagini degli enti che sono gli onomata cfr. l’ultima sezione del Cratilo e 5.2
infra. CASERTANO 20053, 55 scrive: «Comme on le constate, c’est seulement le fait d’ac-
quérir et de s’approprier une nouvelle vérité qui nous conduit à déclarer non vraies nos
opinion précédentes. C’est seulement par rapport à une vérité plus grande qu’une vérité
devient non vraie. C’est seulement la conquête d’une nouvelle vérité qui determine un
nouveau mode de vie et nous fait juger inadapté et sans valeur le mode ancien». 
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ipotesi non ancora dimostrata, lo statuto di ombra eidetica; ma sarà
necessaria la potenza della dialettica perché tutto ciò venga definitiva-
mente dimostrato, perché di tutto ciò si diano le ragioni193. 

Nel VII libro della Repubblica, in 533B-C, Platone dirà, riferendo-
si ancora a questa prima sezione del genere pensabile, ed usando anco-
ra una volta l’esempio della «geometria e delle scienze connesse», che
«esse sognano intorno a ciò che è, ma è loro impossibile vederlo ad
occhi aperti, finché si servono di ipotesi che non mettono in questio-
ne, perché non sanno darne ragione». Le scienze della prima sezione
non sanno rendere ragione delle loro ipotesi perché non conoscono «il
principio» (533C), a differenza della «potenza del discorrere dialettico»
(533A7) che coglie «che cosa sia ognuna delle essenze in sé». Solo la
conoscenza del principio trasforma una forma di conoscenza in un
sapere vero (533C)194, e dunque solo essa ha per oggetti enti veri e pro-
pri e non ombre ed immagini.

In tutte le schematizzazioni della linea sono indicati da un lato gli
oggetti che corrispondono ai diversi sottosegmenti, i quali partecipano
in grado differente della verità, dall’altro gli stati dell’anima correlati a
tali oggetti, i quali partecipano in grado differente della chiarezza
(511D-E). La chiarezza dipende dal grado di verità proprio degli ogget-
ti. Nella seconda sezione del visibile «abitano» le cose che, come le
immagini, sono visibili, ma che, a differenza di quelle, sono considera-
te autonomamente esistenti, e non riflesso di qualcos’altro. L’unico
punto di tutta la sezione sulla linea in cui Socrate chiede il consenso di
Glaucone195 è quello che interessa: 

“E sei disposto ad ammettere – io dissi – che questo primo seg-
mento si divide secondo la verità e l’assenza di verità, e che, come
l’opinabile sta al conoscibile, così il simulacro sta a ciò di cui è simu-
lacro?” (510A).
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193 Sull’importanza del logon didonai in ordine alla costruzione del sapere dialettico cfr.
CASERTANO 2007, 139 e passim.

194 L’immagine non è mai totalmente trasparente, essa non permette dunque di acce-
dere direttamente al modello. In questo senso essa non può avere una funzione euristica.
Al contrario, la conoscenza del modello permette di giudicare la correttezza della mimesis
con cui sono state prodotte le immagini e dunque il valore di queste ultime.
Sull’argomento cfr. Leg. II, 668C-669B, ma anche Crat. 439A-B.

195 REPELLINI 2003, 356.
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Si tratta del punto cruciale dell’argomentazione, la mancata accet-
tazione di questo punto impedirebbe lo sviluppo ulteriore della simili-
tudine perché esso rappresenta l’idea chiave della filosofia platonica
secondo la quale tutto ciò che è visibile è rappresentazione dell’invisi-
bile, ed è l’invisibile che bisogna cercare. Questo cercare è un’ascesa. I
matematici si servono delle figure visibili, che disegnano e modellano,
come di immagini di oggetti che sono visibili solo con il pensiero (il
quadrato in sé, la diagonale in sé), 511A1. Essi, dice Platone, si servo-
no di ipotesi. «Fare ipotesi» in questo contesto è quel «modo» che
governa l’uso del visibile come immagine, quel «modo» di operare del-
l’intelligenza che rende metodicamente possibile pensare il mondo
come immagine di qualcos’altro196. I dialettici, posti più in alto, non si
serviranno di alcuna immagine (511C1-2). 

L’esempio dei matematici serve dunque a spiegare un’analogia:
come i matematici lavorano su figure considerandole immagini di enti
in sé, allo stesso modo la prima sezione del genere pensabile è abitata
da enti che sono da considerarsi immagini di enti in sé. Tali enti sono
gli stessi della seconda sezione del genere visibile, ma, fintantoché essi
abitavano tale sezione, non c’era spazio per tale rimando all’intellegibi-
le. Gli enti della seconda sezione del genere visibile sono enti sensibili
e basta, essi sono esperiti sensibilmente e l’unica forma di conoscenza
sensibile che si può operare su di essi è quella che li distingue dalle loro
immagini, anch’esse sensibili. Tali enti sensibili, guardati invece con
uno sguardo altro, quello sguardo che si direziona su di essi nella prima
sezione del pensabile, sono un possibile punto di partenza per l’asce-
sa197 all’intellegibile. Tale ascesa comincia dall’assunzione di un’ipotesi
condivisa da Glaucone: tutto il mondo sensibile è immagine di quello
noetico. Basta l’assunzione di questa ipotesi a condurre nel segmento
del noetico. Tuttavia nella prima sezione tale ipotesi resta non spiegata,
perché essa sarà spiegata solo nella seconda sezione, quella dominata
dalla potenza della dialettica, ove si tratta non più di oggetti sensibili
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196 REPELLINI 2003, 380. Sulla matematica che nel Timeo rappresenta «il modo di pre-
senza dell’intellegibile nel sensibile» cfr. BRISSON 2005, 34.

197 Che si tratti di un’ascesa, di gradi, sempre più elevati, di conoscenza è sottolineato
da CASERTANO 20053, 67, che però interpreta questa ascesa non come «quelque chose qui
élimine, écarte ou sous-évalue les moments précédents, mais qualche chose qui est capa-
ble de leur donner un sens nouveau». L’ ascesa – secondo lo studioso – «n’est pas une néga-
tion, mais une façon de voir les choses ‘d’en haut’, toutes les choses».
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da usare per vedere in essi riflesso l’intellegibile, ma dell’intellegibile
stesso, la cui visione spiega anche la posizione dell’ipotesi posta e non
spiegata nel sottosegmento precedente. La visione del vero mostra il
vero stesso e le sue immagini, e queste ultime, solo al contatto con il
vero, si rivelano immagini198.

Tutto ciò è confermato dalla pagina platonica sulla caverna.

1.9 La caverna

Nella caverna vi sono uomini incatenati da sempre. Essi guardano
verso il fondo della loro dimora199 sotterranea e ciò che essi vedono,
quando guardano, sono ombre200 di oggetti che alcuni altri uomini,
invisibili per i prigionieri, fanno sfilare alle loro spalle. Ciò che crea le
ombre è un fuoco, alto e lontano: esso proietta sulla parete della caver-
na le ombre mobili degli oggetti che vengono fatti sfilare. Per i prigio-
nieri tali ombre sono la vera realtà. Si tratta invece, evidentemente, sol-
tanto di ombre, di riflessi, di proiezioni. Essi guardano eternamente a
queste ombre mobili che sono propriamente uno spettacolo, una sorta
di sogno, un inganno201, ma credono di percepire oggetti reali. Talvolta
gli uomini che gestiscono lo spettacolo di ombre parlano, ed allora
accade che i prigionieri scambino tali voci per le voci delle ombre. 
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198 Rivelandosi per ciò che sono, e cioè immagini, solo al confronto con i modelli, le
eikones rivelano la natura metaforica di ogni discorso che, pur riferendosi alla sfera del visi-
bile, si dice riferito ad oggetti veri e propri e non solo ad immagini, colti direttamente e
non solo in prospettiva.

199 Sulla caverna come luogo di abitazione, sede di un insediamento umano che
mostra al suo interno le tracce di una curiosa opera di antropizzazione cfr. CAMPESE 2003,
435.

200 Sul fatto che i pittori nell’antichità tracciassero le loro figure utilizzando i contor-
ni ottenuti dalle proiezioni di ombre e sull’influenza che tale pratica possa aver avuto su
questa pagina platonica cfr. SCHUHL 1994, 36. Sull’ipotesi che Platone conoscesse la dif-
ferenza che esiste tra ombre congiunte (al corpo di cui sono ombre) e ombre proiettate cfr.
NAPOLITANO 2007, 17-26. La studiosa ritiene che le prime, associate all’artificio divino,
siano in questo senso naturali, le seconde, associate all’artificio umano, siano in questo
senso ingannevoli (cfr. ivi, 209 nota 121). Se all’interno della caverna il prigioniero vede
prevalentemente ombre proiettate, all’uscita dalla caverna vedrà prevalentemente ombre
congiunte; ed è solo a partire da tali ombre congiunte, proprio perché sono tali, che potrà
risalire a ciò di cui esse sono ombre (cfr. ivi, 20).

201 Sull’inganno degli occhi cfr. Phaed. 83A.
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Mi sembra impossibile non cogliere un riferimento al teatro202: c’è
uno spettacolo203, che altro non è che un inganno204. C’è una regia di
questo spettacolo, e tale regia è attenta a non scoprire l’inganno205, a
non mostrare la rappresentazione per quella che è: una arbitraria proie-
zione di immagini fatte passare per realtà206. La voce del regista è attri-
buita dal pubblico direttamente alla realtà, la sua opinione è scambia-
ta per la verità stessa207. Nessuno degli spettatori può guardare diretta-
mente alle cose reali che stanno “dietro” le immagini imposte208. Tutto
ciò mostra, ridotto all’essenziale, il modo di funzionare di ogni ingan-
no spettacolare, mostra quanto grande sia il potere di ingannare che

122 Capitolo primo

202 Topico il riferimento al cinema (su cui cfr. SPINA 2005, 204-205) che è suggerito
alla cultura moderna per così dire dal testo stesso, che parla di ombre proiettate da un fuoco
su uno schermo in un ambiente oscuro. Ma naturalmente il riferimento più pregnante –
ciò a cui Platone si riferisce – è quello al teatro. È il teatro, infatti, per la cultura del tempo
di Platone, come si vedrà, il luogo delle immagini, il luogo in cui le immagini vengono
imposte come verità, come la realtà stessa letta secondo verità; è il luogo di formazione della
cultura, dello spettacolo, della discussione politica. È alla luce di un parallelo con il teatro
attico che dunque leggo la celeberrima analogia della caverna. Trova “evidente” che Platone
scrivendo questa pagina pensi al teatro anche NAPOLITANO 2007, 23.

203 Assimila esplicitamente gli abitanti della caverna agli «amanti degli spettacoli» di
Resp. V (cfr. 2.6 infra) STOKES 1992, 131. Non crede invece ad un riferimento della caver-
na al teatro SCHUHL 1994, 48, se così dobbiamo intendere la distinzione che lo studioso,
parlando dell’invenzione della scenografia nel V secolo a. C., pone tra le «semplici figure,
analoghe alle ombre proiettate sul muro della caverna nel mito della Repubblica» e «gli sce-
nari e i quadri dove il gioco delle ombre e dei colori riproduce le apparenze e offre, da lon-
tano, l’illusione della realtà». 

204 Aristotele parla dell’allestimento teatrale usando l’espressione o[yi" yucagwgikovn
(Poet. 1450b16-17), esso esercita un’azione seduttrice sull’anima. Come sottolinea
SCHUHL 1994, 58, l’espressione è interessante perché in senso proprio essa si applica all’e-
vocazione delle ombre (cfr. Aesch. Pers. 687), ma era già stata usata dal democriteo
Apollodoto (sic) di Cizico per designare la voluttà affascinante dell’arte (DK 74A) e, dopo
Isocrate, da Platone stesso in Phaedr. 261A, per designare la retorica.

205 NAPOLITANO 2007, 45 discute, respingendola, l’ipotesi che i portatori di statue,
che allestiscono lo spettacolo per i prigionieri incatenati, siano essi stessi «autori e perciò
responsabili» dell’incatenamento dei prigionieri.

206 Cfr. NAPOLITANO 2007, 21.
207 Esattamente come nell’inganno mimetico descritto in Resp. III B9-C2, cfr. 3.1

infra, dove la voce del poeta, autore dello spettacolo, è direttamente attribuita ai perso-
naggi dello spettacolo stesso, e questi, dunque, a loro volta, sono percepiti non come per-
sonaggi di uno spettacolo, ma come esseri viventi aventi una loro voce e un loro aspetto. 

208 Esattamente come nell’inganno mimetico descritto in Resp. X 598C2-4; cfr. pp.
255-257 note 58 e 63 infra.
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posseggono gli spettacoli, e quanto vicina a noi sia l’esperienza di que-
sto inganno: quando a Socrate viene obiettato, dal suo interlocutore,
che si tratta di una «strana immagine» (a[topon eijkovna) e di «strani
prigionieri», il filosofo risponde che essi, i prigionieri, sono «simili a
noi» (oJmoivou" hJmi`n) (515A5). 

Tutto ciò che vediamo, che siamo abituati da sempre a vedere, è
nient’altro che uno spettacolo. Ed esiste, potente, il dubbio che a noi
sfugga la regia di questo spettacolo; che una società fondata sul teatro
ci abbia abituati ad accettare tutto ciò che vediamo scambiandolo per
vero, ci abbia abituati a vedere le cose in una prospettiva che non abbia-
mo scelto, che non è quella giusta, ma è quella di chi dello spettacolo
mantiene salda la regia209, stabilendo l’orizzonte del visibile e dell’invi-
sibile, condannandoci a vivere nella tenebra, nell’ombra, noi stessi per-
sonaggi di uno spettacolo, figure evanescenti, ombre. 

123La realtà e i suoi livelli

209 Come è noto nella Atene di Platone (in quella di V secolo in cui Platone ambien-
ta tutte le sue opere) la regia degli spettacoli era di monopolio politico: la poesia dram-
matica si configurava come lo strumento più potente della costruzione dell’ideologia
democratica di marca periclea. Uno dei testi che più chiaramente documenta la sinergia
tra politica e teatro è un brano delle Supplici di Eschilo: «Coraggio – è Danao che parla –
o figlie, bene hanno deciso questi abitanti: furono approvati definitivi decreti del popolo».
«Salve o vecchio – risponde il Corifeo – che nuove a noi lietissime porti, dunque infor-
maci in quale modo fu consacrata la decisione, come si alzarono nel maggior numero le
mani della folla donatrici di vittoria». «Non vacillarono – afferma Danao – nel decretare
gli Argivi, e nuova giovinezza diedero al mio vecchio cuore: fu da un brivido percosso l’ae-
re, quando tutto in massa il popolo alzò le mani destre per votare la seguente proposta:
che abitare possiamo questa terra liberi…» (600-608). Si possono citare anche le Supplici
di Euripide: «Hai cominciato il tuo discorso sbagliando straniero – è Teseo che parla – se
cerchi qui un tiranno. Questa città è libera, non è comandata da un uomo solo, il popo-
lo regna con successione annuale delle cariche, e non concede massimo privilegio al ricco,
ma anche il povero ha parte uguale... Non c’è nulla alla città più ostile di un tiranno, dove
domina uno solo non esiste uguaglianza… Là dove la legge è scritta hanno uguale giusti-
zia sia il ricco sia il povero, a chi è debole è concesso di affrontare il potente, quando viene
offeso, e l’inferiore ha la meglio sul potente con l’appoggio della giustizia. Questa è libertà»
(Supplic. 403-8; 429-441). La prospettiva di questo testo è la più vicina a quella del famo-
so discorso di Pericle riportato da Tucidide: «Il nostro sistema politico si chiama demo-
crazia perché nell’amministrazione si qualifica non rispetto ai pochi ma alla maggioranza.
Le leggi regolano le controversie private in modo tale che tutti abbiano un trattamento
uguale … per nessuno che abbia le capacità di operare nell’interesse dello stato è di osta-
colo la modestia del rango sociale…» (Thuc. II 37). Per un’interpretazione anche politica
della pagina platonica sulla caverna cfr. ANNAS 1981, 258.
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Questa condizione dei prigionieri della caverna corrisponde a quel-
la degli abitanti della prima sezione della linea: lì infatti c’erano «in
primo luogo le ombre», poi i riflessi nell’acqua e sulla superficie dei
corpi compatti, levigati e lucidi, ed infine «tutte le cose di tal genere»
(510A 1-2).

Si è già visto come «tutte le cose di tal genere» non siano soltanto i
riflessi ottici creati dalla luce, ma siano anche tutte quelle proiezioni
deformanti la visione delle cose che sono rintracciabili nella pittura,
nella poesia210, nell’ideologia imperante nel teatro. «Tutte le cose di tal
genere» sono tutte le deformazioni prospettiche che è possibile rintrac-
ciare nelle visioni umane del mondo, nei sogni, nelle interpretazioni
sbagliate, nei discorsi sofistici: in tutti questi casi non si tratta che di
ombre, di immagini, di cose lontanissime dalla verità dell’essere.

Ad un certo punto la scena cambia. Anzi, non cambia, ma l’interlo-
cutore di Socrate è invitato a osservare quello che accadrebbe se essa
cambiasse, se uno dei prigionieri fosse sciolto dai suoi legami211, fosse
costretto ad alzarsi, a camminare, ad alzare lo sguardo verso la luce212.
Tutta la struttura verbale del testo di Platone sottolinea la natura ipo-
tetica di questo cambio di scena: se esso si determinasse, e se ciò acca-
desse «improvvisamente» (515C6)213, gli occhi del prigioniero, «a causa
del riverbero», non riuscirebbero a fissare nessuno di quegli oggetti di
cui prima erano visibili le ombre. 
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210 Sul potere della poesia di deformare la visione delle cose cfr. Resp. II 364C-367E.
Si veda anche NAPOLITANO 2007, 40 nota 72.

211 Il fatto che, nell’ipotesi del cambio di scena, sia uno soltanto dei prigionieri ad esse-
re sciolto dai legami, mentre gli altri restano in quella loro condizione di prigionieri che in
515C5 è definita «follia» (aphrosyne), serve a sottolineare la differenza che si determina a par-
tire da una conversione dello sguardo. Il prigioniero liberato volgerà il suo sguardo prima
verso la luce del fuoco, poi verso la luce del sole e tale conversione determinerà un cambia-
mento radicale di prospettiva. La prospettiva è tutto: quando egli ridiscenderà nella caverna
e rioccuperà «il suo posto» (516E4) accanto a quello degli altri che non hanno mai abban-
donato la tenebra, allora sarà veramente evidente, per differenza, che cosa siano la luce e l’om-
bra, la libertà e la prigionia, la sanità e la follia, e che cosa le due differenti condizioni com-
portano in relazione alla distinzione tra le ombre e le cose di cui le ombre sono ombre.

212 Più che come un «alzare» lo sguardo, NAPOLITANO 2007, 44 interpreta la libera-
zione come un «ruotare» lo sguardo, acquisendo la capacità, prima negata dalle catene, di
«restituire ad esso l’ampiezza che gli compete». Sull’argomento cfr. p. 54 nota 71 supra e
p. 127 nota 220 infra.

213 Sull’ ejxaivfnh" cfr. CASERTANO 1998; CASERTANO 20053, 58.
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E se qualcuno parlasse al prigioniero istantaneamente liberato e
«mostrandogli ognuno degli oggetti che sfilano, gli chiedesse che cosa
è, e lo costringesse a rispondere» (515D5-6)214, allora l’ipotetico inter-
rogante vedrebbe il prigioniero in difficoltà e poi ascolterebbe la sua
inevitabile risposta: le ombre guardate da sempre, e non già gli oggetti
veri di cui quelle ombre sono ombre, sembrerebbero al prigioniero «le
cose più vere» (ajlhqevstera, 515D7). Egli sarebbe smarrito, prove-
rebbe dolore agli occhi, cercherebbe di fuggire, di fuggire per ritornare
a contemplare quelle ombre che gli apparirebbero, nel ricordo, assai
più chiare (safevstera, 515E3) di quanto ora gli verrebbe mostrato.

Ma al prigioniero – nell’ipotesi di questo cambio di scena – non
verrebbe concessa alcuna via di fuga: egli sarebbe costretto ad uscire
dalla caverna, costretto a recarsi alla luce del sole, ed in questo caso egli
protesterebbe, perché si sentirebbe prigioniero215, soffrirebbe, sarebbe
abbagliato, e non riuscirebbe a vedere nessuna delle cose che lo circon-
dano. Ciò di cui avrebbe bisogno il prigioniero sarebbe abituarsi lenta-
mente alla luce: prima dovrebbe guardare delle cose le ombre, le imma-
gini riflesse216, poi le cose stesse. 

A questo punto del suo cammino verso la luce il prigioniero si tro-
verebbe ad abitare un luogo simile a quello che, sulla linea, corrispon-
de al crinale tra il genere del visibile e quello del noetico. Superato que-
sto confine egli passerebbe, infatti, dice Platone, alla osservazione dei
corpi celesti nel cielo notturno, infine alla contemplazione del sole.
Solo quest’ultima gli consentirebbe di comprendere la differenza tra le
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214 È evidente, dalla struttura della domanda relativa al “che cosa è”, la natura filoso-
fica dell’ipotetico interrogante del prigioniero.

215 Paradossalmente (dialetticamente) proprio nel momento in cui comincia la sua
liberazione, il prigioniero si sente per la prima volta “costretto”. All’epoca della prigionia
nella caverna egli si sentiva infatti tutt’altro che necessitato, ora che non è più prigioniero
egli si sente in prigione e ciò accade perché soltanto adesso per così dire egli si trova nella
condizione di sapere che cosa sia la costrizione: solo rapportate ad una condizione diver-
sa, la prigionia e la necessità si mostrano per quello che sono, così come solo paragonate
ad un modello le immagini mostrano di essere immagini. 

216 Sull’importanza della visione delle immagini che il prigioniero contempla sulla
superficie delle acque, ultima e necessaria tappa prima di poter fissare il suo sguardo su ciò
che «nella dimensione materiale del visibile rappresenta quanto esiste di più luminoso»
(Resp. VII 532D1), e dunque sullo statuto non completamente negativo di certe immagi-
ni, pur in un contesto in cui la svalutazione delle immagini è massima, cfr. DESCLOS 2000,
304, 311.
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ombre vanamente osservate nella caverna e gli oggetti luminosi che ora
si offrirebbero al suo sguardo. Solo adesso il prigioniero sarebbe «felice
del proprio mutamento di condizione» e solo adesso compiangerebbe
il destino di quelli che sono rimasti laggiù (516C5-6). Adesso egli
«tutto accetterebbe di soffrire piuttosto che vivere in quel modo»
(516E1-2).

A questo punto della sua storia ipotetica, però, il prigioniero, non
avrebbe ancora compiuto del tutto il suo cammino. Ciò che gli reste-
rebbe da compiere sarebbe, questa volta, un percorso a ritroso: «se
costui, ridisceso, – domanda Socrate a Glaucone – sedesse di nuovo al
suo posto, non avrebbe forse gli occhi colmi di oscurità?». La ridiscesa
del prigioniero nella caverna, nell’ipotesi formulata da Platone, sareb-
be istantanea, come istantanea sarebbe stata, se fosse avvenuta, la libe-
razione dalle catene217. 

Tale istantaneità sarebbe causa di cecità: i suoi occhi sarebbero
colmi di oscurità «venendo di colpo dal sole» (516E5). Ridisceso tra le
ombre, egli si troverebbe a vederle malissimo, perché chi ha visto le
idee non vede bene le cose, e sarebbe ridicolo, agli occhi degli altri; di
lui si direbbe che «salito quassù, ne è tornato con gli occhi rovinati»
(517A3-4). Se egli tentasse di liberare i prigionieri dalla loro prigionia
rischierebbe addirittura di essere da questi ucciso.

Alla fine delle celebri pagine sulla caverna, Platone scrive:
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217 Una riflessione sul significato di questa istantaneità ci consente di comprendere la
natura immediata della verità intesa come contatto con le cose che avviene alla luce del
sole; come visione vera, percezione immediata. A tale visione vera intesa come percezione
immediata il prigioniero è giunto però al termine di un percorso faticoso e doloroso, fatto
di mediazioni di luce e tenebra, di cecità mescolata a visione, ed è così che va intesa la stra-
da che secondo Platone conduce all’idea: è uno sforzo di liberazione dalla tenebra, dai
legami e dalle catene che ottenebrano, quello che conduce a riconoscere le immagini come
immagini, le cose, e infine le idee. E la luce che consente tutti questi riconoscimenti non
è cosa altra da quella visione, sempre meno oscura, che viene costruita con le domande e
le risposte che l’ipotetico, e filosofico, interrogante pone al prigioniero abbagliato. Sono
quelle domande e quelle risposte – domande e risposte che attengono alla natura degli
oggetti della visione – che allestiscono la scena della verità, che la illuminano e la liberano
dalla tenebra. Platone non avrebbe potuto rendere meglio la natura contemporaneamen-
te discorsiva e visiva della filosofia, la sua maniera teatrale e verbale, interrogativa e sceni-
ca di essere visione, percezione intelligibile dell’invisibile, sguardo altro sull’empirico, pro-
spettiva ridisegnata, risemantizzazione prospettica.
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E allora pensi che in questo ci sia qualcosa di sorprendente –
dissi io – che un uomo, passato da divine contemplazioni alle
umane sventure, agisca goffamente e appaia molto ridicolo, se,
quando ancora vede male perché non si è assuefatto abbastanza
all’oscurità che lo circonda, viene costretto a contendere, nei tribu-
nali o altrove, sulle ombre del giusto o sulle statuette che proiettano
queste ombre, e a disputare sul modo in cui tutto ciò vien concepi-
to da coloro che mai hanno visto la giustizia in sé? Per nulla affatto
sorprendente – disse (517D4-E2)218.

Le pagine platoniche sulla caverna presentano la stessa configurazio-
ne del problema dell’idea che è possibile rintracciare in tutti i dialoghi
platonici: esiste un mondo visibile in cui abita una serie di enti, e tra que-
sti gli uomini dotati di sguardo. Talvolta gli uomini non dirigono il loro
sguardo direttamente sulle cose visibili, ma soltanto sulle immagini che
queste cose visibili proiettano sulle superfici levigate e lucide. È il modo
di esistere della maggior parte degli uomini, che non giudicano il mondo
in cui vivono in modo diretto, ma si affidano a quell’immagine di esso
che i loro stessi sensi offuscati, ma anche la poesia, la pittura, la sofistica
costruiscono. Essi guardano ombre, sono per così dire eternamente a tea-
tro, e la loro immagine del mondo è quella che il teatro costruisce per
loro. Il limite del loro modo di esistere sta nel fatto che essi non dubita-
no affatto della loro percezione e scambiano per realtà le ombre che vedo-
no219. Fin qui la storia dei prigionieri della caverna coincide con quella
degli abitanti della prima sezione del visibile, sulla linea divisa.

Talvolta accade, ipotizza Platone, che un uomo sia liberato dai lega-
mi che lo tengono incatenato al seggio del suo «guardatorio»220. A que-
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218 Trad. M. Vegetti.
219 Per la citazione di Simonide, secondo la quale «il sembrare fa violenza alla verità

stessa» cfr. Resp. II 365C1-2. Per la cruciale distinzione tra la condizione dell’essere nella
verità e la condizione di credere di essere nella verità cfr. CASERTANO 2007, 100-119.

220 Sul teatro come «guardatorio» cfr. 3.5 infra. Non mi sembra condivisibile l’ipote-
si, alla quale NAPOLITANO 2007, 51-66 dedica molto spazio, secondo la quale ciò che
costringe il prigioniero a liberarsi è «il suo stesso desiderio di altro dall’ombra», è «un eros
di sapere e bene che lo spinge a reputare inautentiche o comunque insoddisfacenti le
ombre finora guardate» (ivi, 57, 49-57). Non mi sembra condivisibile perché il prigionie-
ro, non avendo mai visto altro che ombre, non può avere desiderio di altro; alla liberazio-
ne egli è infatti costretto (ajnagkavzoito, 515C6). La studiosa afferma (ivi, 71, nota 18)
che se Platone avesse concepito la liberazione del prigioniero come il frutto dell’azione
costrittiva altrui, non avrebbe insistito sul fatto che essa avviene «naturalmente» ed
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st’uomo accadrà di guardare per la prima volta alle cose stesse che sono
«dietro» le ombre, che sono la causa221 delle ombre. Nel caso specifico
del prigioniero liberato, le «cose stesse» sono le statuette che venivano
fatte sfilare all’insaputa di ogni sguardo. Esse corrispondono, sulla linea
divisa, agli enti che abitano la seconda sezione del visibile. Per il pri-
gioniero si aprono ora possibilità di immensa portata: guardando alle
«cose stesse», egli comprenderà che tutto ciò che ha finora osservato era
soltanto una rappresentazione, e di questa rappresentazione egli ora
potrà osservare la regia empirica. Le cose che prima proiettavano le loro
ombre sulla superficie della caverna sono ora direttamente visibili ed
ora egli è in grado di compiere un passo ulteriore: può osservare che
quelle che ora gli appaiono come «le cose stesse» sono in realtà esse stes-
se ancora soltanto rappresentazioni, rappresentazioni di qualcosa d’al-
tro che abita fuori della caverna. Le statuette che proiettavano le ombre
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«improvvisamente». Ma – vorrei obiettare – concepire la liberazione come un fatto natu-
rale che accade «all’improvviso» non implica affatto concepirla come dovuta ad un desi-
derio personale, ad un’insoddisfazione. Non mi sembra affatto che il testo autorizzi a dire
che il prigioniero sa che le ombre «non bastano più a soddisfare il suo desiderio di sapere
e di bene»; che il prigioniero lo ha «scoperto», che «è confuso e sconcertato da tale sco-
perta e non sa come procedere». Mi sembra invece che egli non sappia nulla e che nulla lo
porti ad essere insoddisfatto della sua misera condizione, per questo sarà necessario l’in-
tervento di qualcun altro che lo costringa a diventare libero e tale intervento sarà naturale
– nella prospettiva di Platone – perché sarà giusto, perché sarà in grado di ristabilire un
corretto modo di stare al mondo, non perché sia il frutto di un desiderio spontaneo dell’a-
nimo umano. Altrettanto poco condivisibile mi sembra la ricostruzione della presunta
importanza che avrebbe, nel processo di liberazione del prigioniero, la possibilità a lui con-
cessa, una volta liberato, di guardare il compagno di prigionia, di specchiarsi nel suo sguar-
do per assumere coscienza di sé (ivi, 56-57). Secondo la studiosa (ivi, 60) nella pagina sulla
caverna Platone descriverebbe per differentiam (sottolineando cioè come essa nella caverna
manchi) l’esigenza della conoscenza dell’altro come presupposto per una piena conoscen-
za di sé. Diversamente SZLEZÁK 2003, 138; CASERTANO 20053, 57-58.

221 Le statue sono la causa delle ombre esattamente nel senso (mimetico) in cui i model-
li sono causa delle immagini. Esiste la possibilità astratta di distinguere tra un senso (onto-
logico) in cui è il fuoco ad essere “causa” delle immagini e un senso (gnoseologico) in cui
sono i modelli ad essere “causa” delle immagini. Trattandosi però di immagini, e cioè di
oggetti percettivi, la causa ontologica e quella gnoseologica vanno a sovrapporsi, e ciò acca-
de non solo per le immagini nella caverna, ma anche per le cose empiriche nel mondo reale
di cui quelle immagini sono metafore: il sole (il bene, cfr. Resp. VI 509A-B) è causa dell’e-
sistenza e della conoscibilità degli enti perché è ciò che consente agli enti di esistere e di esse-
re conosciuti quali immagini delle idee. Si tratta precisamente, come si vedrà nel penultimo
capitolo di questo volume (cfr. 7.7 infra), di quel rapporto causale che Aristotele conside-
rerà impostato insoddisfacentemente dalla dottrina platonica delle idee.
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sono infatti esse stesse statuette, ajgavlmata (Resp. 517D9), cioè rap-
presentazioni, riproduzioni di qualcos’altro. 

Una statua: ecco quello tra gli enti che Platone sceglie come «figura
ponte» per eccellenza, figura cui è demandato il compito di traghettare
lo sguardo dall’empirico al noetico: una statua (uno degli artefatti di pie-
tra o di legno, livqinav te kai; xuvlina eijrgasmevna, Resp. 515A1) è un
oggetto empirico e di essa possono esistere ombre che, in certe condizio-
ni, possono essere scambiate per la statua stessa. Tali ombre illusorie sono
la prima entrata in scena dell’oggetto statua nella caverna: i prigionieri
vedono l’ombra della statua e la scambiano per la statua stessa. Ma nella
caverna non c’è solo la sua ombra, c’è anche la statua. La «statua stessa»,
modello della sua ombra, è la seconda entrata in scena dell’oggetto sta-
tua nella caverna: alzatosi, il prigioniero può vederla, può vedere la «sta-
tua stessa». Ma una statua è un oggetto speciale, perché anche «in sé»,
anche la «statua stessa», è per così dire un’immagine: essa è «statua di»,
rappresenta qualcosa, quel qualcosa di cui è «statua», immagine immo-
bilizzata nel legno o nella pietra. La statua nella caverna rappresenta
uomini o animali (ajndriavnta" kai; a[lla zẁ/a livqinav te kai; xuvlina
eijrgasmevna, Resp. 514C1-515A1) e il prigioniero, uscendo dalla caver-
na, potrà vedere gli uomini e gli animali stessi, cioè quelle cose che la sta-
tua riproduceva, rappresentandole, nell’immobilità del legno o della pie-
tra. Ecco la terza entrata in scena dell’oggetto statua, ora fuori della caver-
na: qui esso non appare più né come ombra, né come statua, ma come
ciò di cui è ombra e statua: gli esseri viventi che essa rappresenta. La sta-
tua ha svolto il suo compito, la sua funzione di traghettare lo sguardo dal-
l’empirico al noetico. Siamo al punto che, sulla linea divisa, corrisponde
alla fine della prima sezione del genere pensabile: l’ipotesi che ognuno
degli oggetti visibili sia soltanto una rappresentazione di quegli oggetti
intellegibili che sono le idee è, a questo punto, ipotesi posta. Così come
la statua è rappresentazione di legno o di pietra di uomini o animali,
ognuno degli uomini e degli animali stessi è rappresentazione di un’idea.
Dopo avere svolto il suo compito la statua scompare, perché dopo non si
tratterà più di immagini o di rappresentazioni di qualcosa d’altro, ma
precisamente di ciò che non è immagine o rappresentazione, ma è davve-
ro l’ente stesso di cui gli enti empirici sono rappresentazioni. 

Ciò che accade, però, è che una volta uscito alla luce del sole, il pri-
gioniero, pur trovandosi in condizione di osservare direttamente le
cose, non può farlo: a causa del cambiamento di luminosità il suo
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sguardo è smarrito ed egli ha bisogno di guardare il mondo ancora sol-
tanto nelle sue immagini.

Il mondo guardato nelle sue immagini fuori della caverna è quel
mondo che, secondo la rappresentazione della linea divisa, è abitato dai
matematici che usano rappresentazioni dell’intellegibile ma non osano
guardare direttamente alle idee. Non osano perché non possono; solo la
potenza della dialettica riuscirà a guardare direttamente alle idee. La
dimensione esistenziale metaforizzata dai matematici è quella di chi
conosce la differenza tra cose ed immagini, conosce la differenza tra visi-
bile e intelligibile, sa anche che il visibile è soltanto rappresentazione del-
l’intellegibile, ma non possiede la capacità di dimostrarlo perché tale
dimostrazione richiede la visione diretta delle essenze (533B1-2) dalla
quale, poi, discendendo, è possibile mostrare la natura soltanto iconica,
soltanto rappresentativa, e rappresentativa dell’essenza, di ciascuno degli
enti visibili. Il commercio che i matematici intessono con l’intellegibile è
ancora limitato alle immagini delle idee, cioè al mondo della visibilità.
Tale mondo della visibilità è guardato dai matematici che abitano la
prima sezione del pensabile nella linea divisa con sguardo diverso da quel-
lo con cui guardano ad esso sia gli abitanti della prima sezione del visibi-
le, sia gli abitanti della seconda sezione: i primi guardano solo alle ombre
e le credono realtà, i secondi guardano alle cose e le credono realtà; i
matematici, invece, guardano anch’essi alle cose ma sanno che esse sono
solo ombre di realtà più vere, delle quali però non sanno render conto,
perché non le hanno mai viste direttamente. I dialettici le hanno viste ed
allora essi non guarderanno più a quel mondo della visibilità al quale
guardavano tutti gli altri sguardi, ma a quello dell’intellegibilità. Solo essi
abitano allora la seconda sezione dell’intellegibile, solo essi e gli oggetti
del loro sguardo. I matematici, invece, hanno ancora bisogno di quel-
l’oggetto speciale che Platone ha eletto ad oggetto euristico per eccellen-
za: l’immagine, la riproduzione modellata di una forma, la statua. Anche
il matematico usa le sue statue, le sue ombre, le sue riproduzioni delle
forme, esse però non riproducono oggetti empirici ma enti eidetici.

Al mondo di ombre persino i dialettici, saranno, a volte, loro mal-
grado, costretti a tornare; in quel mondo il loro comportamento appa-
rirà ridicolo e il loro sguardo offuscato (517D-E), ma ciò che richiede
loro un ritorno, un percorso a ritroso, è qualcosa che ha a che fare con
l’obbligo morale che ogni saggio, dotato di sguardo puro, sente di avere
nei confronti di chi vive nell’ombra. È il dialettico, infatti, colui che,
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nell’ipotesi della liberazione del prigioniero dalla caverna, gioca il ruolo
di liberatore, di costrittore, di interrogante, di creatore della possibilità
di conversione dello sguardo altrui. Le pagine platoniche sulla caverna
mettono in scena precisamente questa ipotesi, e la descrivono come
una costrizione che il filosofo opera sugli altri uomini, sui prigionieri,
sugli spettatori: ad uno ad uno essi possono venire trascinati dal filo-
sofo alla condizione della consapevolezza, sottratti allo spettacolo, alla
dipendenza da una regia eterodiretta: condotti al sole. Ma non solo le
pagine sulla caverna. Tutti i dialoghi platonici mettono in scena questa
costrizione alla verità cui la filosofia obbliga l’ignoranza. Questa costri-
zione a dubitare della propria percezione, del proprio sguardo senza
luce, questa costrizione all’abbandono dell’ombra.

I dialoghi platonici sono geniali allestimenti scenici dei tentativi umani
di ricerca della verità222, sono rappresentazioni di questa pratica filosofica
di distacco dall’esperienza e di riflessione su di essa, ed è proprio nel loro
essere di questa pratica una rappresentazione che si configurano come
«teatro delle idee», secondo la felice espressione di Havelock. 

Ciò che i dialoghi platonici rappresentano è che esiste qualcosa che
non può essere rappresentato, qualcosa che esiste al di là della rappre-
sentazione e che non deve essere scambiato con essa. Essi rappresenta-
no la differenza tra l’essere e la sua rappresentazione, mettono in scena
questa differenza e consentono di tematizzarla. Ci spiegano che per
cogliere questa differenza è necessario comprendere che tutto ciò che
cogliamo con l’esperienza deve diventare oggetto di riflessione, e solo
così esso viene compreso nella sua vera realtà. Ci spiegano che ciò che
vediamo non è la realtà, ma soltanto una nostra sensazione, e che «al di
là» di questa sensazione, però, c’è una realtà vera, tutta da scoprire. Ciò
che la nostra sensazione coglie non è che una mimesis della vera realtà,
è il nostro soggettivo, precario, imperfetto modo di rappresentarcela. 

1.10 Il linguaggio della filosofia

Per indicare le idee, la loro dimensione eidetica, che è la dimensio-
ne dell’essere e dell’essenza, una dimensione che non rimanda ad altro
che a se stessa, ed è dunque perfetta, Platone usa, come si è visto, l’e-
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222 Cfr. CASERTANO 2007, passim.
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spressione «in sé» (to; aujtov)223: l’idea di giustizia è la giustizia «in sé»,
è la giustizia in se stessa, a se stessa identica. È un’unità che si esprime
in tutte le cose giuste: un’unità ben definita, con confini saldi, chiusi,
immobili224. 

Per indicare le cose, invece, la loro dimensione empirica, che è la
dimensione della materialità e della temporalità, Platone usa l’espres-
sione «per noi» (parΔ hJmi`n): il mondo empirico è fatto di quelle «cose
che sono presso di noi»225. Tale espressione sintetizza la precarietà, la
difformità, la mancanza di autoidentità delle cose empiriche, che non
esistono «in sé», ma «per noi», «per apparire a noi», per rappresentare
«presso di noi» – in tutte le deformazioni prospettiche che caratterizza-
no lo sguardo umano sul mondo – quelle essenze eterne che hanno il
loro stesso nome, delle quali esse partecipano, di cui sono una “parte”,
ma che esse esprimono in modo imperfetto, prospettico, deformato: la
giustizia empirica non è la giustizia in sé, ma è tutte quelle forme di
giustizia che abitano il nostro mondo spazio-temporale: le poleis più o
meno giuste che il nostro sguardo empirico può incontrare226.

132 Capitolo primo

223 Cui viene spesso aggiunta l’espressione «per sé» (kaqΔauJtov). L’idea è se stessa e in
se stessa, aujto; kaqΔ auJto; meqΔ auJtou`, cfr. Symp. 211B1. Naturalmente ci sono tante
espressioni che indicano questa condizione specifica di autoidentità dell’idea, come abbia-
mo visto in Resp. X 597A2, ove si parla di «ciò che è letto», o{ ejsti klivnh, o anche in Resp.
X 598A8, ove si parla del non differire rispetto a se stessa (aujth; eJauth`") della stessa idea.
Cfr. PRADEAU 2005, 85; BALTES 2005, 2.

224 Proprio come l’idea del letto di cui si parla in Resp. X è il letto in sé, a se stesso
identico, è l’idea del letto: è ciò che un letto è al di là di ogni suo apparire prospettico; lad-
dove il suo apparire prospettico sono le immagini del letto, copie di un modello, rappre-
sentazioni che lo “esprimono”, che lo “riproducono”, che lo “copiano” da molteplici punti
di vista.

225 Le «cose che sono presso di noi» sono non soltanto le cose empiriche, ma anche
noi stessi e tutte le nostre azioni. Tra le cose che «sono presso di noi» ci sono anche le idee,
considerate non in sé, ma, appunto, mediate dal nostro sguardo. Aristotele dirà che non
esistono deliberazione e decisione se non riguardo alle cose che sono «in nostro potere»,
che «dipendono da noi» (ta; ejfΔ hJmi`n); proprio per questa loro collocazione «presso di
noi», che le distingue da «ciò che è in sé», tali «cose» abitano il mondo della possibilità dif-
ferenziata, prospettica, non sono in un unico modo, ma in più modi (cfr. Aristot. Metaph.
1046b2-10; Eth. Nic. 1103 a19-b22).

226 Proprio come il letto empirico, il letto di legno di cui si parla in Resp. X, non è il
letto in sé ma è il letto che è presso di noi, sul quale ci corichiamo, e che viene incontra-
to da ogni nostro sguardo empirico; sguardo che non coglie ciò che è in sé, ma solo le sue
immagini, la prospettiva umana, la rappresentazione deformata del modello.
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L’uso di queste espressioni è particolarmente chiaro nel Parmenide:

Tutte le idee, che sono ciò che sono in rapporto le une alle altre,
possiedono la loro essenza in rapporto a se stesse (aujtai; pro;"
auJta;" th;n oujsivan e[cousin) e non in rapporto alle cose che si tro-
vano presso di noi (parΔ hJmi`n) (Parm. 133C-D).

Se esiste un genere della conoscenza, esso è molto più esatto
della conoscenza che si trova presso di noi, e questo vale per la bel-
lezza e per tutte le altre cose (Parm. 134C) 227.

Troviamo la distinzione tra cose «in sé» e «per noi» già nel Fedone :

Parlo perché voglio che tu condivida la mia opinione. A me sem-
bra che non solo la grandezza in sé non consenta mai di essere con-
temporaneamente grande e piccola, ma anche che la grandezza in
noi non possa mai accogliere il piccolo e consentire di essere supe-
rata (Phaed. 102D)228.

Per indicare le immagini, tutta la serie di enti che abita il mondo dei
simulacri, il terzo livello ontologico dell’universo mondo, Platone usa
tutta la serie di termini che hanno a che vedere con le radici di eidolon,
di phainomenon e di phantasma. Il filosofo, come si è visto, conferisce
all’immagine un suo statuto ontologico proprio, che la distingue sia
dalle cose sia dalle idee229:

Le immagini (ei[dwla) che si vedono nelle acque e negli specchi
e inoltre quelle dipinte e quelle modellate e tutte quante le altre di
questo genere.

[…]

133La realtà e i suoi livelli

227 Trad. F. Ferrari. Naturalmente cito questi passi solo come esempio di terminologia
usata da Parmenide e accettata da Socrate, senza riferimenti alle aporie connesse al pro-
blema del chorismos implicato in queste pagine. Su quest’ultimo cfr. 7.7 infra.

228 Trad. G. Cambiano. Sul significato di queste espressioni cfr. PERL 1999, 347, 353:
la differenza tra «in sé» e «per noi» è la differenza tra essenza e apparenza.

229 Secondo VERNANT 1982, 146, ciò inaugura un cammino psicologico dell’immagi-
ne che si avvia a diventare un mondo della soggettività che non ha nessun altra forma di
esistenza oltre a quella conferita dalla coscienza. Non è questa però, secondo lo studioso,
la strada percorsa, o percorsa fino in fondo, da Platone nella sua ricerca sull’immagine. 
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Ciò che si trova in tutte queste cose che tu hai menzionato come
molteplici e che pure hai stimato opportuno chiamare con un solo
nome, quello di immagine (ei[dwlon), applicato a tutte queste cose
come se non fossero che una sola.

[…]
Che cosa potremmo dire, Straniero, che sia un’immagine

(ei[dwlon) se non un’altra cosa simile, fatta a somiglianza di quella
che è vera?

Affermi che questa altra cosa simile è anch’essa vera, o in rap-
porto a che cosa la dici simile?

Essa non è del tutto vera, ma simile. 
Affermi che il vero è ciò che esiste realmente?
Proprio così (Soph. 239D-240B)230.

Talvolta Platone, come si è visto, esemplifica la relazione tra i livelli
ontologici citati come quella che esiste tra l’idea di letto, un letto di
legno costruito da un artigiano e un letto dipinto da un pittore. Data
l’importanza di questo passo per la presente ricerca, conviene riportarlo
per intero.

Uno di questi artigiani, credo, è anche il pittore o no?
E come no?
Ma dirai, credo, che le cose che egli fa non le fa davvero. Eppure

in un certo modo anche il pittore fa un letto, o no?
Si – disse – ma anche231 lui ne fa un’apparenza (fainomevnh).
E il fabbricante di letti? Non dicevi peraltro poco fa che non

produce l’idea – ciò che sosteniamo essere “il letto stesso” (o{ eJsti
klivnh) – ma un certo particolare letto?

Lo dicevo infatti.
Dunque se non fa “ciò che è letto”, non farà ciò che propria-

mente è, bensì qualcosa che è simile a ciò che è, ma non si identifi-
ca con esso; se si affermasse che il prodotto del costruttore di letti o
di qualsiasi altro fabbricante coincide compiutamente con l’essere,
si rischierebbe di dire cose non vere.

134 Capitolo primo

230 Riporto il passo rendendo in italiano la versione francese di Cordero costruita sul
testo dei manoscritti (cfr. CORDERO 1993, ad loc.); cfr. CASERTANO 2007, 192-193.

231 Anche lui: perché anche il falegname, che fa un letto di legno, fa del letto solo
un’immagine. L’unico letto che non è immagine ma è modello è l’idea di letto.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 134



Certo – disse – questa almeno sarebbe l’opinione di coloro che
discutono questo tipo di argomenti 232.

Non ci sorprenderemo dunque affatto se anche questo [il letto
fabbricato, oltre a quello dipinto] risulta essere qualcosa di opaco
rispetto alla verità233.

Proprio no.
Vuoi allora – dissi – che, analizzando questi casi, indirizziamo la

ricerca su che cosa mai sia questo “rappresentatore” (mimetes)?
Se vuoi – disse.
Allora: questi letti risultano di tre tipi: uno è quello che esiste in

natura, di cui potremmo affermare, io credo, che è stato prodotto
da un dio. O da chi altri234?

Nessun altro, penso.
E poi uno dal costruttore.
Sì – disse.
E uno dal pittore. Non è così?
Sia.
Pittore, falegname, dio: questi tre presiedono alle tre forme

(ei[desi)235 di letti.

135La realtà e i suoi livelli

232 Sull’importanza di questa frase, interpretata come «marchio di scuola», come rife-
rimento al linguaggio tecnico della teoria delle idee usato da «coloro che discutono que-
sto tipo di argomenti» cfr. VEGETTI 2007, 1099 nota 14.

233 La verità è la dimensione della realtà e della chiarezza della quale partecipano pro-
priamente solo le idee. 

234 Che l’idea sia stata prodotta da un dio (o da chi altri?) è da leggersi a mio avviso
come affermazione della sua perfezione. È divino – in Platone – tutto ciò che è perfetto.
Il filosofo che guarda alle idee in Resp. 517D4-5 è detto essere immerso in «divine con-
templazioni». GRISWOLD 1981, 135-150, ritiene che qui Platone presenti l’idea come il
prodotto di una creazione divina solo in accordo alla concezione della realtà attribuibile al
poeta cui è diretta la polemica di queste pagine: è il poeta che pensa all’idea come a qual-
cosa di fabbricato. Sull’argomento cfr. anche LATONA 2004, 187; FRONTEROTTA 20072,
173-198 e bibliografia ivi citata.

235 Ciascuno di questi tre «tipi» di letto è detto essere un eidos, una forma, un’idea. Si
tratta di un punto controverso. In Resp. X, proprio nel contesto di discorso teso a defini-
re che cosa sia la mimesis (595C8-9), Platone ha suggerito di cominciare la ricerca seguen-
do il «metodo consueto» (596A5-6) che consiste nel «porre una singola idea per ciascuna
molteplicità di enti ai quali riferiamo lo stesso nome» (596A6-8). È l’applicazione di tale
«metodo consueto» ciò che consente a Socrate, in questo passo, di chiamare eidos ciascu-
na delle tre forme individuate di letto, quella cioè che è «in natura», quella che definisce
tutti i letti che i falegnami costruiscono avendo la prima per modello, e quella che defini-
sce tutti i letti che i pittori dipingono avendo il letto di legno per modello. La seconda e
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Sì, questi tre.
Ora il dio, sia perché non volesse fare altrimenti, sia perché una

qualche necessità gli imponesse di non produrre nella natura più di
un letto, così agì facendone uno solo, “il letto stesso”; ma due o più
di questi né sono stati fatti nascere dal dio né nasceranno.

Come mai? disse.
Perché – dissi io – anche se ne facesse due soltanto, di nuovo ne

comparirebbe uno di cui entrambi quei due avrebbero la forma, e
questo – ma non i due – sarebbe “il letto stesso”236.

Corretto – disse.

136 Capitolo primo

la terza specie di eide, che rispondono ai nomi di «letto di legno» e «letto dipinto», sono
poste dai filosofi come specie o parti dell’idea di eidolon, ed è in questo senso che i loro
nomi sono posti dai filosofi. Il metodo consueto non consiste nell’assumere di ogni ente il
nome in uso, ma nell’assegnare ad ogni molteplicità una caratterizzazione che sia indica-
tiva della condizione ontologica: vi è un piano di enti che sono per natura (nella fattispecie:
il letto in sé), un piano di enti empirici (nella fattispecie: i letti di legno) e un piano di
immagini (nella fattispecie: i letti dipinti); e la denominazione filosofica di ciascuno dei
piani raccoglie ciascuna molteplicità assegnandole il proprio nome, che è identico (taujto;n
o[noma) per tutti gli abitanti di quella sezione di quel piano ontologico. A complicare la
questione, però, sta il fatto che un «identico nome» (letto) si applica sia agli enti sia alle
loro immagini, essendo queste ultime, in tutti i dialoghi di Platone, omonime del loro
modello. Il letto che esiste in natura, allora, è un eidos in virtù dell’esistenza di una mol-
teplicità di enti (e di immagini) che condividono questo nome di «letto» (il letto stesso che
esiste in natura, i letti di legno e i letti dipinti). Ma anche il letto di legno, allora, è un
eidos, e lo è per la stessa ragione: in virtù dell’esistenza di una molteplicità di enti (molte-
plicità che comprende anche immagini) che condividono questo taujto;n o[noma. Ed infi-
ne anche il letto dipinto è un eidos, e lo è per la stessa ragione che rende «letto» anche quel-
lo di legno e quello dipinto. La «stessa ragione» è il fatto che le immagini sono omonime
dei loro modelli. Le immagini dipinte di letti di legno sembrano letti di legno, sono imma-
gini di letti di legno e la loro molteplicità può essere circoscritta dall’espressione «letto
dipinto» che, in quanto espressione unitaria applicabile ad una molteplicità di enti che
condividono la stessa condizione ontologica, è posta dai filosofi come un eidos. Una tale
interpretazione della nozione di eidos, e della relazione che esiste tra l’eidos e l’onoma, inter-
pretazione che include nella molteplicità di enti che hanno lo stesso nome, volta per volta,
sia l’immagine sia il modello, potrebbe essere alla base di tutte le aporie legate al famoso
argomento del «terzo uomo» (per il quale cfr. MARIANI 2005, 191-209 e FRONTEROTTA

2005, 171-189). Sull’esistenza di idee di artefacta nella tradizione platonica cfr. FERRARI

20072, 151-171.
236 In questa frase è evidentissima la funzione di modello, necessariamente unitario,

che «il letto stesso», l’idea di letto, svolge nei confronti di qualunque altro letto, ancorché
di fattura divina, che diviene letto solo perché di quel modello possiede l’apparenza e dun-
que di esso si costituisce come una mimesis, che abita all’interno di una pluralità di altre
mimeseis, laddove invece il modello resta distinto da questa pluralità e si costituisce come
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Sapendo questo, penso, il dio, che vuol essere realmente l’artefice
di un letto che realmente è, e non un qualunque falegname di un certo
particolare letto, ha fatto nascere per natura quest’unico esemplare.

Sembra.
Vuoi dunque che lo chiamiamo generatore di esso, o con qual-

che simile nome?
È giusto, certo – disse – perché ha prodotto sia questa sia ogni

altra cosa, nel senso di ciò che esse sono “per natura”.
E a proposito del costruttore? non è forse l’artefice di un letto?
Sì.
E così anche il pittore, non è artefice e produttore di questa

cosa?
Proprio no237.
Ma allora, che cosa dirai che sia rispetto al letto?
Questo – disse lui – a me sembra il modo più appropriato di

chiamarlo: rappresentatore (mimetes) di ciò di cui quegli altri due
sono artefici.

E sia – dissi io – chiami mimetes l’autore dei prodotti di terza
generazione, a partire dalla natura?

Certo – disse.
Questo sarà appunto anche il posto del poeta tragico, se appun-

to è un mimetes – per natura terzo a partire dal re e dalla verità – e
di tutti gli altri mimetai.

C’è questo rischio.
Sul mimetes allora siamo d’accordo. Ma sul pittore dimmi que-

sto: ti sembra che egli cerchi di rappresentare ciò che in natura è se
stesso nella sua singolarità, oppure le opere degli artigiani?

Quelle degli artigiani – disse.
Come sono o come appaiono? È questa infatti la distinzione da

fare.
Che cosa intendi dire? chiese.
Questo: un letto, se tu lo guardi di lato o di fronte o in qualsia-

si altro modo, presenta qualche differenza rispetto a se stesso, o non
differisce affatto, ma appare diverso? e così per gli altri manufatti?

137La realtà e i suoi livelli

«il letto stesso», unico e unitario, identico solo a se stesso e capace, grazie alla sua funzio-
ne di modello, di fondare, sulla somiglianza a sé e sulla somiglianza reciproca delle sue
immagini, l’identità di ciascuno degli elementi che condividono il taujto;n o[noma.

237 Sulla negazione, che a questo punto viene pronunciata, della qualifica di demiour-
gos al mimetes cfr. GASTALDI 2007, 104.
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Così – disse: appare diverso ma non lo è affatto.
Considera allora proprio questo. La pittura è costituita in modo

da avere di mira, in ogni caso, quale di questi scopi: rappresentare
ciò che è così com’è, oppure l’apparenza come appare, ed è dunque
rappresentazione di parvenze o di verità?

Di parvenze – disse.
La tecnica mimetica (mimetike techne) è dunque lontana dal

vero, e, a quanto sembra, riesce a produrre tutte le cose per questo:
è in relazione con238 una piccola parte di ognuna, e si tratta di un
eidolon, un simulacro (Resp. X 596E5-598B8)239.

Si è scelto di riportare per intero questo testo perché esso rappre-
senta un documento cruciale di quella concezione platonica della
mimesis, oggetto di questa ricerca, su cui si fonda la serie delle relazio-
ni ontologiche di cui si è parlato. Occorre chiarire, però, che non sem-
pre le relazioni tra gli enti si esprimono con la linearità esemplare che
traspare dal passo riportato. Questo passo ha appunto una chiarezza
esemplare che viene ad esso dal fatto di essere appunto un esempio, for-
nito dallo stesso Platone; spesso, come si vedrà, le cose sono ben più
complicate. Sono ben più complicate, come mostra lo stesso passo nel-
l’ultima sua parte, perché la relazione mimetica che lega tra di loro gli
enti di diversi livelli ontologici è per sua natura esposta alle mille pos-
sibilità dell’inganno240 e dell’errore, intenzionale o accidentale, dovuto

138 Capitolo primo

238 La traduzione di Vegetti rende il verbo ejfavptetai con “coglie”, qui si è preferito
renderlo diversamente per evidenziare quella che è la sfera di competenza (essa “tratta
con”, “ha relazione con”) dell’arte mimetica creatrice di simulacri.

239 La traduzione riportata è quella di Vegetti, tranne che per il termine mimesis e suoi
derivati, tradotto non come “imitazione”, ma come “rappresentazione”. L’intero passo è
molto importante per comprendere come la rappresentazione (mimesis) e la partecipazio-
ne (methexis) siano la stessa cosa. In questo passo Platone parla della mimesis come di una
produzione (Resp. 596D, cfr. Soph. 255B), una eijdwvlwn dhmiourgiva. Ciò che tale pro-
duzione produce è un eidolon, un’immagine del modello. Tale eidolon è espressamente
designato come una parte del modello, una parte che lo rappresenta. Ogni rappresenta-
zione è dunque partecipazione nella misura in cui rappresentare significa produrre quella
“parte” del modello che è il suo simulacro, la sua immagine, la sua mimesis. Sull’argomento
cfr. p. 55 nota 74 supra.

240 La storia degli inganni che ogni apparenza può nascondere – e dunque della sfi-
ducia per ogni esterno visibile che proprio in quanto esterno visibile (contrapposto ad
interno invisibile) si rivela potenzialmente fallace – comincia nella letteratura greca da quel
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ad ignoranza o a brama di potere, ed accade così – in quel grande tea-
tro che è il mondo – che non soltanto le idee vengano rappresentate
dalle cose in modo imperfetto, talvolta così imperfetto da apparire in
esse irriconoscibile ogni traccia eidetica, ma addirittura che anche le
cose empiriche siano malamente rappresentate dalle loro immagini; da
esse sostituite, contraffatte, manipolate, fino al punto da non essere più
riconoscibili, fino al punto che di esse non v’è più nulla e «tutto diven-
ta pieno solo di immagini, di copie, di apparenze», come recita un
passo del Sofista241.

1.11 Le immagini false e la skiagraphia

Un altro testo chiave, accanto a quello di Resp. X, per la compren-
sione della nozione platonica di immagine è il Sofista. In questo altro
testo si dice che, così come nella pittura esistono mimhvmata kai;
oJmwvnuma tw`n o[ntwn (234B6-7), e cioè rappresentazioni degli enti che
hanno lo stesso nome degli enti che rappresentano e che sono ad essi
simili, allo stesso modo nel linguaggio esistono ei[dwla legovmena
peri; pavntwn (234C5-6) e cioè immagini verbali di tutte le cose, il cui
scopo è quello di far credere che si sia detta la verità. 

Sono questi i contesti in cui è possibile leggere quell’aspetto della
teoria platonica dell’immagine che interpreta l’eidolon, un certo tipo di

139La realtà e i suoi livelli

passo dell’Iliade in cui Achille afferma: «odioso m’è colui, come le porte dell’Ade, che altro
nasconde in cuore ed altro parla» (IX 312 sgg.). Tali parole di Achille sono rivolte ad Ulisse,
i cui travestimenti nell’Odissea pongono il problema del rapporto tra il cambiamento del-
l’aspetto esterno e visibile delle cose e ciò che resta costante nella nostra natura. Alcuni
“segni” fissano l’identità di una natura in perenne mutamento: i travestimenti di Ulisse
ingannano tutti, Penelope compresa, ma una cicatrice antica rivela l’identità dell’eroe alla
nutrice. Molti secoli più tardi Platone, dopo aver sottolineato più volte la mutevolezza
ingannevole di tutto ciò che è visibile e si accompagna alle trasformazioni materiali di ciò
che diviene nel tempo, parlerà di «invisibili cicatrici» impresse sull’anima dei tiranni come
di custodi immutabili della loro vera cattiva identità che, non visibile in questa vita, si rive-
lerà ai giudici dell’Ade (Gorg. 524D-E; Resp. 620A-D). La stessa preoccupazione di scor-
gere, attraverso «segni esterni», la vera natura nascosta si ritrova nella discussione di Socrate
con un artista, riportata in Xenoph. Mem. III 10, su come debba esser dipinto l’ethos di
un uomo. Sull’argomento cfr. SEGAL 1991, 197-198.

241 Soph. 260B-C.
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eidolon, come qualcosa di ingannevole. Si tratta di quell’aspetto che fa
di questo tipo di immagine qualcosa di ingannevole intrinsecamente,
qualcosa di strutturato al fine di ingannare. Le immagini mimetiche di
cui Platone parla in tutti i contesti in cui pronuncia la sua condanna
della mimesis sono sempre e soltanto queste immagini ingannevoli, ed
esse sono condannate sempre e soltanto perché tendono ad apparire ciò
che non sono: i loro modelli. Quando, nel Sofista, ma già nel libro
decimo della Repubblica, Platone parla degli eidola pittorici, non ne
parla come di rappresentazioni artistiche che raffigurano il mondo ma
piuttosto come di simulacri che si spacciano per enti veri e propri242. I
pittori creatori di tali simulacri sono degli imbroglioni243 che cercano
di far passare la loro produzione di immagini per una produzione di
enti. Essi sono abilissimi, e la loro abilità è presentata come una sedu-
zione ingannatrice in grado di capovolgere la visione umana della realtà
e della verità che, grazie a questa seduzione, si trasforma in una cecità,
in una non-visione, in una visione di ombre non reali e non vere244.
Così come la costruzione di tali immagini visive seduce la vista, e attra-
verso la vista l’anima, allo stesso modo la costruzione di tali immagini
verbali seduce l’udito, e attraverso l’udito l’anima, e chi ascolta risulta
ingannato perché accoglie immagini al posto di verità.

E allora? Non dobbiamo forse attenderci che a proposito dei
discorsi esista qualche altra tecnica, con la quale sia possibile sedurre
mediante discorsi attraverso le orecchie i giovani che siano ancora
molto lontani dalla verità delle cose, mostrando immagini verbali di
ogni cosa, in modo da far credere che si sia detta la verità e che chi
parla sia appunto il più sapiente di tutti in ogni campo? (Soph.
234C)245.

140 Capitolo primo

242 Cfr. Resp. X 598B, Soph. 234B.
243 Sull’introduzione dei mimetai nella genealogia della città cfr. Resp. II 373A-B.
244 Per un’interpretazione di tali produzioni come non vere ma reali cfr. NAPOLITANO

2007, 137-178.
245 Trad. G. Cambiano. Su questo passo cfr. CASERTANO 2007, 195 nota 30: «Platone è

sempre molto attento alla capacità seduttiva dei discorsi, in un duplice senso: in una pro-
spettiva negativa, quando la denuncia come puro abbellimento formale teso a nascondere la
vacuità o la falsità di un discorso; e in un senso positivo, come dimostra in fondo tutta la sua
opera dialogica, come “comunicazione” di verità che si vogliono trasmettere all’uditorio. È
emblematico in tal senso il passo in 234C-E, dove, per denunciarla come elemento negati-
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Ecco come si configura nel Sofista il terzo livello ontologico dell’u-
niverso platonico, quello delle immagini, delle apparenze, delle pro-
spettive umane sulla natura delle cose: si presenta come un universo
legato al pensiero e al linguaggio, in grado di complicare enormemen-
te la comprensione umana dei rapporti ontologici. Si tratta di un uni-
verso composito, abitato da un’infinità di enti246 che impediscono la
visione diretta delle cose, creando uno schermo fantastico247, una sorta
di diaframma onirico, che riempie i pensieri di eidola, moltiplica le
prospettive, inquina le sensazioni ed impedisce ogni linearità nei rap-
porti tra gli uomini e il mondo. Esso non è però tutto interamente
negativo248: è proprio nel Sofista che Platone infatti spiega che, nelle
pitture come nei discorsi, esistono immagini corrette (eikones) e imma-
gini scorrette (phantasmata), ed è sulla base di questa distinzione che si
potrà mostrare come le prime abbiano immensa importanza nella
costruzione della conoscenza249.

141La realtà e i suoi livelli

vo, sembra appellarsi ad una “verità delle cose” che dovrebbe essere di per sé evidente. Verità
delle cose che però non può essere immediata e data di per sé, ma ha bisogno sempre, pro-
prio e a maggior ragione nella prospettiva platonica, di un discorso fondante».

246 È nella descrizione dell’universo delle immagini, che hanno commercio con il non
essere, che Platone usa i termini dell’area semantica dell’infinità e dell’indeterminatezza,
cfr. Soph. 256E; PALUMBO 1994, 189-231.

247 «Noi sappiamo che nei discorsi c’è... – Che cosa? – Affermazione e negazione. – Lo
sappiamo. – E quando questo ha luogo nell’anima in silenzio conformemente ad un pen-
siero, puoi chiamarlo diversamente da opinione? – E come potrei?

– E quando questo si presenta in qualcuno non di per sé, ma per mezzo di una sen-
sazione, un pathos del genere è forse possibile chiamarlo correttamente in altro modo che
phantasia? – In nessun altro» (Soph. 263E-264A, trad. G. Cambiano).

248 In Soph. 265E-266C la «tecnica divina», la «produzione divina» – e non solamente
la tecnica e la produzione umana – sono causa, oltre che della «realtà stessa», anche dell’im-
magine che «accompagna ciascuna cosa». In Epist. VII 342A-E, inoltre, accanto al nome
(o[noma) e alla definizione (lovgo") è proprio all’eidolon (anche se non a quello sensibile) che
viene riconosciuta la capacità di ottenere il sapere (ejpisthvmh) su tutto ciò che è (e{kasto"
tẁn o[ntwn). Sull’argomento cfr. DESCLOS 2000, 307-308 e p. 91 nota 139 supra.

249 Diversamente VERNANT 1979,111-114, per il quale non è il caso di accordare
grande importanza alla distinzione operata nel Sofista tra eikastike e phantastike, nella
misura in cui, copia fedele o simulacro, entrambe rientrano nella mimetike, arte di rap-
presentare «l’apparente quale appare» e non «il reale quale è» (Resp. X 598B-C). È sulla
base di interpretazioni come questa, codificate dall’autorevolezza del loro autore, che la
nozione di mimesis è stata interpretata come interamente negativa, trascurando di consi-
derare che il testo di Platone si muove in tutt’ altra direzione, a partire proprio da questa
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- Seguendo il procedimento fin qui impiegato della divisione, a
me pare anche ora di scorgere due specie della tecnica mimetica
[…].

Una tecnica che io vedo inclusa nella tecnica mimetica è quella del
copiare. Questa si ha in particolare quando uno, attenendosi alle pro-
porzioni del modello in lunghezza, larghezza e profondità e, oltre a
ciò, conferendo a ciascun particolare i colori appropriati, dà luogo alla
genesi di una rappresentazione (toù mimhvmato" gevnesi").

- Ma non tentano forse tutti i mimouvmenoi di fare questo?
- No, almeno non quelli che plasmano o dipingono qualche

opera di grandi dimensioni. Infatti, se essi riproducessero la vera pro-
porzione delle cose belle, tu sai che le parti superiori apparirebbero
più piccole del dovuto e quelle inferiori, invece, più grandi, dato che
noi vediamo le prime da lontano e le altre, invece, da vicino.

- Certo.
- Gli artigiani odierni, dunque, dando un addio alla verità250,

142 Capitolo primo

distinzione cruciale, che separa l’immagine adeguata a rappresentare il suo modello, l’imma-
gine che ha un modello adeguato e sa adeguatamente rappresentarlo, dall’immagine che del
modello è solo una contraffazione, destinata a svolgere un ruolo di occultamento e di in-
distinzione. Come sottolinea DESCLOS 2000, 303-304 se i phantasmata di Resp. II 382A,
Parm. 165A-D, 166A, Soph. 236B-C, Tim. 46A sono esempi di mimèsi negativa, vi sono al
contrario le eikones del Sofista che sono esempi di mimèsi positiva. Ciò che è importante sot-
tolineare è che la distinzione tra eikones e phantasmata è la distinzione tra immagini che lascia-
no vedere la loro differenza, il loro scarto, dai modelli (eikones); e immagini che tale scarto
nascondono (phantasmata). È precisamente l’annullamento – totale o parziale – di tale scar-
to a segnare l’entrata in quella apatetike techne (Soph. 240D) che è il regno della phantastike
(cfr. DESCLOS 2000, 307). Diversamente NAPOLITANO 2007, 167, che, se da un lato sottoli-
nea l’importanza dell’immagine che si riveli come immagine, d’altro lato non riconosce in
tale rivelazione la copia fedele. «Non è la copia fedele – scrive la studiosa – perché riproduce
proporzioni e colori del modello, a porsi per lui in quanto tale come positiva, quanto, più in
generale, l’immagine che comunque, fisicamente fedele o meno che sia, non veli, come fanno
le produzioni della mimetica fantastica, il proprio rapporto con l’originale». Il punto è che è
proprio (e soltanto) la copia fedele a non velare il proprio rapporto con l’originale, e non si
danno immagini fedeli tra le produzioni della phantastike. La “fedeltà” di una copia altro non
è che il suo dichiararsi copia e la falsità di un’apparenza altro non è che il suo confondersi con
l’originale. Nessun altro criterio distingue in Platone la verità dalla falsità delle immagini (cfr.
p. 241 note 15 e 18 infra). Per la Napolitano, invece, ogni immagine, in quanto non è l’ori-
ginale, si rivelerebbe per Platone falsa (ivi, 168); ciò dipende da una diffusa lettura del Sofista
che interpreta il non essere non come «differenza dall’essere», ma come differenza tout court.
Per una lettura del non essere nel Sofista come differenza dall’essere e non come differenza
tout court cfr. PALUMBO 1994. Cfr. anche nota 252 p. 144 infra.

250 In questo passo del Sofista si afferma chiaramente che non tutti i mimetai danno
un addio alla verità ma soltanto i produttori di phantasmata. SCHUHL (1994, 47, 79-91)
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non riproducono forse nelle immagini non le proporzioni che sono,
ma quelle che sembrano belle?

- Proprio così.
- Non è giusto allora chiamare il primo prodotto, in quanto

simile al vero, copia (eijkwvn)?
- Sì.
- E la parte della tecnica mimetica relativa ad esso deve essere

chiamata, come abbiamo appunto detto prima, tecnica del copiare
(eijkastikhv)?

- Deve essere chiamata così.
- E ciò che appare simile […] ma che se si riesce ad osservarlo

adeguatamente pur in dimensioni così grandi, non appare neppure
simile a ciò cui pretende di somigliare, come lo chiamiamo? Non
dobbiamo forse chiamarlo apparenza (favntasma), dal momento
che appare ma non è simile?

- Come no?
[…]
- E la tecnica che produce apparenze, ma non copie, non sareb-

be forse correttissimo chiamarla tecnica del produrre apparenze
(fantastikhv)?

- Molto.
- Sono queste dunque le due specie della tecnica del produrre

immagini che dicevo, la tecnica del copiare e la tecnica del produr-
re apparenze (Soph. 235C-236C)251.

Il sofista è per eccellenza un esponente della fantastikhv. La phan-
tastike è quella tecnica ingannatrice che costruisce il suo inganno pre-
sentando immagini che alterano le proporzioni dei modelli. Ma quel che
è importante sottolineare è che l’alterazione delle proporzioni dei model-
li, che rende tali immagini qualcosa di intrinsecamente falso, è realizza-
ta al fine di spacciare le immagini come cose vere e proprie: esse, lungi

143La realtà e i suoi livelli

sottolinea «l’analogia sorprendente» che esiste tra questo passo platonico e un passo di
Plinio in cui si dice che ‘gli antichi’ rappresentavano gli uomini così come essi sono e ‘i
moderni’ invece tali quali sembrano essere (Nat. Hist. XXXIV, 65). Sulla possibilità di
denominare il focus on appearances come theatricality cfr. MORGAN 1990, 134-135 e
bibliografia ivi citata.

251 Trad. G. Cambiano, modificata per i soli termini relativi all’area della mimesis, resa con
“rappresentazione”, piuttosto che con “imitazione”. Su questo passo cfr. SCHUHL 1994, 46-
47; FRONTEROTTA 2007, 296-303; NAPOLITANO 2007, 177-178. Cfr. anche nota 83, p. 60
supra.
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dal rappresentare – dal riprodurre, cioè, nell’immagine – il modello, si
pongono esse stesse come modelli. Lungi dal riprodurre l’essere nell’ap-
parire, si calano completamente nella dimensione dell’apparire, del sem-
brare, e perdono completamente di vista l’essere. Tutto ciò che a loro
preme è «sembrare», esse sono tutte in questo «sembrare». 

L’essere è la condizione oggettiva degli enti, è il loro modo immu-
tabile di stare presso di sé; il sembrare, invece, è la dimensione sogget-
tiva degli enti, è il modo in cui essi appaiono a chi li guarda; tale modo,
lungi dall’essere immutabile, è l’insieme mutevole delle loro deforma-
zioni prospettiche. È in questo luogo mutevole che abitano i phanta-
smata, le immagini ingannatrici della phantastike252: esse sono questo
«sembrare» degli enti, questo loro apparire, che non è un essere ma un
non essere. Esse – dice Platone – si strutturano per apparire belle253. Il
riferimento alla “bellezza” dei phantasmata va interpretato come un
riferimento alla dimensione dell’apparire che, al fine di sedurre, deve
strutturarsi proprio per piacere, per sembrare bella, a chi deve giudi-
carla tale. Deve assumere il punto di vista soggettivo dell’osservatore e
modellarsi su di esso254. 

144 Capitolo primo

252 L’illusionismo assoluto, che è l’esempio scelto da Platone per esemplificare lo sta-
tuto del phantasma, è – come scrive DESCLOS 2000, 306-307 – una versione deviante ed
inversa del doppio. Il suo fondamento è nell’indistinzione tra l’immagine, che esso è, e il
modello, che vuole sembrare. Il phantasma, al contrario dell’eikon, viene meno alla fina-
lità funzionale che dovrebbe caratterizzare ogni immagine in quanto immagine: «donner
à penser l’écart ontologique entre la copie et son modèle, ainsi que la relation qui les unit».
Qui importa annotare che, tra tutte le arti creatrici di immagini, il teatro è quella che più
di tutte dà l’illusione della realtà. Sull’argomento cfr. DANTO 2008, 26-35.

253 Cfr. DESCLOS 2000, 305. Per i riferimenti alla letteratura critica su questi passi del
Sofista cfr. PALUMBO 1994, 42-50. 

254 «Gli storici dell’arte – scrive SCHUHL 1994, 53 – sono stati colpiti già da molto
tempo dall’affinità [stabilita da Platone] tra pittori “moderni” e sofisti; essi si rassomiglia-
no anche per quanto riguarda l’atteggiamento e il modo di essere: stessa infatuazione di
sé, stesso orgoglio, stessa arroganza: per citare solo un motivo tra tanti, Zeusi, come Gorgia
e Ippia, portava vestiti di porpora; ma questo non era che l’indizio di un’analogia più
profonda. I loro quadri, la cui somiglianza alla realtà, sorprendente da lontano, svanisce se
ci si avvicina, sembrano fatti per illustrare e confermare il relativismo eracliteo di un
Protagora; da una parte e dall’altra, tutto si richiama all’apparenza: non si tratta che di pro-
durre illusione, e attraverso mezzi meno diversi di quanto si potrebbe credere…il termine
pharmakon, che significa colore, non è lo stesso che indica i medicinali degli stregoni o dei
medici? Gli stregoni non fanno ricorso, per i loro malefici, a figurine di cera? C’è in tutte
queste mimeseis qualcosa di torbido e di inquietante: l’artista è un mago, che seduce attra-
verso sortilegi».
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Per comprendere la natura delle immagini false è possibile ricorrere
ad un documento antico in cui si racconta una storia.

Un giorno gli Ateniesi commissionarono a due scultori, Fidia e
Alcameno, due grandi statue della dea Atena. Tali statue dovevano esse-
re collocate sopra un alto colonnato ed allora Fidia pensò di scolpire il
capo e il volto della sua statua di proporzioni maggiori rispetto al resto
del corpo, perché così, pensò, la sua statua, proprio perché era spropor-
zionata, guardata da lontano e dal basso, sarebbe apparsa ben propor-
zionata. Alcameno, invece, scolpì la sua statua senza preoccuparsi della
posizione nella quale sarebbe stata collocata. Accadde allora che, finché
le due opere non furono poste sul colonnato cui erano destinate, Fidia
rischiò la lapidazione, perché la sua, guardata da vicino, appariva dav-
vero brutta nella sua evidentissima sproporzione, mentre quella di
Alcameno era ammirata da tutti. Quando però le due statue furono
messe al loro posto, la situazione si rovesciò, e solo la dea di Fidia
apparve in tutta la bellezza della sua prospettiva corretta255.

L’episodio – riferito nelle Chiliadi del bizantino Giovanni Tzetze256

– documenta un fenomeno che non riguarda soltanto le produzioni
scultoree, ma anche alcune opere pittoriche, in particolare quelle desti-
nate ad ornare frontoni di templi e fondali di teatri; opere realizzate
con la skiagraphia, una tecnica sviluppata da Apollodoro Ateniese alla
fine del quinto secolo avanti Cristo, tesa a realizzare pitture che risul-
tavano incomprensibili se viste da vicino, poiché i soggetti che esse rap-
presentavano divenivano chiari solo se guardati a distanza. Per lo più si
pensa alla skiagraphia come alla tecnica della riproduzione dei chiaro-
scuri, ma essa rivela tutta la portata della rivoluzione che apportò nel-
l’arte greca se la si considera come tentativo di riproduzione prospetti-
ca delle proporzioni a distanza. Come tentativo di adeguare l’arte al
punto di vista dello spettatore, di donare all’oggetto la curvatura dello
sguardo di chi lo osserva257. 
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255 Su questo testo cfr. SCHUHL 1994, 57; NAPOLITANO 2007, 13-14 .
256 VIII 353; cfr. SCHUHL 1994, 39.
257 NAPOLITANO 2007, 8-17 dedica molta attenzione alla pittura skiagrafica e ai rife-

rimenti ad essa che ricorrono nei dialoghi di Platone, sottolinea come la skiagraphia secon-
do Platone «ribadisce il punto di vista prospettico, individuale e sensibile», «bloccando la
funzione visiva su se stessa» (ivi, 8), ma non sembra identificare nella skiagraphia (nono-
stante le caute affermazioni in questa direzione in 201, nota 95) l’esempio classico di
phantastike, intesa come arte dell’occultamento dell’originale da parte dell’immagine. La
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Linda Napolitano258 ha indagato i significati complessi che assume lo
sguardo come metafora della ragione nella filosofia di Platone. Metafora
non soltanto della ragione teoretica, della contemplazione del vero, lo
sguardo nella filosofia di Platone si presta a metaforizzare anche una
razionalità di tipo pratico, a dare corpo ed efficacia comunicativa a rifles-
sioni di carattere morale, a fare da supporto alla fondazione di un’eti-
ca259. In questa prospettiva si può osservare come l’esempio dell’ingan-
no visivo prodotto dalla skiagraphia diventi, nella filosofia platonica, un
efficace paradigma teorico teso ad esemplificare l’azione del riprodurre
quando tale riproduzione trasforma le proporzioni di ciò che riproduce:
la skiagraphia è l’inganno di una falsa mimesis – è una rappresentazione
che non rappresenta le misure reali del suo modello, ma le trasforma,
producendo un’illusione ottica che ha la sua ragion d’essere nella fallibi-
lità della vista stessa, la quale, per natura, non vede grandi le cose gran-
di e piccole le piccole, ma vede ciò che è vicino come grande e ciò che è
lontano come piccolo. La skiagraphia, che realizza il suo inganno visivo
appoggiandosi su quella che la Napolitano chiama «una condizione
naturale ed al contempo patologica della funzione umana del vedere», si
presta dunque a diventare metafora di ogni illusione prospettica, non
soltanto dunque di quella visiva realizzata con la pittura, ma anche, ad
esempio, di quella educativa realizzata con la poesia.

Ogni oggettività, ogni verità, è per Platone lontana seimila piedi
dalla dimensione dell’apparenza. Il phantasma è molto diverso dalla
verità – proprio come il visibile è molto diverso dall’invisibile – precisa-
mente perché è una sua immagine falsa. Nel Gorgia, prima ancora che
nel Sofista, Platone parla delle immagini come di pericolosissime nemi-
che della verità: sue contraffazioni, esse si presentano come sue ripro-
duzioni, e se hanno gioco facile in questo scambio di identità è perché
sono modellate proprio per incontrare il favore di chi deve giudicar-

146 Capitolo primo

studiosa sembra inoltre non limitare alla skiagraphia e alla phantastike gli esempi di imma-
gini false. Per la studiosa, come abbiamo già visto (cfr. p. 141 nota 249 supra), l’immagi-
ne, «icastica o fantastica che sia», è infatti sempre «in quanto immagine» strutturalmente
falsa (ivi, 167). Se da un lato, cioè, la falsità è giustamente legata dalla Napolitano alla
volontà, da parte dell’immagine, di sostituirsi all’originale (ivi, 178), d’altro lato perman-
gono nella sua interpretazione residui di una lettura negativa di ogni immagine che in
quanto immagine non è identica al suo originale.

258 NAPOLITANO 2001. Cfr. anche NAPOLITANO 1997.
259 Cfr. anche LESZL 2005, 61-67.
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le260. Così come esistono pittori di visive immagini false, che alterano le
proporzioni del modello che rappresentano261, allo stesso modo esisto-
no produttori di falsi eidola legomena, di ingannevoli immagini verbali,
che essi si spacciano per veri, e che, come le pitture grandiose ma pro-
spetticamente ingannevoli della skiagraphia, non sono – adeguatamente
osservati – «neppure simili a ciò cui pretendono di somigliare». 

1.12 Le parole

Come il Sofista insegna, dunque, non esistono solo immagini
ingannevoli, i phantasmata prodotti della phantastike, ma anche imma-
gini fedeli, le eikones, prodotte dalla eikastike262. Anche esse possono
essere visive o verbali. Le prime, come si è visto, sono rappresentazioni
destinate allo sguardo degli osservatori: si attengono alle proporzioni
del loro modello in lunghezza, larghezza e profondità e, oltre a ciò,
conferiscono a ciascun particolare i colori appropriati, dando luogo ad
una fedele rappresentazione visiva (Soph. 235D-E). Le seconde sono
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260 Cfr. Gorg. 463D; cfr. anche SCHUHL 1994, 58.
261 Per spiegare la natura soggettiva ed apparente delle immagini false Platone usa in

più luoghi, dunque, l’esempio dell’arte prospettica. Il suo esempio è fondato su un’inter-
pretazione di quest’arte “moderna” riassumibile nel modo seguente: essa dipende non dalla
verità (il modello), ma dal punto di vista dell’osservatore (l’immagine); essa inclina verso
il soggettivismo dell’apparire, e non verso l’oggettività dell’essere; essa asseconda le prefe-
renze del pubblico e non le esigenze del vero; essa è costruita su quella sorta di malattia
della vista (la prospettiva), per la quale non vediamo grandi le cose grandi ma quelle a noi
vicine e non vediamo piccole le cose piccole ma quelle a noi lontane. 

262 Per comprendere il ruolo positivo delle immagini, così come esso si configura nella
cultura greca del tempo di Platone prima ancora che nella sua filosofia, il ruolo pervasivo
che esse svolgono nell’Atene di quinto e quarto secolo, è necessario ricordare che alle imma-
gini, a quelle vascolari innanzitutto, era stato affidato il compito di rappresentare il mito e
la vita quotidiana. «Della politica come della storia – scrive SCHNAPP 1996, 132 – i pittori
non trattano se non per allusioni, marginalmente. Una certa distinzione dei ruoli e delle
funzioni affida la politica alla parola, la storia alla scrittura per fare delle immagini, di certe
immagini, uno spettacolo in cui si fondono mito e vita quotidiana, arte dell’illusione e arte
dell’allusione: un gruppo di sparuti cavalieri basta a evocare la cavalleria; l’urto di due schie-
re di opliti, lo scontro di due eserciti. Si coglie, in questo modo, una delle dimensioni psi-
cologiche della pittura vascolare: la preminenza della rappresentazione di un singolo ogget-
to rispetto a quella delle imprese collettive, l’attenzione per le attitudini particolari piutto-
sto che per gli effetti di gruppo, la preponderanza degli attori nel campo visivo». 
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destinate all’ascolto, e si presentano anch’esse come immagini simili al
loro modello. Essendo legate al linguaggio, come insegna il Cratilo, esse
hanno un modo specifico e pregnante di essere immagini fedeli del loro
modello. Occupiamoci di questa speciale forma di immagini verbali.

Tra esse – ritiene Platone – esistono alcuni esemplari che, lungi dal
rappresentare le cose, come accade ad ogni forma di immagine pittori-
ca263, rappresentano invece direttamente le idee. Si tratta, in questi rari
casi fortunati, di quelle immagini verbali, di quelle rappresentazioni
mimetiche, che nascono in ambiente filosofico: correttive rispetto alle
altre immagini, correttive anche rispetto a quelle immagini delle idee
che sono le cose empiriche, spazio-temporalmente collocate, malate di
empiricità, di materialità, di potere. 

Queste speciali forme di immagine verbale, tese a rappresentare le
idee, sono le parole. Non tutte le parole, ma solo quelle che nascono in
un ambiente semanticamente protetto. L’unico ambiente semantica-
mente protetto è per Platone quello della filosofia. 

Nel Cratilo Platone immagina un artigiano (demiourgos) dedito al
suo lavoro: quello della costruzione delle parole264. A tale artigiano
Platone dà il nome di nomothetes265 o anche di onomastikos266. Le paro-
le (ojnovmata) sono strumenti, e la loro funzione è quella di distinguere
l’essenza delle cose:

Quindi la parola (o[noma) è uno strumento atto a insegnare
qualcosa e a distinguere l’essenza, così come la spola il tessuto (Crat.
388B13-C1)267.

Nell’officina di ogni artigiano dedito alla costruzione di uno stru-
mento noi dobbiamo immaginare l’esistenza una sorta di supervisore
(epistates)268, che aiuta l’artigiano a compiere il suo lavoro e giudica la
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263 Come viene detto nella Repubblica a proposito dell’immagine del letto dipinta dal
pittore: essa si situa a quella tripla distanza dal mondo delle idee che sembra caratterizza-
re tutti gli enti del terzo livello ontologico («prodotti di terza generazione, a partire dalla
natura», Resp. X 597E3-4).

264 Crat. 389A.
265 Crat. 389A5.
266 Crat. 424A7.
267 Trad. F. Aronadio, lievemente modificata.
268 Crat. 390D4.
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correttezza dei risultati prodotti. Tale supervisore è sempre colui il
quale è destinato ad usare lo strumento che l’artigiano costruisce269; nel
caso del costruttore di lire, per esempio, il supervisore è il musicista che
userà la lira. Nel caso del fabbricante di spole, il supervisore è il tessi-
tore che userà, nel modo più proprio, la spola. Nel caso del costrutto-
re di parole il supervisore è il dialektiko;" ajnhvr (Crat. 390D5), l’uo-
mo dialettico. È lui infatti che userà nel modo più proprio gli stru-
menti prodotti dal demiurgo delle parole:

- E chi può soprintendere al meglio all’opera del costruttore di
parole e giudicare il prodotto, qui come fra i barbari? Non colui che
la userà?

- Sì.
E questi non è, dunque, colui che sa interrogare?
- Certamente.
- E quello che sa anche rispondere?
- Sì.
- E quello che sa interrogare e rispondere lo chiami ‘dialettico’ o

in qualche altro modo?
- No, così.
[…]
- Il lavoro del costruttore di parole, com’è verosimile, consiste

nel costruire le parole, con un uomo dialettico in qualità di soprin-
tendente, se dovrà costruire bene le parole.

- È così (Crat. 390C-D)270.

Controllato nello svolgimento del suo lavoro dallo sguardo vigile di
un dialettico, l’artigiano delle parole, il costruttore di nomi, porrà i
nomi alle cose, guardando direttamente alle idee:

149La realtà e i suoi livelli

269 È molto interessante annotare che l’idea dell’utente come unica figura in grado di
giudicare la correttezza del lavoro dell’artigiano, idea molto ben delineata nel Cratilo nel
contesto di un discorso che interpreta il lavoro dell’artigiano come una mimesis dell’idea,
ritorna, anche in quel contesto molto ben delineata, ed anche in quel contesto collegata
all’idea che ogni produzione è una mimesis dell’idea, nel decimo libro della Repubblica : cfr.
601C-602B. In entrambi i luoghi testuali si sottolinea l’importanza del ruolo dell’utente
di un certo prodotto: colui che produce un ente non ha un sapere sull’ente che produce,
ma si appoggia a quel sapere che è invece posseduto da colui che userà il prodotto. 

270 Trad. F. Aronadio, lievemente modificata.
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Cratilo dice il vero quando afferma che le cose hanno i nomi per
natura e che non tutti sono artigiani dei nomi, ma solo quello che
volge il suo sguardo verso il nome che per natura ha ciascun ogget-
to, e ha la capacità di trasporre l’idea di quello (aujtou` to; ei\do")
nelle lettere e nelle sillabe (Crat. 390E)271.

Sulla straordinaria importanza di questi passi del Cratilo si avrà
modo di ritornare. A questo punto del discorso basti avere accennato
all’esistenza di questa speciale forma di immagine verbale, la parola
vera, che, strumento mimetico per eccellenza, si dispone a svolgere nel-
l’universo filosofico di Platone il ruolo cruciale di rappresentazione
fedele, di immagine verbale diretta della verità eidetica. Costruita da un
artigiano linguistico che lavora in stretta collaborazione con un dialet-
tico, la parola filosofica è parola vera perché è un’immagine del mondo
che rappresenta il mondo non nella sua apparenza empirica, ma nella
sua essenza autentica. Il linguaggio filosofico è lo strumento privilegia-
to di un contatto diretto con il mondo eidetico, è l’unico «osservato-
rio», l’unico theatron, dal quale è possibile «vedere»272 direttamente le
idee. 

- Se qualcuno potesse di ciascuna cosa rappresentare
(mimei`sqai) con lettere e sillabe proprio questo, l’essenza, non
mostrerebbe per ciascuna cosa ciò che è? O no?

- Ma certamente.
- E che cosa diresti che sia colui che fosse capace di ciò? […]
- A me sembra, Socrate, che questo, che è proprio colui che cer-

chiamo da tanto tempo, potrebbe essere l’ojnomastikov" (Crat.
424A).

150 Capitolo primo

271 Trad. F. Aronadio. 
272 Non c’è in Platone contrapposizione tra la strada “mediatamente” linguistica e la

strada “immediatamente” visiva di approccio alla verità, entrambe infatti sono filosofiche
nella misura in cui entrambe sono un «darsi allo sguardo eidetico»: i discorsi sono imma-
gini proprio come le visioni, e tutte le immagini, quando sono non empiriche ma eideti-
che, conducono alla visione del vero. Sulla natura dell’ei\do" inteso da un lato come entità
indivisibile e dall’altro come il risultato di un’articolazione complessa, e dunque sulla que-
stione del rapporto immediatezza-mediazione inteso come rapporto tra unità e moltepli-
cità dell’intero eidetico cfr. CENTRONE 2005, 103-114. Si veda anche nota 217 p. 126
supra.
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L’ojnomastikov" è il costruttore di nomi che lavora per servire il dia-
lektikov". Insieme, essi costruiscono strumenti mimetici del mondo
eidetico che rappresentano le essenze del mondo empirico. Il loro lavo-
ro è minacciato da più parti, perché la loro officina linguistica si trova
nel mondo empirico e nel mondo empirico tutto tende a deviare il loro
sguardo, ad abbassarlo, a confonderlo. Per compiere bene il loro lavo-
ro mimetico essi devono tenere lo sguardo fisso ai loro modelli essen-
ziali, ed è la fedeltà a tale fissità ad essere eternamente minacciata.

- Su allora, esamina verso dove guarda il nomothetes quando
pone i nomi: riflettici però a partire dai casi precedenti. Verso dove
guarda il falegname quando costruisce la spola? Non a “quella tal
cosa che è già predisposta a tessere?”

- Certamente.
- E allora? Se la spola gli si rompe mentre la costruisce, ne farà

di nuovo un’altra guardando a quella rotta, o a quella idea a cui
guardava anche quando costruiva la spola che si è rotta?

- A quella, mi pare.
- E quella, dunque, non potremo chiamarla del tutto giusta-

mente “ciò che è in se stesso spola”?
- A me pare. (Crat. 389A-B)273.

Allo stesso modo del costruttore di spole, il costruttore di parole,
durante la confezione degli strumenti linguistici, deve tenere lo sguar-
do fisso al suo modello eidetico, perché anche la sua opera, come quel-
la di ogni demiourgos, è una mimesis, ed il criterio di correttezza di ogni
mimesis è la fedeltà al modello. Un ritratto che rappresenta una cosa è
tanto più corretto quanto più è fedele alla cosa che rappresenta, quan-
to più è trasparente la possibilità, attraverso l’immagine, di vedere la
cosa rappresentata. Una mimesis diretta del mondo delle idee, qual è
quella operata dalle parole della filosofia, è tanto più corretta quanto
più trasparente è la possibilità, attraverso di essa, di vedere274 diretta-
mente i modelli eidetici che essa rappresenta.
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273 Trad. F. Aronadio.
274 Gli studi di Jonas sulla facoltà visiva e sulla sua incidenza in ordine alla formazio-

ne della nozione stessa del theorein inteso come visione intelligibile aiutano a comprende-
re. Nella visione – scrive Jonas – si fa pienamente evidente l’«estensione ideativa della per-
cezione» (JONAS 1999, 234). Senso del simultaneo, del com-presente, del coordinato, la
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Nel quadro delle relazioni mimetiche tra enti di diversi livelli onto-
logici si inserisce dunque, con un ruolo assolutamente fondamentale, il
compito della filosofia, che è proprio quello di vedere le idee, di rimuo-
vere le apparenze di ogni sorta; un compito che la filosofia svolge
innanzitutto mostrando la reale natura mimetica delle relazioni tra gli
enti, combattendo tutta quella serie di inganni prospettici che tendo-
no a scambiare l’immagine per il modello, oppure a negare l’esistenza

152 Capitolo primo

vista è condizione dell’ontologia dell’immagine e dell’idea: la compresenza e coesistenza
delle cose «in un essere – la visione – che le abbraccia tutte come comune presente» (JONAS

1999, 189). Ecco come – dalla lettura di Jonas – emerge l’intuizione dell’unità del molte-
plice, già al livello percettivo. L’opposizione tra eternità e temporalità risale alla idealizza-
zione di quel presente che è esperito visivamente come contenitore di contenuti stabili
rispetto alla successione fugace della sensazione non visiva. Per comprendere come sia
accaduta l’idealizzazione delle possibilità date nella vista bisogna indagare – dice Jonas –
un momento mediano tra percezione e pensiero: la phantasia produttiva come immagina-
zione creatrice. Essa, nella concretezza della espressione artistica pittorica, plastica e poeti-
ca, crea immagini, ed ogni immagine «è una somiglianza prodotta intenzionalmente con
l’apparenza visiva di una cosa nel medium statico di un’altra cosa» (JONAS 1992, 40); essa
non ripete l’originale, né lo simula, ma lo rappresenta e lo rappresenta tramite pochi trat-
ti caratteristici. La resa dell’apparenza richiede che essa sia riconoscibile e dunque «esige la
scelta e permette un’estrema parsimonia nel tralasciare e nel semplificare o al contrario nel-
l’esagerazione, deformazione e stilizzazione. Fintanto che l’intenzione rimane riconoscibi-
le, anche un minimo di somiglianza è un’immagine del rappresentato» (cfr. Crat. 423B).
Poiché nella raffigurazione «è riprodotta solo l’intenzione, non la cosa stessa» possono
esservene copie a piacere, e poiché ogni oggetto ha molteplici aspetti, lo si può raffigura-
re tramite molte immagini. «Nell’immagine – scrive Jonas – l’universalità diviene eviden-
te, inserita fra l’individualità della cosa-immagine e quella delle cose raffigurate». Questa
possibilità di apertura della dimensione eidetica si fonda proprio sulla costitutiva «incom-
pletezza ontologica dell’immagine», che è sempre somiglianza e mai ripetizione (JONAS

1992, 44). Vi è preselezione di ciò che deve essere considerato rappresentativo di un ogget-
to, ossia il suo aspetto visibile. È in questa riduzione degli elementi pertinenti, che avvie-
ne tramite l’immagine, che comincia il processo di idealizzazione, di «concentrazione sim-
bolica dell’essenziale» (JONAS 1999, 208). È una facoltà tutta umana quella che separa l’ei-
dos dall’esistenza. L’immagine viene staccata dall’oggetto e la presenza dell’eidos viene resa
indipendente da quella della cosa, e dunque anche dalla sua visione percettiva in senso
stretto: il pensiero diviene capace di pensare le forme al di là della loro visibilità, di vede-
re l’invisibile, di disporre dell’eidos, di ricordarlo. L’immaginazione come presa di distan-
za spaziale e temporale (nella disponibilità del ricordo) dall’oggetto, che nel suo eidos viene
considerato nell’ordine dell’universalità delle forme, fa nascere l’universalità dei concetti
linguistici e l’idea di una theoria come logica della contemplazione, una logica che è già
costretta dai suoi presupposti percettivi e rappresentativi a volgersi verso le idee di deter-
minazione, forma e presenza. Nasce così l’idea di una precomprensione del reale nel senso
dell’essere formale. Sull’argomento cfr. RUSSO 2004, 95 sgg., 109 sgg.
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di ogni modello, o ancora a creare del modello solo false rappresenta-
zioni. Nella dimensione minacciata del mondo empirico la filosofia
rappresenta l’esempio di un’attività creatrice di immagini che, invece di
moltiplicare – come ogni altra immagine – la distanza del mondo dal
modello, svolgono piuttosto il compito inverso di ridurre tale distanza,
di colmarla, di riempirla. Essa è propriamente, nella sua essenza, tenta-
tivo sempre rinnovato di ridisegnare il mondo riducendo la distanza tra
la teoria e la prassi, tra l’eternità e il tempo, tra la perfezione e l’imper-
fezione. Eppure, anche le immagini della filosofia sono immagini, e
dunque situate a distanza dal loro oggetto eidetico, altro da esso, e di
esso una mimesis. 

All’interno del livello ontologico delle immagini, allora, è venuta a
disegnarsi una ulteriore distinzione, quella tra immagini vere e imma-
gini false275; essa distingue le prime come immagini effettivamente
fedeli al loro modello e le seconde, come si vedrà, non soltanto come
infedeli, ma come infedeli al punto da tentare di spacciarsi – esse
immagini – per i loro modelli276. Tutto ciò consente di introdurre una
riflessione sull’importanza dell’influenza del teatro sulla filosofia plato-
nica.

153La realtà e i suoi livelli

275 All’interno di questo terzo livello, il livello delle immagini, come si è visto, è pos-
sibile distinguere non soltanto tra immagini visive e immagini verbali, ma anche tra imma-
gini (visive o verbali) fedeli al loro modello e immagini (visive o verbali) infedeli al loro
modello. Platone nel Cratilo e nel Sofista, come si è accennato e come si vedrà meglio in
seguito, specifica che, se le immagini visive possono essere più o meno corrette, cioè più o
meno fedeli al loro modello, le immagini verbali, e cioè le parole e i discorsi, possono esse-
re, oltre che più o meno corrette, anche vere o false.

276 Argomentavo come la caratterizzazione della falsità di un’immagine fosse da iden-
tificarsi con la volontà di spacciarsi per il modello già in PALUMBO 1994.
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II.

La rappresentazione

2.1 Il teatro

L’analisi critica a cui Platone sottopone, primo tra tutti i pensatori,
il fenomeno del teatro è ciò che gli consente di distinguere, all’interno
di questo fenomeno, due piani: il piano del mito1, che è il serbatoio
inesauribile della rappresentazione scenica2, e il piano della rappresen-
tazione scenica stessa, che è del mito una visualizzazione, una riprodu-
zione, un’interpretazione3.

Luogo della rappresentazione, della visualizzazione, della mimesis, il
teatro è lo spazio di una scena che rimanda ad altro, a qualcosa che non
appare ma è propriamente ciò che la scena intende «rappresentare». 

1 «L’immaginario moderno – scrive GENTILI 1991, IX-X – ripensa inevitabilmente il
mito greco lasciandosi alle spalle la sua dimensione religiosa e paradigmatica e quest’ulti-
ma, occorre precisare, non fu la dimensione peculiare del mito, ma tout court della visio-
ne globale che i Greci ebbero del loro passato e della loro storia». «Il passato mitico –
aggiunge lo studioso – nonostante l’irripetibilità inerente al suo carattere di realtà fattua-
le, doveva costituire il modello archetipico per il presente in comportamenti e atteggia-
menti individuali e collettivi, come in un perenne ritorno alla esemplare realtà delle origi-
ni». «All’idea di ‘ritorno storico’ s’associano talora anche idee relative al processo evoluti-
vo e il concetto di ‘ritorno’ non implica piena identità ma piuttosto esemplarità tra le
vicende storiche».

2 Come è noto, anche per Aristotele è il piano del mito a costituire il serbatoio ine-
sauribile del teatro (si pensi soprattutto alla tragedia). Aristotele, è vero, accenna (Poet.
1451b15-23, 1455a34) alla possibilità che un poeta inventi una storia tutta sua, ma il suo
accenno è proprio in polemica con ciò che avviene per tradizione fin dalle origini della
poesia drammatica. Sull’argomento cfr. GRAF 2002, 109, 138.

3 Sui rapporti che esistono, in ogni storia raccontata e rappresentata, tra l’immagina-
zione e l’interpretazione cfr. HOWLAND 2005, 260-261.
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Il teatro mette sotto gli occhi del pubblico, fa parlare e agire dinan-
zi agli spettatori, le figure leggendarie dell’età eroica. La messa in scena
implica «l’esser là», in tutte le sue dimensioni, di ciò che, al tempo stes-
so, è posto come qualcosa che non può esserci. Questa presentificazio-
ne non è compiuta attraverso il discorso del poeta che racconta ciò che
è accaduto ad altri, altrove, in altri tempi; essa si produce – come scri-
ve Vernant – «rivestendo le forme dell’esistenza reale nell’attualità dello
spettacolo»4. Il poeta tragico scompare totalmente dietro ai personaggi
che agiscono e parlano sulla scena, ciascuno per conto proprio, come
se fossero vivi. Ed è appunto questo aspetto diretto del discorso e della
visione che costituisce, nell’analisi di Platone, l’elemento proprio della
mimesis : l’autore, invece di esprimersi direttamente, raccontando gli
eventi dal di fuori, si dissimula all’interno dei protagonisti, «indossa la
loro apparenza», il loro modo di essere, i loro sentimenti e le loro paro-
le. Nel preciso senso di mimeisthai, rappresentare significa simulare l’ef-
fettiva presenza di un assente. 

«Di fronte a tale rappresentazione – scrive Vernant5 – due soli atteg-
giamenti sono possibili, uno dei quali da scartare a priori: restando
fuori dal gioco, prendere lo spettacolo per la realtà stessa, oppure,
entrandovi, comprendere che si tratta di un ambito specifico che
occorre definire come quello dell’illusione teatrale. La coscienza della
finzione è costitutiva dello spettacolo drammatico: appare al tempo
stesso come la sua condizione e il suo prodotto».

In questa prospettiva si comincia a comprendere in che senso il tea-
tro, in quanto rappresentazione, può essere pensato da Platone come
l’osservatorio privilegiato di quella nozione di mimesis che governa
tutta intera la serie dei rapporti ontologici: così come sulla scena tea-
trale viene rappresentata, riprodotta e visualizzata una realtà leggenda-
ria che si presenta come archetipica, come originaria e vera – il mondo
del mito –, allo stesso modo, in quel grande teatro che è il mondo
empirico, viene rappresentata, secondo Platone, cioè riprodotta e
visualizzata, una realtà, essa sì, davvero archetipica, originaria e vera: il
mondo delle idee.

Sulla scena del teatro greco gli attori rappresentano azioni: ognuno
di essi interpreta un eroe e nel suo insieme la rappresentazione è rap-

4 VERNANT 2001, 57.
5 Ibidem.
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presentazione di un mito. Gli eroi vivono nel tempo senza tempo delle
origini e abitano il luogo del mito che è il serbatoio senza fondo da cui
il teatro attinge i materiali per le sue rappresentazioni. Ogni specifica
rappresentazione teatrale si configura dunque come l’assumere spazio,
tempo, corpo e movimento di qualcosa che, in sé, abita al di là del
tempo e dello spazio, al di là del divenire, nella fissità eternamente
identica a se stessa in cui abitano i miti. Ognuno degli attori incarna
questo qualcosa sulla scena e la sua rappresentazione è una mimesis.
Mimare, in ogni contesto teatrale, significa rappresentare. E rappre-
sentare significa propriamente «rendere visibile». Questa espressione è
da intendersi in senso forte: la rappresentazione scenica è un mettere
sotto gli occhi degli spettatori qualcosa che essi, diversamente, non
potrebbero mai vedere : la tragedia di Edipo, che si configura come un
mito universale6, non è visibile altrimenti che in una rappresentazione
scenica7. Il valore universale che la tragedia mette in scena ha nella rap-
presentazione poetica la sua unica possibilità di diventare visibile.
Ognuno di quelli che la cultura greca – che sempre affidò al teatro8 ed
in generale alla poesia9 il compito di rappresentare se stessa – considerò
come “valori universali” veniva interpretato dagli attori sulla scena, e
questa mimesis si configurava allora come un rendere visibile qualcosa
di invisibile, rendere particolare, cioè calato in uno spazio e in un
tempo – una scena – qualcosa di universale. 

Platone è il primo pensatore a sottoporre a critica il fenomeno tea-
trale. Esso si configura agli occhi di Platone come un inganno, un
inganno stratificato su vari livelli. Il teatro è un inganno innanzitutto
perché ciò che esso presenta come «universale», come vero, originario
ed archetipico, non è affatto tale: il mito10 non è una verità, e i testi di

156 Capitolo secondo

6 Cfr. CURI 1991, 28 e note 80-81.
7 Come si vedrà, la rappresentazione scenica è innanzitutto quella teatrale, ma ogni

rappresentazione poetica è in un certo senso scenica, perché crea una scena mentale nel-
l’ascoltatore, nella quale viene rappresentato il contenuto poetico.

8 Cfr. NAPOLITANO M. 1999, 35-49, 39.
9 Sulla poesia come paideia cfr. Resp. III 401B9, ove appare l’idea del pascolo psichi-

co, delle immagini nutrimento dell’anima, metafora che torna in Leg. II 666E. Sull’argo-
mento cfr. GIANOTTI 1992, 152; GIULIANO 2005, 246; LOMBARDO 2002, 63-64, ove si
parla della mousike «ancella della morale».

10 Uso qui il termine mito nel suo significato per così dire naturale, nel significato in
cui lo usava Platone, e cioè intendendolo come un racconto, non un racconto qualsiasi,
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Platone sono il primo documento di questa affermazione11. Il teatro è
un inganno perché ciò che esso assume a modello, ciò di cui esso è
copia, rappresentazione, riproduzione – il mondo del mito – non è
affatto un modello, ma è esso stesso una copia, una rappresentazione,
una riproduzione, prospetticamente deformata, della verità delle cose.
Il teatro è un inganno perché tende a proporsi come il luogo della rap-
presentazione di una realtà più vera della quotidianità empirica: gli eroi
del mito incarnano valori, valori alla luce dei quali la stessa quotidia-
nità empirica dovrà assumere senso; i personaggi della tragedia, come

157La rappresentazione

ma un racconto appartenente alla tradizione e presente nella cultura greca per così dire da
sempre. Di tale racconto mitico Platone fa più volte uso senza mancare di differenziarlo
da qualcosa che, proprio attraverso questa differenziazione, andava costituendosi nella sua
autonomia di discorso filosofico, di logos, passato al vaglio della discussione dialogica.
Sull’intera cruciale questione del mito in Platone indispensabile FERRARI 20062. Cfr.
anche DETIENNE 1983; GINZBURG 1996; LATONA 2004; HOWLAND 2005.

11 Per Platone il mito è un discorso falso. Sull’indistinzione originaria tra mythos e logos
prima di Platone cfr. FERRARI 20062, 25-29. Secondo CERRI 1991, 26, l’affermazione della
falsità del mito, pronunciata a chiare lettere da Platone in Resp. 377D5-6, non è affatto
rivoluzionaria, «al contrario, scaturisce quasi automaticamente nel corso della conversa-
zione, come un dato scontato, recepito senza difficoltà dalla cultura corrente»; «era in
effetti – scrive lo studioso – un punto di vista tradizionale, almeno per tutto un filone della
cultura greca tra il VI e il V secolo a. C.». Ciò che qui si intende, quando si fa di Platone
il primo ad avere formulato la tesi della falsità del mito, non è in contrasto con tali nota-
zioni di Cerri, perché esse si riferiscono ad un’analisi del senso e della collocazione del mito
nel sistema culturale dei Greci, il discorso che qui si sta facendo invece riguarda la valuta-
zione platonica del mito relativamente ad una nozione di verità che nasce, essa assoluta-
mente rivoluzionaria, con Platone. È in relazione a questa nozione di verità, intesa come
piano ontologico degli eide, assolutamente distinti da ogni loro interpretazione prospetti-
ca più o meno deformante, che si configura rivoluzionaria l’affermazione platonica del
mito come «discorso falso», come discorso falso pericolosamente rivale del logos vero della
filosofia. Quello di cui Platone dichiara la falsità è il mito inteso come modello archetipi-
co della rappresentazione teatrale, come struttura esemplare di cui si dà – sulla scena – una
visualizzazione empirica che funga da esempio per l’esistenza quotidiana. È tale esempla-
rità che egli nega, e tale negazione, in Platone, si estende ad ogni altra visualizzazione inte-
sa come esemplare, ad ogni altra visualizzazione che non sia quella proposta dalla scena
mimetica di fattura filosofica. In questa prospettiva, allora, l’affermazione della falsità del
mito è assolutamente rivoluzionaria, perché rivoluzionaria è la nozione di verità che essa
sottende e che ha in Platone il suo primo teorico: ogni scena – nel mondo come nel tea-
tro – rende visibile qualcosa che trascende la scena stessa e se la scena teatrale rende visi-
bile il mito, con l’atto stesso del «renderlo visibile» essa tende ad inverarlo, a renderlo vero,
confondendo verità e visione empirica. Ciò che ha in Platone il suo primo teorico è l’idea
che verità e visione empirica siano da considerarsi non soltanto diverse, ma assolutamen-
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dirà Aristotele nella Poetica12, si configurano come universali, come
modelli. È esattamente questo l’inganno operato dal teatro: le scene
teatrali, che sono il luogo delle immagini, delle rappresentazioni pro-
spettiche e deformate dei modelli, si presentano invece esse stesse come
gallerie di modelli. Ciò che per natura abita il più basso dei livelli onto-
logici si spaccia per cittadino del mondo della verità. 

Col suo inganno, con la sua mimesis, col suo porsi come luogo della
rappresentazione di una realtà più vera della quotidianità empirica,
però, il teatro assume agli occhi di Platone un significato importantis-
simo, che è quello di mostrare a chiare lettere il modo di funzionare di
ogni realtà mimetica: ogni realtà mimetica, infatti, per Platone, è quel-
la che è perché rimanda a qualcosa che la trascende, e rispetto alla quale
essa è una rappresentazione, una riproduzione, una visualizzazione. Il
teatro, con il suo straordinario potere di ingannare, di simulare la pre-
senza di un assente, di rappresentarla, di visualizzarla si pone come l’os-
servatorio privilegiato dal quale è possibile guardare all’intero mondo
empirico come ad una mimesis. Agli occhi del filosofo, che guarda ad
esso al di fuori dell’illusione scenica, il teatro appare come una metafo-
ra dell’universo intero, visto come scena cosmica sulla quale si muovo-
no enti impastati del desiderio di essere uguali al loro modello; una
scena che rappresenta questo desiderio, che lo visualizza e lo riprodu-
ce. Agli occhi del filosofo ciò che il teatro rappresenta è che il mondo
empirico è una rappresentazione, la rappresentazione di un mondo
altro che lo trascende e lo fonda13: come il passato mitico fonda il pre-
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opposte: la verità è invisibile e dunque l’unica scena che possa veritieramente essere alle-
stita è quella che, paradossalmente, sia in grado di rappresentare l’invisibile. Al contrario,
ciò che il teatro rappresenta, ciò che esso mette in scena – il mito – non è affatto l’esem-
plarità invisibile della verità, ma soltanto una delle sue infinite possibili deformazioni pro-
spettiche, ed è precisamente questo ciò che, secondo Platone, connota il mito e il teatro
come luoghi della falsità e dell’inganno, spazi dell’immaginario che rappresentano e tra-
smettono ciò che non avrebbe alcun titolo ad essere rappresentato e trasmesso. Sulla criti-
ca platonica del mito cfr. anche GRAF 2002, 135-150.

12 Cfr. l’ultimo capitolo di questo volume.
13 Proprio come il passato mitico rammemorato dalla poesia – scrive VERNANT 1978,

99 – è molto più che l’antecedente del presente: è la fonte di questo. Per comprendere
come il passato mitico svolga, rispetto alla sua rappresentazione poetica, lo stesso ruolo che
il mondo delle idee svolge nei confronti del mondo empirico, possiamo leggere la seguen-
te riflessione dello studioso: «Risalendo fino ad esso [al passato mitico], la rimemorazione
cerca non già di situare gli avvenimenti in una cornice temporale, ma di raggiungere il
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sente storico. Ognuno degli enti calca la scena per un certo tempo e in
un certo spazio, e questo altro non è che la rappresentazione tempora-
le di qualcosa di intemporale, la copia di un modello, l’immagine
mobile di qualcosa di immobile. Ognuno degli enti è la mimesis di un
modello eidetico – di un eroe leggendario, di un tratto mitico – è quel
che di esso è visibile, è ciò che di esso si dà allo sguardo. Agli occhi del
filosofo quella teatrale è solo una finzione, ma ha l’immenso potere
euristico di simboleggiare ogni finzione. Ed ogni finzione è rappresen-
tazione di un modello, sua simulata e deformata riproduzione, sua
riproposizione ad un altro livello ontologico.

Il teatro, con tutta la sua distanza dal vero, è precisamente ciò che
ha consentito al filosofo di disegnare la filosofia come luogo della pros-
simità alla verità. Soltanto il teatro, infatti, mimetico per essenza, pote-
va suggerire a Platone l’idea di mimesis con tutte le implicazioni che
essa assume nella sua visione del mondo, l’idea di mimesis come rela-
zione costitutiva dei vari livelli ontologici14: l’idea del mondo come un
teatro. Ma non solo. Il teatro creò le condizioni di possibilità anche di
un’altra cruciale riflessione platonica. Si tratta della riflessione sul pote-
re paideutico della mimesis. Pur essendo fondato su un inganno, anzi,
proprio in virtù della sua essenza ingannevole, il teatro è la forma più
potente di persuasione educativa15 di cui disponga l’Atene di Platone.
Dal momento stesso in cui è stato fondato, il teatro ha mostrato che la
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fondo dell’essere, di scoprire l’originario, la realtà primordiale da cui è sorto il cosmo e che
permette di comprendere il divenire nel suo insieme». L’evocazione del passato mitico, la
risalita lungo il tempo, non sono concepite come un abbandono della realtà, perché allon-
tanarsi dal presente è distaccarsi soltanto dal visibile, dal quotidiano, per scoprire una sorta
di eterno, in alto (gli dèi olimpici) e in basso (il mondo infernale). Il passato è parte del
cosmo ed esplorarlo fa scoprire le profondità del mondo. Deciframento dell’invisibile e
geografia del soprannaturale, ecco ciò che Mnemosyne canta. La memoria realizza del pas-
sato un’evocazione simile a quella ekklesis che in Hom. Od. X 515 sgg. e XI 23 sgg. si effet-
tua per i morti. L’anamnesis nella tradizione – scrive Vernant – è una specie di iniziazione.

14 Cfr. 1.1 supra.
15 L’idea della persuasione educativa intesa come un inganno ha la sua prima affermazio-

ne nell’Encomio di Elena di Gorgia, ampia documentazione in SCHUHL 1994, 58-61 e note
relative. Si veda anche LANATA 1963. Nel Gorgia (501D-E-502 A-E) Platone mostra come i
poeti nei teatri non si comportano diversamente dagli oratori davanti alle folle: se si spoglia
una tragedia di ogni apparato ritmico-musicale e la si riduce al solo testo verbale si ottiene
nient’altro che un discorso al popolo; sull’argomento cfr. LOMBARDO 2002, 50. Sull’idea che
“spogliando” la poesia si ritrovano nient’altro che parole cfr. Resp. X 601B e 1.6 supra. 
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rappresentazione, la visualizzazione, la mimesis sono la forma più raffi-
nata e potente di produzione culturale. È impossibile sottrarsi alla forza
suadente e incantatrice della rappresentazione, alla forza persuasiva del
suo inganno, del suo effetto di realtà. Rendendo visibile l’invisibile,
presente l’assente, la finzione convince, e l’assente che viene rappresen-
tato, posto sotto gli occhi degli spettatori, diventa parte della realtà, lo
si riconosce, con esso si interagisce, ci si fa ad esso simili. 

Platone scriverà dialoghi mimetici, disegnerà nei suoi testi scene
teatrali precisamente per ottenere quell’effetto paideutico e persuasi-
vo16, quella insostituibile forza trascinante che solo una rappresenta-
zione, una mimesis, può costruire. La sua rappresentazione avrà, però,
a differenza del teatro, un modello vero. Avrà a modello quel mondo
delle idee di cui ogni rappresentazione, senza saperlo, è una rappresen-
tazione, più o meno deformata, più o meno vera. Il teatro dialogico
sarà esattamente un teatro delle idee. E lo sarà perché dal teatro avrà
appreso non soltanto la potenza persuasiva della rappresentazione, che
è una produzione, la produzione di una simulazione, una ri-produzio-
ne; ma avrà appreso anche la natura stessa di ogni produzione, che è
poiesis, cioè poesia, produzione di immagini che mettono in scena un
modello, e lo ripropongono, ridisegnandolo, nello spazio e nel tempo.

È riflettendo sul fenomeno teatrale, luogo proprio della produzione
di immagini, che Platone assegnerà alla mimesis quell’importanza che
essa mostra di avere nell’articolazione dei rapporti ontologici, quel-
l’importanza che porterà il filosofo a leggere tutto il cosmo come un
immenso teatro mimetico.

Una riflessione sull’onnipresenza che caratterizza la relazione mime-
tica nel quadro della filosofia platonica consente di comprendere infat-
ti la nozione di immagine17 in termini più generali di quanto non sia
stato finora fatto, e di riconoscere in essa la dimensione dell’interpreta-
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16 «L’elemento di vero che Platone ravvisa nel mito – scrive GENTILI 1991, XV – è la
sua efficacia comunicativa, il suo potere di seduzione e di persuasione, che è quanto dire
la forma narrativa che dovrà assumere il suo discorso razionale. Un mito depurato dalle
effimere e fallaci invenzioni degli antichi e volto a contenere i nuovi valori dello Stato:
dunque mito come metalinguaggio appropriato a un contenuto nuovo, come travesti-
mento seduttivo della riflessione filosofica». Su Platone inventore di miti; sulla necessità
di persuadere narrando e su Senofane, precedente arcaico della critica platonica del mito
cfr. CERRI 1991, 39, 53-74; FERRARI 2006, passim.

17 Sull’«enigma dell’eikon» cfr. RICOEUR 2004, 11 sgg.
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zione come spazio della soggettività, dell’opinione, dell’apparenza: uno
spazio che include tanto il ritratto quanto la poesia, tanto il pensiero
quanto la parola, tanto la prospettiva quanto la filosofia. Si tratta in
tutti questi casi, infatti, di immagini: di modalità di rappresentazione
del mondo, di allestimento di meccanismi visivi e auditivi, di “scene”,
materiali o mentali, con cui si offrono allo sguardo e all’ascolto, più o
meno somiglianti ai loro modelli, i simulacri di quegli spazi dell’essere
che, per essenza o per accidente, sono sottratti alla sensibilità empirica.
Interpretare significa presentare un’immagine di qualcosa, di qualcosa
che non è presente, che è presente solo come immagine; significa sosti-
tuire la cosa assente con una sua controfigura, e questo è precisamente
ciò che accade a teatro, ma non solo a teatro18.

Una riflessione sui meccanismi che sottendono il fenomeno teatrale
consente di osservare tutta la pregnanza della somiglianza tra il teatro e
la vita. E la somiglianza tra il teatro e la vita – come si vedrà – è un punto
fermo della filosofia platonica19. Essa è comprensibile solo a partire dal-
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18 Il termine eikon, immagine – scrive RICOEUR 2004, 12-21 – indica i due modi della
“presenza”: quella dell’assente come irreale e quella dell’anteriore come passato. È sotto
forma di immagine, infatti, che vengono messi in scena, come davanti agli occhi, il ricor-
do di qualcosa di passato e la rappresentazione di qualcosa di assente. In entrambi i casi si
tratta di «presenza di un assente». L’enigma di tale speciale forma di presenza suggerisce
dall’antichità la metafora dell’impronta, come quella impressa dal sigillo nella cera, e da
sempre postula una relazione di somiglianza tra l’evocazione presente e l’impronta incava-
ta dalla matrice. Si presuppone un attore che abbia impresso l’orma come segno del pro-
prio passaggio. Il riferimento a tale attore comporta una dimensione di alterità riguardo
all’origine dell’impronta: ogni impronta rinvia a tale alterità come ad un’assenza di cui si
celebra la presenza. La nozione di somiglianza tende a riempire per così dire la distanza di
tale alterità, a colmare lo scarto tra l’impronta e la sua causa, è infatti in quanto somi-
gliante alla sua causa che l’impronta la rappresenta. Ma che cosa è una rappresentazione?
È una ri-presentazione? E se è una ri-presentazione che cosa lega la prima presentazione
(la causa dell’impronta) alla seconda (l’impronta)? Se è una ri-costruzione, che cosa garan-
tisce che essa non sia una totale finzione? In che modo nella ricostruzione viene preserva-
ta la posizione di realtà passata? In questa prospettiva ogni impronta, in quanto traccia di
un’alterità che è chiamata a rappresentare, si offre per la sua stessa natura alla decifrazio-
ne. Ogni racconto è traccia di ciò di cui è racconto e ogni racconto è rappresentazione, nel
senso di riattuazione, dell’assente nel presente del racconto. In quanto messa in scena, il
racconto è rifigurazione del passato, è ri-tratto di esso, e tale rifigurazione e tale ritratto
sono precisamente ciò che si intende per ‘interpretazione’». 

19 Nella riflessione di Aristotele la somiglianza tra il teatro e la vita è ravvisabile, tra
l’altro, nella tensione, che attraversa tutta la Retorica, a chiarire come la capacità omerica
del «mettere sotto gli occhi degli spettatori» si sia estesa dalla poesia alle pratiche della vita
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l’idea della poesia come mimesis. Partecipare ad una rappresentazione,
secondo Platone, è come vivere quella rappresentazione20: lo è per il
poeta che la compone, lo è per l’attore che letteralmente la interpreta, lo
è per il pubblico che la vede e l’ascolta. Quando, nel terzo libro della
Repubblica, la discussione sulla poesia si conclude con la decisione di
ammettere nella città, allo scopo di giovarsene (wjfeliva" e{neka)21, quel-
la forma di poesia che rappresenta l’uomo dabbene con tutto il suo elo-
quio (398B1-4), lo si fa esattamente perché si crede che la mimesis, ogni
forma di rappresentazione, porta colui che rappresenta ad assumere –
vivendolo – l’ethos di ciò che viene rappresentato22. È poi la catena
magnetica dell’enthusiasmos, descritta nello Ione, ad assicurare la trasmis-
sione di questa «immedesimazione» dal poeta e dall’attore al pubblico23.
Le Leggi partono da questo assunto per regolare tutta la costituzione in
materia paideutica24. Ciò è comprensibile solo nel quadro di un’inter-
pretazione che legge la continuità – l’interscambio, la reciproca influen-
za, addirittura l’identità – che esiste tra il teatro e la vita. 

Come, a teatro, il poeta presenta di una certa sequenza mitica la sua
interpretazione, e questa interpretazione è nella sequenza di immagini
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quotidiana e politica: l’efficacia discorsiva, il raffinamento della tecnologia verbale, il ricor-
so alla visività – gli stessi meccanismi su cui funziona il teatro – sono ora pratiche in pos-
sesso di chiunque voglia persuadere, per esempio dell’oratore che deve convincere un giu-
dice. «Chiunque voglia fare della parola la sua arma di presenza sociale e culturale – scri-
ve SPINA 2005, 202-203 – avrà sicuramente necessità di usare le parole per ‘far vedere’
quello di cui sta parlando; chi usa, d’altra parte, forme, colori, materiali malleabili per
dipinti o sculture, cercherà di ‘dare la parola’ o il movimento alle sue figure».

20 Cfr. SOMVILLE 2005, 506.
21 Resp. III 398B1. Sull’argomento cfr. DESCLOS 2000, 309.
22 Cfr. GIULIANO 2005, 260-261 e 3.2 infra.
23 Analoga capacità di «immedesimazione» viene riconosciuta da Platone all’elemen-

to propriamente musicale della poesia: armonie lamentose come la mixolidia e la sinto-
nolidia sono da sopprimere (398E1-5); armonie conviviali molli e languide come la ioni-
ca e la lidia, non utili ad uomini dediti al combattimento, sono anch’esse da escludere
dalla città (398E6-399A3). Diversa sorte toccherà invece alle armonie come la dorica e
la frigia, volte a rappresentare suoni e accenti di uomini coraggiosi in tempo di guerra ed
operosi in tempo di pace (399A3-C6). Gli orecchi sono la strada naturale attraverso la
quale la musica arriva fino all’anima e la modella. Sull’immedesimazione nello Ione cfr.
4.6 infra.

24 Sulla mimesis come assuefazione cfr. GIULIANO 2005, 39. Sulla questione della ela-
borazione degli schemi mentali della collettività, sui «messaggi impliciti» cui dovrà atte-
nersi la mitopoiesi nella kallipolis cfr. CERRI 1991, 33; sulla paideia nelle Leggi cfr.
PALUMBO 2009. 
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che rappresentano, sostituendola, quella certa sequenza mitica, così,
sulla scena dei tribunali e delle assemblee, nelle case e nelle piazze, cia-
scun uomo presenta la propria immagine del mondo e questa immagi-
ne, a volte veramente dissimile da ciò che intende rappresentare, fini-
sce per sostituire il suo modello, ed è così che il rapporto mimetico può
degenerare: prevalgono le dissomiglianze, e le immagini finiscono per
rappresentare solo se stesse, diventando ombre di ombre. È importan-
te sottolineare che il rapporto mimetico può degenerare senza perdere
il suo potere di generare immedesimazione: un’immagine può, cioè,
sostituire il proprio modello somigliandogli poco e senza, con ciò,
smettere di essere scambiata per il modello stesso. Quando ci troviamo
davanti ad un’immagine siamo portati a scambiarla per ciò di cui essa
è soltanto un’immagine e ciò accade anche quando quest’immagine è
diventata (o è sempre stata) profondamente dissimile da ciò che essa
pretendeva rappresentare. È in questo spazio prospettico che si annida-
no tutti i problemi della comprensione del mondo, tutte le complica-
zioni che inquinano la linearità dei rapporti ontologici: le cose, tem-
porali e mutevoli, vengono scambiate per modelli eterni e immutabili;
le immagini, sfumate e distorte, vengono confuse con le cose empiri-
che; si ha a che fare con phantasmata e li si scambia per gli enti stessi;
si vaga nel buio e si crede di trovarsi nella luce.

È questa la prospettiva in cui vanno collocati tutti quei testi dei
dialoghi platonici che sono tesi a mostrare la potenza dell’inganno
mimetico – di marca sofistica, ma rinvenibile in tutte le operazioni
poetiche, pittoriche, musicali, politiche ed ermeneutiche in senso lato
– che si sostituisce alla visione diretta delle cose ed impedisce agli
uomini di cogliere la verità dell’essenza dietro le simulazioni dell’ap-
parenza25. 

Ed è questa stessa la prospettiva in cui vanno collocati anche quei
passi dei dialoghi platonici che presentano la filosofia stessa come
un’immagine, un’immagine vera del mondo – conflittuale rispetto a
tutte le altre immagini – che presenta innanzitutto se stessa e il mondo
come immagini, immagini che rimandano ad altro e che discutono la
natura stessa di questo rimando ad altro, di questo gioco di rappresen-
tazioni, interpretazioni, mimeseis.
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25 Come è evidente dai brani sulla linea divisa e sulla caverna (cfr. 1.8 e 1.9 supra).
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2.2 Il teatro e il mondo

Intesi entrambi come luoghi di rappresentazione di un modello che
li trascende, il teatro e il mondo possono essere pensati come spazi pri-
vilegiati della visualizzazione di qualcosa che, in sé, è invisibile; come
luoghi in cui assume particolarità qualcosa che, in sé26, è universale.
Naturalmente, questo qualcosa di universale e di invisibile che la rap-
presentazione – il mondo come il teatro – rende particolare e visibile,
nel momento stesso in cui diviene rappresentazione, si cala cioè nel
tempo e nello spazio assumendo visibilità, subisce un cambiamento
radicale e si trasforma in un’interpretazione, in una delle infinite pos-
sibili interpretazioni del modello da cui ogni rappresentazione deriva
senza mai uguagliarlo.

In ogni rappresentazione è in certo modo presente (parousia) l’uni-
versale che essa rappresenta e la sua capacità di rappresentarlo è precisa-
mente ciò che fa di essa una rappresentazione. Ognuno degli attori che
incarnò Edipo sulla scena di Atene, di Siracusa, di Epidauro era nient’al-
tro che una mimesis del mito: ad esso somigliava, di esso in certo modo
partecipava – «recitare una parte» è letteralmente «partecipare»27 – e
questa partecipazione, questa somiglianza, questa presenza duravano
giusto il tempo della rappresentazione – la breve eternità dell’arte –
perché dopo la rappresentazione i personaggi tornavano ad abitare lo
spazio senza tempo del mito. 

Quanto tenterò di argomentare può essere per ora così riassunto:
quando Platone usa la nozione di mimesis per esemplificare il tipo di
relazione che esiste tra l’universalità dell’idea e la particolarità degli enti
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26 Il qualcosa che accede alla visualizzazione, «in sé», è universale ed invisibile: senza
un mondo o un teatro che lo rappresenti questo qualcosa sarebbe sottratto a quella parti-
colarizzazione – spazio-temporalmente concepita – che ne consente la visualizzazione.
L’universale è invisibile, ciò che si vede è sempre particolare e quando lo si vede lo si vede
sempre in uno spazio e in un tempo, il che significa immediatamente in una deformazio-
ne prospettica. Sull’argomento cfr. PERL 1999.

27 Si partecipa ad un evento quando lo si condivide con gli altri, quando si è presenti
ad esso, e si è presenti in un modo speciale quando l’evento lo si rappresenta, lo si rende
presente, lo si riproduce, lo si incarna. Sul «partecipare» inteso come termine tecnico al
quale Platone per primo diede significato concettuale e sull’ipotesi che sia stato proprio
Platone ad aver coniato il termine methexis cfr. PRADEAU 2005, 86 nota 49 e BRISSON

2005, 25 nota 4.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 164



del mondo empirico che di essa partecipano, in cui essa è presente e
soprattutto che essa «rappresentano», ciò a cui pensa è la specifica
forma di relazione che lega l’universalità di un mito alle particolari
modalità con cui tale mito universale viene rappresentato sulla scena
della tragedia, da attori che lo incarnano e incarnandolo lo moltiplica-
no nelle infinite possibili interpretazioni che di un mito è possibile
costruire. Ognuna delle possibili rappresentazioni del mito è una
variante del mito: rappresenta di esso una “parte”, gli “somiglia”, in essa
il mito è presente, ma nessuna si identifica con esso, nessuna rappre-
sentazione particolare di un mito è il mito stesso, perché il mito è sen-
tito dalla cultura ateniese del tempo di Platone come qualcosa che si
pone al di là di ogni rappresentazione, come qualcosa che, nella sua
“verità”, nella sua perfezione universale, nella sua infinita possibilità di
generare interpretazioni sempre diverse, è fondativo di ognuna di esse,
in un certo senso la loro causa, ciò a cui ognuna eternamente attinge
per diventare ciò che è, e cioè appunto una rappresentazione particola-
re di un mito universale. Il rapporto tra il mito e le sue infinite possi-
bili rappresentazioni28 è esemplificativo del rapporto tra l’eidos e tutte
le sue immagini, che sono di esso una mimesis. 

Ma non solo. Una volta operata tale sorta di comparazione tra il mito
e il teatro da un lato e l’eidos e il mondo dall’altro, comparazione nella
quale il teatro e il mondo giocano il ruolo di immagini deformate di un
modello, Platone disegna, in alternativa, un’idea di filosofia come «teatro
delle idee», luogo delle immagini vere, mimesis eidetica non deformata,

165La rappresentazione

28 Come scrive Giulio Guidorizzi, è caratteristica congenita del mito quella di essere
un racconto fluido, capace di assumere forme diverse ogni volta che viene rinarrato; tale
caratteristica è tanto più esaltata dal teatro, nel quale una delle scommesse dell’autore è di
misurarsi con i testi dei predecessori, facendo emergere dal racconto tradizionale aspetti
sempre nuovi attraverso la dialettica dei personaggi. Il poeta presenta ogni volta una fac-
cia nuova e diversa del mito, pur mantenendo immutato il quadro di fondo: l’Antigone di
Sofocle, che si sacrifica nobilmente per riaffermare i valori fondamentali della legge fami-
liare, è ben diversa da quella della omonima e perduta tragedia di Euripide, scritta vari
anni più tardi, che sposa il fidanzato Emone e dà alla luce un figlio; la cupa Elettra di
Eschilo è profondamente diversa dall’Elettra di Sofocle, animata da un tenace e violento
odio verso la madre, e ancor più dall’Elettra di Euripide, che compare sulla scena come
una donna del popolo, mentre si avvia con una brocca sul capo ad attingere acqua ad una
sorgente. «La tragedia greca – scrive lo studioso – non vive della novità delle trame, ma del
potere del mito di essere uno e molteplice e della sua capacità di raggiungere strati profon-
di dell’esperienza umana» (GUIDORIZZI 2003, 12, il corsivo è mio).
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in esplicita polemica con la rappresentazione delle idee che offrono il tea-
tro attico e il mondo empirico in quanto tali, il mondo empirico e il tea-
tro attico non passati al vaglio della critica filosofica. In questa prospetti-
va il teatro dialogico si configura come l’unica occasione di visualizzazio-
ne incontaminata della verità, visualizzazione correttiva di ogni altra
visualizzazione, di quella del mondo come di quella del teatro. 

Platone spinge a fondo la sua analisi del fenomeno teatrale e giun-
ge a sottoporre a critica la nozione stessa di mito considerato come
“verità” messa in scena dal teatro: se è vero che il teatro mette in scena
il mito ed è di questo mito una visualizzazione, è ancor più vero che
tale visualizzazione non è una visualizzazione della verità, perché il
mito stesso, che tale rappresentazione rappresenta, non è una verità, ma
a sua volta soltanto una sua rappresentazione, operata da coloro che
non sanno. Il teatro sembra mettere in scena qualcosa di universale, ma
ciò che invece esso presenta è soltanto una visione del mondo, falsa-
mente universale e falsamente vera, funzionale a quella forma di pote-
re che, in un certo luogo e in un certo tempo, ha deciso, più o meno
consapevolmente, di rappresentare essa come verità29. Il teatro si pre-
senta agli occhi di Platone come il luogo in cui viene messa in scena
una verità che non è tale e che, invece, viene potentemente imposta
come tale; come il luogo di una costruzione culturale che non ha riva-
li nel tentativo di porsi come osservatorio del mondo, dello spazio della
città, dei comportamenti degli uomini. Agli occhi di Platone il teatro
consente, da un lato, di osservare l’articolazione di ogni distinzione
ontologica intesa come distinzione tra un modello e una rappresenta-
zione e, dall’altro, consente di sottoporre a critica la nozione stessa di
modello, e dunque di mito considerato come un modello. 

Un modello che sia veramente tale è un ente vero eterno e immu-
tabile che trascende ontologicamente ogni sua rappresentazione. Un
modello vero è per definizione invisibile, perché ciò che di esso si vede
sono le sue immagini. In questo senso modello è per Platone solo l’i-
dea. E tutto il resto è mimesis dell’idea, sua rappresentazione deforma-
ta, sua riproduzione impoverita, sua visualizzazione parziale30. 

166 Capitolo secondo

29 Sulla relazione tra tirannide e poesia tragica cfr. Resp. VIII 568B-C.
30 E il tentativo della filosofia, come vedremo, è quello di ridurre al massimo la defor-

mazione, l’impoverimento, la parzialità delle deformazioni eidetiche operate dal mondo
come dal teatro.
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Essendo nella sua stessa essenza una mimesis, il teatro è il fenomeno
che più di ogni altro consente di comprendere che cosa sia il rappre-
sentare, il darsi allo sguardo, l’apparire. Tutto ciò che si dà allo sguar-
do è una rappresentazione e agli occhi di Platone ogni rappresentazio-
ne rimanda a qualcosa d’altro di cui è rappresentazione. 

Il teatro consente di osservare come possa accadere che qualcosa che
non è universale, non è invisibile, non è immortale possa essere consi-
derato tale. Tutti i passi platonici tesi a distinguere il mito dal discorso
vero sono finalizzati a distinguere il teatro dalla filosofia: i luoghi di una
messa in scena di un modello non vero, da quelli in cui ciò che si rap-
presenta è la verità31; i luoghi in cui ciò che si visualizza è l’invisibile,
dagli spazi in cui ciò che appare è a sua volta soltanto un’apparenza.
Ogni rappresentazione è rappresentazione di un modello, ma non ogni
modello ha le connotazioni di universalità, di invisibilità, di verità che
rendono un modello veramente tale. Ogni scena rappresenta qualcosa,
calando ciò che rappresenta nello spazio e nel tempo di una rappresen-
tazione, ma non ognuna delle cose che vengono rappresentate abitava,
prima di essere rappresentata, nel luogo eterno e immutabile in cui abi-
tano i modelli veri.

167La rappresentazione

31 La verità è per Platone la dimensione dell’idea. L’idea è vera perché è nella loro
dimensione ideale che le cose sono colte nella loro verità. Verità, in questa prospettiva, è
qualcosa di più profondo della correttezza proposizionale, è il mostrarsi stesso dell’essere
nella sua perfezione, è il modo in cui le cose sono davvero, al di là delle infinite inter-
pretazioni che di esse possono essere costruite dagli uomini. La verità eidetica coincide
con quella ontologia che, guardata dal punto di vista empirico, potrebbe essere conside-
rata una deontologia: il modo in cui le cose empiriche dovrebbero essere, per essere per-
fette, per coincidere pienamente con la loro essenza. Gli studiosi talvolta distinguono tra
verità logica e verità etica, ma questa distinzione, a rigore, non è applicabile a Platone
perché per Platone vi è identità tra logica ed etica. L’idea è la dimensione ontologica in
cui etica e logica coincidono: l’idea di giustizia è la giustizia in sé ed in essa non vi è nulla
che non sia espressione di giustizia, non vi è nessuna di quelle sacche del sembrare che
sono le ombre della giustizia soltanto empirica e prestano il fianco alle confutazioni logi-
che. Ciò vale per tutte le idee: ciascuna di esse è un’essenza priva di parvenza su cui si
fondano senza scarti il discorso che non vuole ospitare falsità e il mondo che non vuole
accogliere apparenze.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 167



2.3 L’esistenza mitica dei Greci

Per comprendere le relazioni ontologiche nei termini di relazioni
mimetiche che consentono una rappresentazione, una riproduzione,
una messa in scena spazio-temporalmente collocata di qualcosa che, di
per sé, è al di là del tempo e dello spazio, bisogna pensare a quella che
può essere definita “esistenza mitica dei Greci”. Pensando a tale esi-
stenza mitica dei Greci, che ha nel teatro il suo più potente strumento
di interpretazione e di trasmissione, possiamo anche comprendere che
cosa Platone avversava nella falsa visione del mondo che il teatro dei
suoi tempi propagava.

Nella cultura greca gli eroi, i personaggi della poesia e della lettera-
tura, ma anche gli uomini comuni vivevano come immersi in un’aura,
vivevano sotto un segno. Di solito essi pensavano a questo “segno” come
alla figura di una divinità, ma anche di un eroe. Nessuno dei Greci sce-
glieva il suo dio, o il suo eroe, piuttosto ne era scelto. Ciò comportava
un’idea dell’esistenza personale molto diversa dalla nostra e in quell’idea
dell’esistenza personale avevano uno spazio limitato cose come la
volontà individuale o la libera scelta esistenziale. Di solito, quando dice-
vano o facevano qualcosa, le donne e gli uomini greci sentivano di obbe-
dire a quell’elemento misterioso che li possedeva, a quel “segno”, senti-
to come divino32, che determinava i loro comportamenti. Quando acca-
deva che cercassero di resistere a quella “influenza”, le conseguenze del
loro destino finivano per mostrare loro che tale resistenza era inutile.
Nell’anima dei Greci il divino e l’eroico si intrecciavano con l’umano e
il quotidiano, l’eternità era intessuta di temporalità. Non che i due livel-
li fossero confusi, tutt’altro. Ciò che accadeva era piuttosto che talvolta
essi si incontravano33, e i documenti che permettono a noi di ricostrui-
re questa dimensione mitica, quest’aura dell’esistenza greca, sono
senz’altro i poemi omerici e le tragedie attiche. In quei testi celeberrimi

168 Capitolo secondo

32 Su tale segno sentito come un daimon e sulla sua relazione con l’ethos cfr. VERNANT

1976, 17; per una discussione sulla inesistenza, nella cultura ateniese di epoca tragica, della
nozione di volontarietà ivi, 29-63; sulla relazione tra il tempo degli uomini e il tempo
degli dei ivi, 24; GRAF 2002, 128-134.

33 Come scrive VERNANT 1978, 376, «il tema che illustrano i miti d’eroi, è la possibi-
lità, in certe condizioni, di stabilire un passaggio fra il mondo degli uomini e quello degli
dèi, di rivelare, in una prova, la presenza su di sé del divino».
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– come appare chiaramente ad ogni loro lettore – gli eroi vivono sotto
un segno divino che è ad un tempo trascendente ed immanente rispet-
to al piano in cui gli eroi stessi si muovono. Essi stessi sono – con le loro
azioni, con i loro pensieri e con le loro parole – quel “segno” che li abita
e li determina, che li salva e li perde. 

Quando nella letteratura greca gli dèi diventano visibili, accade che
essi assumono aspetto umano e che umani sono i loro pensieri e le loro
parole. Più che ad una concezione antropomorfica della divinità, dob-
biamo pensare, per comprendere l’aura mitica in cui vivevano i Greci, ad
una maniera di pensare e di sentire l’esistenza umana – e l’esistenza empi-
rica in genere – come luogo della rappresentazione e della visualizzazio-
ne dell’esistenza eroica e divina. Se ognuno degli uomini vive sotto il
“segno” di una divinità o di un eroe, la vita di ognuno degli uomini è la
modalità con cui quel “segno” divino o eroico si dispiega, disegna una sua
esistenza temporale e visibile, senza perdere la sua “alterità”, la sua appar-
tenenza ad un’altra dimensione della temporalità, che non è quella indi-
viduale, personale, umana. Ogni esistenza individuale è al contempo
un’esistenza individuale e la traccia di un’esistenza divina. Ogni storia, in
questa prospettiva, è particolare ed anche universale, è normale ed anche
eroica, è temporale ed anche eterna. Soprattutto ogni storia ha un senso,
ed il senso di ogni storia viene compreso, decifrato, nella misura in cui si
scorge l’universalità nascosta nella particolarità, nella misura in cui si
individua la traccia eterna in ciò che è temporale; in cui si interpreta ciò
che è temporale come un’immagine di ciò che è eterno, un’immagine
mobile di ciò che è immobile. Ciò comporta una dimensione struttural-
mente narrativa di ogni esistenza34 e spiega quella sorta di “naturalità”
che ha la cultura poetica in Grecia35. 
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34 Una riflessione sul concetto di mimesis, che viene allo stesso titolo impiegato nella
sfera dell’epos e della tragedia, cioè nel microuniverso di discorso che oggi noi consideria-
mo catalogabile sotto il titolo della narratività, e nella sfera dell’etica e della psicologia, cioè
in quell’altra dimensione del logos che noi consideriamo dedicata all’analisi dei comporta-
menti umani, ci consente di comprendere come lo statuto delle storie in cui siamo impli-
cati sia intrecciato a quello delle storie che raccontiamo e ascoltiamo, come sia stretto il
legame tra il racconto e il vissuto, come le azioni di cui si tratta nella riflessione sul mythos
e in quella sull’ethos siano precisamente definibili come «ciò che chiede racconto».
Sull’argomento cfr. RICOEUR 1981, 14-15.

35 La teorizzazione dello spazio narrativo come luogo poetico in cui è possibile scor-
gere il legame nascosto che esiste tra l’universalità del modello e la particolarità dell’esi-
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Ognuno degli spettatori – grazie alla magia mimetica del teatro, che
è la magia mimetica del mondo – viveva nella stessa aura in cui vive-
vano i personaggi delle tragedie che venivano rappresentate, e ognuno
degli spettatori, precisamente come ognuno dei personaggi, sentiva di
non essere l’unico interprete della propria esistenza, il protagonista
assoluto dei propri gesti e dei propri atti. La rappresentazione teatrale
e il poema epico hanno nella cultura antica il ruolo macroscopico che
hanno, l’immenso impatto paideutico che da sempre gli studiosi sotto-
lineano, perché si pongono come la più naturale congiunzione tra la
dimensione divina ed eroica e la dimensione umana e quotidiana: sono
la messa in scena di quell’aura mitica alla quale gli spettatori da sempre
appartengono, sono il suggello di questa appartenenza, la sua formula-
zione poetica: qualcosa come una coscienza, una scenografia mentale,
l’insieme delle condizioni di una visibilità psichica36. 

Tutto questo è molto di più dell’identificazione dello spettatore nel
personaggio37 e va tenuto presente quando ci si interroga sui meccani-
smi di coinvolgimento che la poesia antica, narrativa e teatrale, poneva
in essere. Se si fa qui riferimento a questi meccanismi è per ricordare che
tale «identificazione» avveniva tra lo spettatore e il personaggio perché
avveniva innanzitutto tra il personaggio e il suo “segno” divino: la
modalità attraverso la quale il personaggio assume coscienza del proprio
destino, riconosce la sua storia come il dispiegarsi di un “segno”, è la
stessa con cui lo spettatore guarda alla propria esistenza, e vi guarda
guardando alla scena come ad uno specchio, uno specchio variegato e
senza tempo, al quale è possibile tornare infinitamente, che rappresenta
la possibilità per ognuno di incontrare se stesso. 

La catena poetica delle identificazioni mimetiche descritta da
Platone nello Ione38 sottolinea come il dio ispiratore e il poeta ispirato,

170 Capitolo secondo

stenza individuale è leggibile nella Poetica di Aristotele. Sull’argomento cfr. l’ultimo capi-
tolo di questo volume.

36 Sul fatto che persone, categorie di persone o anche stagioni della vita potessero
«identificarsi» o «essere identificate» con la figura di un eroe cfr. BURKERT 1998, 57-68.

37 Secondo BELFIORE (2003, 30) la situazione drammatica nella quale è possibile osser-
vare la massima forma di identificazione tra spettatori attori e personaggi è la processione
drammatica delle Erinni nelle Eumenidi di Eschilo: spettatori e attori appaiono lì legati
più che in ogni altra tragedia greca perché la scorta del secondo coro è costituita da citta-
dini-attori che rappresentano se stessi.

38 Cfr. 4.6 infra.
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il personaggio del poema e lo spettatore che guarda al personaggio
diventano, ad un certo punto dell’esperienza della poesia, tutti un’uni-
ca cosa39 e quest’unica cosa che essi diventano è la consapevolezza del-
l’identità tra la vita e l’arte, l’immaginazione e l’esperienza, l’esistenza e
la narrazione, l’eternità e la temporalità40. 

Tutta intera questa esperienza delle «identificazioni» viaggia nella
cultura greca sotto il segno della mimesis. È un atto mimetico ciò che
consente al personaggio di un poema o di una tragedia di scorgere nel
suo destino le tracce di un volere divino che lo trascende e lo abita. È
un atto mimetico ciò che consente all’autore di un poema o di una tra-
gedia di prestare pensieri e parole ai suoi personaggi. È un atto mimeti-
co ciò che consente al fruitore di un poema o di una tragedia di cercare
nel cammino di un personaggio le orme del proprio cammino, le trac-
ce del suo “segno” divino, il senso del suo destino41. La mimesi è ciò che
consente tutte queste «identificazioni», è lo snodo di tutte queste con-
giunzioni, ed è anche, in quanto «rappresentazione», ciò che consente di
riconoscerle, perché è solo quando sono «messe in scena», sono rappre-
sentate, rese visibili e viste, che esse diventano chiare, agiscono come
operatori culturali e si tramandano come figure della coscienza42.

171La rappresentazione

39 Cfr. LOMBARDO 2002, 43; LOMBARDO 1991-92, 201-243.
40 Sull’incantamento prodotto dall’aedo, sul carattere aedico dell’eroe, sulla presenza

dell’epica nella quotidianità della vita e sul legame tra l’epica e le cerimonie iniziatiche cfr.
BERTOLINI 1992, 127-141; LANATA 1963.

41 A testimoniare come anche noi lettori moderni della poesia antica, grazie alla poten-
za della mimesis, siamo portati ad abitare l’aura mitica dei Greci, intesa come immedesi-
mazione dell’autore e del lettore nel personaggio della poesia, immedesimazione che è
anche, mediatamente, vita vissuta e sua comprensione (cfr. 8.5 infra), stanno le parole che
accompagnano la traduzione dell’Odissea di Giovanna Bemporad, comparsa alla fine degli
anni ottanta del secolo scorso: «Ho scelto di tradurre Omero, e in particolare l’Odissea,
come opera della mia vita […] – scrive la studiosa – perché io sono, voi siete, ciascuno di
noi è Ulisse. Noi cerchiamo i passi dei mari ignoti e la via del ritorno, noi vinciamo il
Ciclope, noi diciamo a noi stessi: ‘cuore, sopporta: ben altro tu hai sopportato’; noi ascol-
tiamo le voci dei morti e il pianto di nostra madre; noi ci strappiamo dalle braccia di Circe
e di Calipso o dagli occhi di Nausicaa; noi torniamo alla nostra casa, la liberiamo dai mal-
vagi e la purifichiamo; noi sappiamo che da così dolce e meritata pace ci strapperemo un
giorno, per andare fin là dove un remo è creduto una pala da grano, per trovare la rispo-
sta definitiva alla domanda che ci siamo posti nascendo…» (BEMPORAD 1989, 83). Su
questo tema si veda anche BOITANI 2007, passim. 

42 Sulla rappresentazione come esigenza naturale del pensiero umano, come struttura
narrativa e fantastica che consente ogni forma di apprendimento cfr. 2.4 infra.
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2.4 Aristotele e la mimesis

Aristotele nella Poetica43 non definisce la mimesis, ma lega ad essa le
due cause (aijtivai duvo), entrambe naturali, che hanno dato vita all’ar-
te poetica: la mimesis (to; mimei`sqai) – dice Aristotele – è connaturata
agli uomini fin dall’infanzia e tutti traggono piacere toi`" mimhvmasi.
Da queste due affermazioni non si comprende esattamente che cosa sia
la mimesis. Aristotele però aggiunge una specificazione che in genere
viene tradotta come una parentetica: in ciò – egli afferma – l’uomo si
differenzia dagli altri animali, nell’essere il più portato all’attività del
mimei`sqai44. 

Per comprendere che cosa questo significhi esattamente, è necessa-
rio uno sforzo di comprensione del contesto che comincia dall’abban-
dono di ogni significato improprio della mimesis intesa come «imita-
zione». Tutto il contesto – come si vedrà – indica che qui Aristotele sta
dicendo che tra tutti gli animali l’uomo è il più portato ad una certa
attività rappresentativa che si connota come attività produttiva45.
L’attività di produzione della rappresentazione non è solo umana, anzi
è presente in molti animali, ma soltanto nell’uomo è sviluppata in tutta
la sua potenzialità46. Questa attività (to; mimei`sqai) è naturale per l’uo-

172 Capitolo secondo

43 Cfr. Aristot. Poet. 1448b4-19; PALUMBO 2007, 90-91.
44 Cfr. GIULIANO 2005, 39.
45 Sul paragone istituito da Aristotele tra la natura e la tecnica cfr. DONINI 2004, 8-9.
46 Molto opportunamente, Sophie Klimis sottolinea come prima di specificare l’origi-

ne della tragedia, della commedia e dell’epopea, Aristotele identifica la prima causa del-
l’arte poetica in generale in una tendenza innata degli umani. Attraverso questo riferi-
mento alla natura umana (physis), Aristotele inscrive il seguito della sua esposizione nel
quadro di un’analisi fisica o più precisamente biologica. Infatti la tendenza naturale a pro-
durre rappresentazioni è attribuita agli umani in quanto esseri viventi (zoon). Ciò è sotto-
lineato dall’uso del superlativo (cfr. mimhtikwvtaton, 1448b7). L’iscrizione dell’umano nel
regno del vivente è collocata sotto il segno di una continuità. Se l’umano è il vivente che
più degli altri è portato all’attività del mimeisthai, ciò vuol dire che anche gli altri anima-
li possono produrre una mimesis. Ma il superlativo è presentato come ciò che manifesta
una differenza (diapherousi). Esso indica, più precisamente, un passaggio al limite: l’attua-
lizzazione umana della mimesis realizza il perfezionamento ultimo di una potenzialità ani-
male, infatti essa può essere sviluppata in vista di un apprendimento, cioè in vista di un
sapere. Ed è qui che scatta il passaggio ad un altro livello della scala del vivente: appartie-
ne alla natura dell’umano, e dell’umano soltanto, cercare di comprendere il mondo che lo
circonda. Questa continuità è dunque paradossale, perché essa si realizza nella forma di
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mo fin dall’infanzia. Grazie alla mimesis (dia; mimhvsew") l’uomo ta;"
maqhvsei" poiei`tai ... ta;" prwvta" «si fabbrica le nozioni fondamen-
tali»: gli uomini apprendono tutto ciò che apprendono fin da bambini
grazie a questa capacità naturale e piacevole47 di rappresentare a se stes-
si le cose, di «riprodurle mentalmente». L’attività di rappresentazione e
di riproduzione mentale è un’attività abitudinaria. Da questa attività
abitudinaria, che consiste nella produzione di immagini48, nasce l’arte
poetica come arte rappresentativa. 

Quella del mimei`sqai è un’attività dell’anima del vivente legata alla
facoltà della phantasia. Aristotele nella Poetica non parla della phanta-
sia, ma dà per acquisita la serie degli apprendimenti sulla phantasia sta-
biliti nel De anima49. È necessario dunque guardare al De anima e a
quanto in esso si dice sulla phantasia50 per capire che cosa sia la mime-
sis. Sull’interpretazione e la traduzione del termine phantasia è in corso
tra gli studiosi un vivace dibattito51. Tradizionalmente esso è reso con
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una rottura. Inoltre – scrive la studiosa – bisogna sottolineare che qui Aristotele parla della
produzione di maqhvsei" grazie alla mimesis utilizzando la vox media : poieitai e non poiei.
La vox media esprime il ritorno dell’azione sul soggetto agente. Bisogna dunque com-
prendere che l’umano produce da se stesso i suoi primi apprendimenti: li inventa (KLIMIS

2003, 469).
47 Nella Retorica (I 11, 1371 b4-12) Aristotele scrive che così come apprendere ed

ammirare sono cose piacevoli, le cose dello stesso ordine lo sono anch’esse necessariamen-
te, e gli esempi che fa sono le rappresentazioni (to; mimhtikovn): «quelle della pittura, della
scultura, della poesia». Cfr. GONZALES J. M. 2006.

48 In De anim. III 8, 432 a8-9 Aristotele scrive che il pensiero si accompagna necessa-
riamente ad un phantasma. Sull’argomento cfr. FRÈRE 1996, 333-334. In De mem. I
450b21-27 scrive che il phantasma che si disegna nel nostro pensiero è come una copia
(eijkwvn) e un ricordo (mnhmovneuma) di qualcosa che esiste fuori di noi. Coloro che sono
in uno stato di estasi parlano dei phantasmata come se fossero delle realtà, «ciò si produce
quando si guarda come una copia (wJ" eijkovna) ciò che non lo è» (De mem. I 451 a 8-17;
cfr. FRÈRE 1996, 335).

49 Sul ruolo cognitivo della phantasia secondo il De anima cfr. FREDE 1992, 281, 292.
50 Secondo FRÈRE 1996, 331, con Aristotele «per la prima volta nella storia della filo-

sofia la phantasia possiede uno statuto positivo». Si tratta di un argomento molto studia-
to, ma «la dimensione artistica della phantasia sembra lasciata da parte da un gran nume-
ro di commentatori» (ivi, 332).

51 In De anim. 427b 14-16 Aristotele dice che la phantasia si distingue dalla sensazio-
ne e dalla riflessione: non ha luogo senza la sensazione e senza di essa non vi è pensiero.
Per quanto attiene al presente studio sulla mimesis ha molto rilievo la querelle relativa alla
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«immaginazione» e dunque il passo cruciale del De anima in cui si defi-
nisce la phantasia è tradotto come segue:

L’immaginazione è infatti diversa sia dalla sensazione sia dal pen-
siero, però non esiste senza sensazione, e senza di essa non c’è
apprensione intellettiva (De anima III 3 427b14-16)52.

Negli ultimi decenni la traduzione canonica di phantasia come
«immaginazione» è stata criticata53 ed è stata proposta piuttosto l’idea
della phantasia come «rappresentazione». Bodéüs54, nella sua traduzio-
ne del De anima, rende sistematicamente phantasia con «rappresenta-
zione»55. È interessante annotare che negli stessi anni il dibattito ha
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traduzione del termine phantasia, reso con «rappresentazione» (BODÉÜS 1993) o con
«immaginazione» (LEFEBVRE 1997).

52 Cfr. MOVIA 2001 (prima edizione 1979). Sul fatto che la phantasia sia simile non
ad una qualunque sensazione ma alla sensazione della vista e su tutte le implicazioni di
questa specificazione cfr. O’GORMAN 2005, 21.

53 Cfr. SCHOFIELD 1992 (prima edizione 1978); NUSSBAUM 1978; MODRAK 1986 e
1987; LABARRIÈRE 1984; FRÈRE 1996.

54 BODÉÜS 1993. In questa traduzione il passo appena citato del De anima diventa:
«La représentation, en effet, se distingue de la sensation et de la réflexion: elle n’a pas lieu
sans la sensation et, sans elle, il n’y a pas de croyance» (De anim. 427b14-16).

55 Per una critica della traduzione del termine phantasia in Aristotele reso con «rappre-
sentazione» piuttosto che con «immaginazione» cfr. LEFEBVRE 1997, 593. Ci sono molte
cose – scrive lo studioso – che «rappresentazione», a differenza di «immaginazione», può
designare e che non sono affatto appartenenti alle cose che può fare la phantasia : per esem-
pio ciò che fanno un nome o un’immagine; la phantasia in questo contesto è collocata
infatti da Aristotele tra la percezione e l’intellezione e dunque non ingloba queste cose.
LEFEBVRE 1997 critica la traduzione di phantasia con «rappresentazione» perché ritiene
che essa non indichi quella differenza tra il percepire e il pensare che il termine aristoteli-
co è chiamato invece a significare. «Immaginazione» indica, secondo lo studioso, proprio
quella distinzione, e, in più, la dipendenza della phantasia dalla sensazione, il suo accom-
pagnare il pensiero e il desiderio, permettendo l’unità della sfera cognitiva e l’unità di que-
sta con la dimensione dell’azione. Al contrario, l’ostacolo alla traduzione di phantasia con
«immaginazione» viene secondo lo studioso dalla considerazione di quella che è la «phan-
tasia in presenza». In definitiva allora: in quanto suscettibile anche di sopravvenire in pre-
senza, la phantasia può essere, secondo LEFEBVRE 1997, rappresentazione; ma in quanto
collocata tra la sensazione e l’intelletto e in quanto separabile, come l’intelletto, dalla pre-
senza, essa è piuttosto «immaginazione»: rappresentazione dell’assente in immagine.
Assicurando un «vedere» in assenza delle cose anteriormente percepite, la phantasia serve
di accompagnamento al pensiero (LEFEBVRE 1997, 204).
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riguardato la traduzione del termine mimesis, tradizionalmente reso
con «imitazione» ed ora tendenzialmente tradotto proprio con lo stes-
so termine «rappresentazione». Nella loro traduzione della Poetica
Dupont-Roc e Lallot56 traducono sistematicamente mimesis con «rap-
presentazione». Il termine «rappresentazione», dunque, raccoglie sia la
nuova interpretazione della nozione di phantasia sia la nuova interpre-
tazione della nozione di mimesis. Ciò indica almeno, a mio avviso, che
si tratta di due nozioni strettamente connesse, ed è sulla loro connes-
sione che, in questa sede, intendo riportare l’attenzione57.

La phantasia, dice Aristotele, è il darsi di un’apparizione (favntasmav
ti)58, rinvia all’impressione di qualcosa posto «davanti agli occhi». È
quel processo grazie al quale noi diciamo che un’immagine ci si pre-
senta, si produce in noi (ejstin hJ fantasiva kaqΔ h}n levgomen favnta-
smav ti hJmi`n givgnesqai)59.

Molti animali hanno la phantasia (428a23-24), pare che ce l’abbia-
no, dice Aristotele, la formica e l’ape, ma non il verme (428a11)60. Se
comprendiamo il legame che esiste tra la mimesis e la phantasia com-
prendiamo perché nella Poetica Aristotele dice che la capacità di rap-
presentazione (mimesis) è il modo che hanno gli uomini per fabbricar-
si le prime forme di apprendimento. Nessuna cognizione sarebbe pos-
sibile senza la mimesis, senza quella capacità innata negli umani61 di
rappresentarsi e rappresentare certe immagini62.

Legate alle sensazioni ma distinte da esse, le phantasiai sussistono in
assenza63: secondo De anim. III 3, esse non hanno luogo senza le sen-
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56 DUPONT-ROC-LALLOT 1980.
57 Sul legame profondo che esiste tra la phantasia e la mimesis e dunque tra questi passi

del De anima e quelli citati della Poetica cfr. LEFEBVRE 1997, 606 nota 37.
58 De anim. III 428a1-2. Su questo passo aristotelico che non sarebbe da considerarsi

una definizione della phantasia perché si darebbero casi di phantasia che non coinvolgono
la presenza di phantasmata intesi come immagini mentali cfr. BIRONDO 2001, 57-71.

59 De anim. 428a 1-2. Cfr. 427b18; De mem. I 449b-450a. Cfr. MOVIA 2001, 205.
Per TURNBULL 1994, 319 la phantasia è «a passive or presentational phenomena rather
than as an active or discriminating faculty».

60 Su questo passo LEFEBVRE 1997, 598 nota 19; MOVIA 2001, 207; RODRIGO 1996, 220.
61 Se molti animali hanno la phantasia, gli uomini sono i soli animali ad avere la phan-

tasia loghistike (De anim. III 10, 433b27-31; LABARRIERE 1994, 17-49).
62 Sul tipo di phantasia esplicato dalla semantica cfr. CASSIN 1996, 265.
63 LEFEBVRE 1997, 610 afferma che se – con Aristotele stesso (De anim. 427b18) –

riteniamo che il senso proprio di phantasia sia «il darsi di un’apparizione», allora, nella tra-
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sazioni (427b16), ma non sono sensazioni. Secondo 428b10-15, la
phantasia è un movimento prodotto dal senso a somiglianza della sen-
sazione64. È dunque ciò che produce delle immagini che somigliano
alle sensazioni, ma che continuano a sussistere nell’anima in assenza
delle sensazioni. La phantasia deriva il suo nome dalla luce65; è un
«vedere» che accompagna l’intellezione o il desiderio di un oggetto
assente. L’oggetto assente è «visto» dalla phantasia sotto forma di
immagine. 

Questo «vedere», che si è tentati di definire come un «vedere men-
tale», non è però né propriamente un «vedere»66, né propriamente
«mentale»67; Aristotele infatti localizza la phantasia al di fuori della sen-
sazione propriamente detta (benché dica che la phantasia è legata alla
sensazione), ed anche fuori del pensiero propriamente detto (benché
dica che senza la phantasia non può esservi pensiero)68. Quando la
distingue dalla sensazione e dal pensiero, Aristotele dice sulla phantasia
delle cose importanti che devono essere tenute presenti nel tentativo di
comprendere che cosa essa sia e che cosa la avvicini alla (e la distingua
dalla) mimesis69.

176 Capitolo secondo

duzione del termine con il termine «répresentation» il «re-» risulta superfluo, trattandosi
solamente della maniera in cui una cosa si «presenta». Se si dà importanza al «re-» del ter-
mine «répresentation» bisogna ammettere invece – questa volta come senso metaforico del
termine – un raddoppiarsi dell’essere nell’apparire e considerare la somiglianza tra l’origi-
nale e il suo doppio, «per ritrovare un equivalente della differenza platonica tra le idee e le
cose». In De anim. 428a12-15, inoltre, Aristotele dice che quando la nostra attività si
applica con esattezza ad un sensibile noi non diciamo che esso «ci appare»: se vediamo un
uomo, quest’uomo non «ci appare», ma piuttosto accade che lo «vediamo». Dunque la
phantasia, con il suo essere legata a «ciò che appare», è piuttosto percezione visiva in assen-
za. 

64 Cfr. MOVIA 2001, 209.
65 Cfr. Aristot. De anim. 429a3-5: «E poiché la vista è il senso per eccellenza, l’imma-

ginazione (fantasiva) ha preso il nome dalla luce (favo") giacché senza la luce non è pos-
sibile vedere» (trad. G. Movia).

66 Almeno se con «vedere» indichiamo la sensazione fisica che avviene grazie agli occhi
corporei.

67 Almeno se con «mentale» indichiamo qualcosa che si compie solamente con la
mente.

68 De anim. III 8, 432a8.
69 Sulla definizione della phantasia e sul suo legame con la mimesis cfr. RISPOLI 1985,

37-41.
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La phantasia si distingue dalla sensazione per il fatto che alcuni ani-
mali non ce l’hanno, per il fatto di essere esposta all’errore, per il fatto
di intrattenere un forte legame con l’imprecisione e l’approssimazione,
e soprattutto perché «accade» in assenza di ogni sensazione, come nel
caso del sogno o di ogni phantasia ad occhi chiusi (De anim. III 3, 428
a15-16). La phantasia, inoltre, si distingue dal pensiero perché, a diffe-
renza dell’opinione, che è condannata ad essere vera o falsa, ed anche
fonte di reazioni emotive forti, essa, suscettibile di una produzione
volontaria70, non suscita, con le immagini che produce, più emozioni
di quelle che proviamo davanti allo spettacolo di una pittura (De anim.
427b 17-24)71. 

Tutto ciò fa pensare72 che la phantasia sia ciò che noi tradizional-
mente chiamiamo «immaginazione»73, perché non si tratta solo di
ritorni memoriali di sensazioni, ma di una vera e propria produzione
di immagini, in condizioni che non sono quelle della vita reale, ma
quelle della produzione artistica, o meglio, come si vedrà, di ciò che la
produzione artistica implica74. Come scrive Lefebvre «non sarebbe dif-
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70 La phantasia – spiega il De anima – è un pathos che è in nostro potere: infatti – dice
Aristotele – noi possiamo quando vogliamo (o{tan boulwvmeqa) raffigurarci qualcosa
davanti agli occhi (pro; ojmmavtwn ... poihvsasqai 427b18-19): «questo nostro modo di
essere (pavqo") dipende da noi, quando lo vogliamo: è infatti possibile raffigurarsi qualco-
sa davanti agli occhi, come fanno coloro che dispongono le cose in luoghi della memoria,
facendosene delle immagini (eijdwlopoiou`nteqe"), 427b 19-21, cfr. LO PIPARO 2003, 23.

71 Su questo passo cfr. FRÈRE 1996, 343; VELOSO 2004, 455-476; ALFANO 2007, 19-
21. Sul rapporto tra immaginazione e paura BODEI 2007, 49-50.

72 In accordo con la citata traduzione di Movia.
73 Concordo con LEFEBVRE 1997 nel ritenere che, nonostante le critiche movibili alla

traduzione di phantasia con «immaginazione», tale traduzione sia migliore di quella che
rende il termine semplicemente come «rappresentazione»; laddove, invece, la traduzione
di «rappresentazione» – con le specificazioni che si faranno, che la connotano come una
rappresentazione che nasce sì grazie alla facoltà della phantasia, ma si distingue da una
semplice phantasia per la caratteristica di essere esportabile per così dire al di fuori del sog-
getto che la produce – si presta ad esprimere proprio ciò che si intende con il termine
mimesis.

74 Nella Poetica (1447a18-22) Aristotele collega la rappresentazione produttiva di tipo
artistico (poiein) all’immagine (eikon) e dice che alcuni rappresentano (mimou`ntai) con il
colore e il disegno e così facendo creano in noi un’immagine (ajpeikavzonte"), altri rap-
presentano con la voce. Tutte le arti poetiche costruiscono la rappresentazione (poiou`ntai
th;n mivmhsin) con il ritmo, il linguaggio e la melodia. Sull’argomento cfr. l’ultimo capito-
lo di questo volume.
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ficile mostrare che tale dottrina della phantasia è consonante con l’e-
stetica teorizzata nella Poetica»75. Legata alla memoria76, ma anche libe-
ra rispetto ad essa, la phantasia ci consente non soltanto di conservare
le immagini visive, di comporle77, di scomporle, di imprimere ad esse
un movimento, ma ci consente anche di creare immagini nuove, di raf-
figurarci azioni future e di modificarle78. Se la phantasia fosse sempli-
cemente ciò che intendiamo con il termine «rappresentazione» – sostie-
ne Lefebvre – solo quel «vedere mentale» che prepara il pensiero e lo
accompagna, e non invece anche quella immaginazione creativa e
simulatrice che prepara l’arte e la rende possibile, dovrebbe essere defi-
nibile come una combinazione di sensazione e opinione79, la qual cosa
è esclusa da Aristotele in 428a24-428b10. 

A mio avviso la phantasia è strettamente legata a ciò che chiamiamo
rappresentazione, o facoltà di rappresentazione, ma se ne distingue per-
ché, secondo la caratterizzazione che ne dà Aristotele nel De anima, la
phantasia è caratterizzata da uno stretto legame con l’ordine del corpo-
reo. Nel primo libro del De anima Aristotele scrive:

Pongono un problema anche i pathe dell’anima, se cioè sono
tutti comuni al soggetto che la possiede, oppure se ce n’è qualcuno
che sia proprio della stessa anima: comprendere ciò è necessario, ma
non facile. Per ciò che riguarda la maggior parte di questi pathe,
risulta che l’anima non subisce e non opera nulla indipendente-
mente dal corpo, com’è il caso della collera, del coraggio, del desi-
derio, e in generale della sensazione, mentre il pensiero assomiglia
molto ad un pathos proprio dell’anima. Se però il pensiero è una
specie d’immaginazione o non opera senza l’immaginazione, nep-
pure esso potrà essere indipendente dal corpo (De anima I 1, 403a
4-12)80.
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75 LEFEBVRE 1997, 606.
76 HAMELIN (1985, 382-383) afferma che «la mémoire, en tant que reproductive, non

se distingue pas pour Aristote de l’imagination (phantasia)»; «l’imagination consiste en
une trace laissée dans les sensoria par la sensation, ou plutôt ancore dans un moviment qui
se continue après la sensation». Cfr. LEFEBVRE 1997, 587.

77 Molto importante è la capacità, tipica della phantasia loghistike, di creare una sola
rappresentazione a partire da molte immagini (De anim. III 11, 434a10).

78 Si vedano le conclusioni del saggio di FRÈRE 1996, 346-348.
79 Cfr. MOVIA 2001, 282 nota 74.
80 Trad. Movia, dalla quale qui ci si discosta per la resa del solo termine pathos.
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Se la phantasia arriva fin dentro il pensiero intellettivo – dice
Aristotele – se non è possibile alcuna forma di intellezione senza phan-
tasia, allora non può esistere nell’uomo nulla che non porti il segno
della corporeità. Come scrive Lefebvre, la phantasia – strettamente
legata alla facoltà di rappresentazione – «sembra essere il luogo in cui si
celebra una sorta di solidarietà tra il corpo dell’oggetto che viene rap-
presentato e il corpo del soggetto che lo rappresenta»81. Ogni deside-
rio, dice Aristotele, è accompagnato dalla phantasia82. Questo accom-
pagnare il desiderio è un altro elemento che sembra specificare la fun-
zione della phantasia come quella di una rappresentazione che avviene
«in assenza»; e, ancor più importante di ciò, il legame con il desiderio
sembra radicare la phantasia nella soggettività individuale, nella corpo-
reità, in ciò che essa possiede di personale, di individuale, di privato.
Con queste indicazioni sulla phantasia – si diceva – è possibile capire
cos’è che la avvicina alla, e la distingue dalla, mimesis.

Ogni forma di poesia richiede phantasia83, richiede cioè immagina-
zione, capacità di avere rappresentazioni in assenza, rappresentazioni
mentali legate alla propria soggettività individuale, al proprio corpo,
alle proprie esperienze, alla propria storia personale e sensoriale. Ma
non solo. Il poeta è poeta perché è capace di pro; ojmmavtwn tiqevnai,
cioè di «mettere sotto gli occhi» mentali (Poetica 17, 1455a22-23;
Retorica II 8, 1386a34) dell’ascoltatore tali rappresentazioni in assenza.
L’arte poetica per eccellenza, quella in cui questa capacità è più forte, è
la tragedia. Per essere un poeta tragico è necessario avere un’eccellente
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81 LEFEBVRE 1997, 608.
82 Cfr. Rhet. 1370A29-30: «sempre il ricordo e la speranza si accompagnano ad una

phantasia di ciò che si ricorda o si spera»; cfr. LO PIPARO 2003, 24; FRÈRE 1996, 345.
83 Se il senso proprio del termine «phantasia» – scrive LEFEBVRE 1997 (610 nota 39)

– è quello del «presentarsi di un’immagine», il suo senso metaforico potrebbe non rinvia-
re a tutte le forme del pensiero, ma «à ce genre de pensée mémorielle et imaginante décou-
verte par Aristote lui-même». Ed aggiunge che se è vero che l’ipotesi è rischiosa, è pur vero
che merita di essere esaminata e compresa alla luce della teoria aristotelica del metaphorein
(ancora un rimando dal De anima alla Poetica !): Aristotele ama calare pensieri nuovi in
parole antiche ed una metafora è uno spostamento nell’applicazione di un termine che
permette di designare una specie attraverso un termine generico, o un’altra specie attra-
verso un termine già specifico. Applicato al caso del termine phantasia, l’uso metaforico
potrebbe indicare allora quella specie di pensiero immaginativo che sta a metà strada tra il
pensiero come genere e la sensazione visiva.
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capacità di creare negli altri tali rappresentazioni in assenza. È necessa-
rio essere in possesso di quella tecnica – quell’arte – che consente di
mettere in scena le proprie immagini mentali, le rappresentazioni della
propria phantasia, rendendole visibili allo spettatore. È esattamente
questo che fa di un poeta un poeta. Ciò vale innanzitutto per il teatro,
ma vale in misura e forme diverse per ogni forma di poesia: ogni poe-
sia infatti è poesia innanzitutto perché rappresenta e pone dinnanzi agli
occhi (dell’anima) dell’ascoltatore ciò di cui parla. Così Omero, così
Empedocle84, così ogni poeta85. Il poeta rende visibile l’invisibile. Crea
per gli altri, con le parole, delle immagini. La poesia dà forma al pen-
siero, lo raffigura. Ut pictura poesis86. 

Tutti gli uomini sanno immaginare, sanno rappresentarsi mental-
mente le figure delle cose che hanno visto e che pensano. Davanti agli
occhi dell’anima avvengono continuamente rappresentazioni e tale
attività rappresentativa è assolutamente naturale. Ma se tutti gli uomi-
ni sanno immaginare, non tutti sono poeti, perché non tutti sanno tra-
smettere rappresentazioni, sanno comporre le parole poetiche in modo
evocativo, sono in grado di indurre negli altri tale capacità di rappre-
sentazione87; solo il poeta sa farlo, sa «mettere in scena» le sue figure
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84 Cfr. PALUMBO 2007, 84. Su Empedocle, il filosofo presocratico più citato da
Aristotele, cfr. LAURENTI 1984, 54. Si veda anche p. 494 nota 26 infra.

85 Come scrive Guidorizzi, dal punto di vista della psicologia della comunicazione,
l’atteggiamento del pubblico ateniese era condizionato da un’abitudine secolare all’ascolto
collettivo. La letteratura greca infatti fu fin dalle origini orale, concepita quindi per essere
recitata da un esecutore in una pubblica performance e non fruita nell’isolamento della
lettura. La rappresentazione teatrale non fa altro che amplificare il modello comunicativo
praticato dai rapsodi che si esibivano declamando episodi di Omero. Il pubblico ateniese
trasferì sul teatro la sua abitudine all’ascolto e alla visualizzazione del testo; e per questo
motivo il dramma greco non ha bisogno di tanti strumenti per funzionare: a visualizzare
la suggestione di un paesaggio, la violenza di un gesto, persino l’atteggiamento di un viso
che piange o ride (che agli spettatori resta invisibile, coperto com’è dalla maschera) basta-
no le parole dell’attore, sono le parole dell’attore a generare nella fantasia degli spettatori
non solo le emozioni, ma anche gli spazi e i tempi dell’azione, mediante quella che si defi-
nisce «scenografia verbale» (cfr. GUIDORIZZI 2003, 10).

86 Hor. Ars poet. 361. Sulle differenze, inscritte nelle somiglianze, tra poesia e pittura
cfr. HALLIWELL 2002, 42 nota 15, 44 e 5.4 infra.

87 È in questi termini che va interpretata l’insistenza di Aristotele nella Poetica (1450b
15-20) sull’importanza di una rappresentazione che sia tale anche senza la «messa in
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facendole vedere anche agli altri; solo il poeta sa «far immaginare», sa
gestire i meccanismi dell’immaginazione altrui. Solo le sue scene esco-
no dai confini dell’io e diventano visibili agli altri88. Ecco che la mime-
sis – che è rintracciabile nella sua forma più propria nella poesia – si
configura allora senz’altro come una rappresentazione ed una capacità
rappresentativa; senz’altro come una rappresentazione e una capacità
rappresentativa legate alla phantasia; ma anche come qualcosa di più, e
di più spostato sul versante poetico, poietico, creativo, della personale
capacità rappresentativa che caratterizza ogni forma di pensiero visivo.
La mimesis è una rappresentazione oggettivata, è una riproduzione,
simulata apposta per un pubblico, comunicabile. Prevede una scena.
Tra tutti gli animali l’uomo è il più portato a quella creazione rappre-
sentativa che si fa cultura, che si fa poesia, che non soltanto è in grado
di simulare un mondo nel pensiero, ma anche di farlo vedere a tutti. Le
mimeseis, a differenza delle phantasiai, sono oggetto di sensazione e di
opinione. Sono phantasiai che hanno varcato il confine che le costrin-
geva ad essere solo immagini, anche modificate, dei loro correlati per-
cettivi, e sono diventate percepibili esse stesse, e non solo da chi le ha
fabbricate nella sua phantasia, anche se è di un’altra phantasia che esse
hanno a loro volta bisogno perché si dia trasmissione, trasferimento,
comunicazione. Le mimeseis sono phantasiai che hanno smesso di abi-
tare un solo soggetto per volta, ed hanno dunque smesso a rigore di
essere phantasiai per diventare oggetti di percezione collettiva; ed è pro-
prio per questo che esse sono la forma fondamentale della trasmissione
culturale.

181La rappresentazione

scena». In alcuni uomini, gli artisti, – scrive RISPOLI 1985, 13 – il magmatico trascolora-
re interiore dell’attività della fantasia assume consistenza oggettiva attraverso l’unione con
la materia. Il processo di materializzazione, che comporta l’acquisizione di un distacco
prospettico dal proprio sentire, consente alle immagini che ne scaturiscono di entrare nella
sfera della comunicazione interpersonale con una consistenza e una realtà superiori a quel-
le del mondo del già dato, dell’immediatamente naturale, attraverso una concentrazione
di valenze semantiche che hanno la potenzialità di dispiegarsi nel tempo e nello spazio e
che consentono quel dialogo con molteplici generazioni che caratterizza l’opera d’arte.

88 Per chi sta a monte e per chi sta a valle della mimesis – scrive MARINO 1999, 28 (che
rimanda anche a RICOEUR 1983, 80-89) – cioè per l’autore da una parte e per il pubblico
dall’altra, le esigenze di logica visuale sono le medesime. Il diaframma che separa il testo
dal pubblico, cioè la messa in scena, può diventare agevolmente uno schermo sul quale è
proiettata l’immagine mentale dell’autore da una parte e del pubblico dall’altra.
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L’attività del mimei`sqai è piacevole, è un poiein e da essa nasce l’ar-
te poetica. Quella poetica è un’arte straordinaria, sulla quale gli antichi
produssero riflessioni di grande potenza teorica, riflessioni sulle quali si
avrà modo di tornare nelle prossime pagine, che hanno al loro centro
la nozione di mimesis intesa come capacità di produrre rappresentazio-
ni esportabili al di fuori della sfera dell’io, rappresentazioni visibili a
tutti: mimemata. È a questo significato della mimesis che dobbiamo
tornare per comprendere che cosa intesero dire Platone e Aristotele
quando usarono questo termine. Naturalmente, come si vedrà, ci sono
molte differenze tra la maniera platonica e quella aristotelica di pensa-
re la mimesis, ma resta vero per entrambi i filosofi il fatto che la mime-
sis è quella dimensione speciale in cui ciò che è soltanto pensabile – l’u-
niversale – si fa visibile – particolare – si spazializza e si temporalizza,
calca una scena e offre così le sue prestazioni paideutiche ai meccani-
smi della formazione culturale ai più diversi livelli, da quello del bam-
bino che immaginando impara, memorizza, inventa, riproduce e
comunica, a quello del teatro politico che rappresentando crea, inse-
gna, immortala, tramanda.

Che il contesto semantico cui Platone si riferisce quando parla della
mimesis per esemplificare il rapporto tra le cose e le idee sia quello della
poesia tragica è ipotesi dimostrata – a mio avviso – dall’analisi non sol-
tanto di tutti i contesti in cui Platone parla della mimesis, ma anche di
quelli in cui Aristotele, sottoponendo a critica severa le tesi del maestro,
parla di esse come di «metafore poetiche»89.

182 Capitolo secondo

89 Spiegare le idee come paradeivgmata delle cose visibili e parlare di mevqexi" – dice
Aristotele – è solo una «metafora poetica» (poihtikh; metaforav, Metaph. I 9, 991a20-22).
Per Aristotele usare metafore invece di argomenti scientifici è kenologei`n, “parlare a
vuoto”. Sull’argomento cfr. 7.7 infra.
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2.5 La tragedia

La tragedia90 si strutturò nell’Atene del V secolo a. C. come un
genere di spettacolo caratterizzato da una forma e da una materia. La
forma era costituita da una struttura fissa che consentì allo spettacolo
di acquisire un’identità specifica, e la materia da un contenuto cultura-
le conosciuto e condiviso da tutti che faceva riferimento soprattutto al
patrimonio mitologico greco91.

Entrambi questi elementi sono legati alla sfera della drammaturgia,
ossia al teatro in quanto realizzazione scenica di un testo strutturato, e
alla sua natura di attività civica, inserita in una dimensione istituziona-
le e agonale: i concorsi drammatici ateniesi92. 

All’interno di coordinate spazio-temporali precise, ogni rappresen-
tazione teatrale generava, per il pubblico che affollava le gradinate del
teatro di Dioniso ad Atene, un mondo possibile93, una realtà virtuale,
creata per una singola occasione, a partire da materiale tematico tradi-
zionale e da convenzioni espressive costanti. Ciascuno degli infiniti
mondi possibili, concepiti per lo spazio di un’unica rappresentazione,
consisteva in una certa sequenza di immagini capace di assumere per il
pubblico statuto di realtà. Esso nasceva come testo scritto94, ma trova-
va la sua propria e compiuta realizzazione in quella modalità di frui-
zione visiva aurale e collettiva che solo la scena può dare. La struttura,
«se non rigidamente fissa almeno ragionevolmente costante»95, e il rife-

183La rappresentazione

90 Due sono gli approcci emersi negli ultimi trent’anni sulla tragedia greca: uno foca-
lizza la “spettacolarità”, l’altro, invece, l’aspetto socio-politico. Il primo inquadra la trage-
dia prima di tutto come testo letterario concepito per la rappresentazione, il secondo la
interpreta invece come fenomeno culturale legato alla costruzione, alla discussione e alla
modifica dell’identità ateniese. Per il primo approccio cfr. TAPLIN 1977, 1978; per il
secondo VERNANT 1976. Per un bilancio dei diversi approcci critici alla tragedia cfr.
LANZA 1983; GOLDHILL 1997; GIORDANO-ZECHARYA 2005. Questo studio considera fon-
damentale una prospettiva unitaria.

91 Cfr. SEVIERI 2003, 70-72: sono debitrice di questo saggio per molte delle afferma-
zioni che seguono. Sulla tragedia cfr. le pagine fondamentali di CERRI 1992, 301-334.

92 Cfr. LANZA 1992, 279-300.
93 Per l’espressione «mondo possibile» cfr. HALLIWELL 2002, 154, 156, 163.
94 La scrittura – scrive MARINO 1999, 27 – «sembra essere stata il presupposto di com-

posizioni organiche, dense, stratificate, problematiche. La lettura diventa salvaguardia di
questa nuova profondità, laddove il presente della performance tendeva a privilegiare altri
codici più diretti ed immediati, come quelli visivi».

95 Cfr. SEVIERI 2003, 70-72.
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rimento ad un patrimonio tematico noto erano i codici espressivi di un
discorso la cui essenza mutava liberamente secondo le intenzioni del-
l’autore: tali codici servivano al poeta e al pubblico per intendersi e
riconoscersi, erano come una lingua comune, compresa e parlata da
entrambi, che consentiva l’espressione e la ricezione di qualunque con-
tenuto96.

Come sottolinea Roberta Severi97, la competenza drammaturgica
dell’autore e del pubblico era proprio il tassello essenziale di questa
interazione fra patrimonio tradizionale e creazione originale, dalla
quale scaturisce l’opera teatrale antica98. Riflettendo su di essa possia-

184 Capitolo secondo

96 Si vedano tutti gli studi sulla «relazione teatrale», cioè su quella forma di tacito con-
tratto che lega autori e pubblico e che si attua nel caso di ogni singolo spettacolo, su quei
meccanismi di funzionamento degli eventi teatrali che rendono possibili la trasmissione
delle informazioni al pubblico e la manipolazione della sua attenzione (cfr. MOUNIN 1972,
95; MARINO 1999, 12-17). Quella teatrale è una forma di comunicazione tra poeta e pub-
blico all’interno della quale è necessario distinguere tra comunicazione di livello intrasce-
nico (che avviene tra i personaggi all’interno del mondo drammatico) e comunicazione di
livello extrascenico (che avviene tra gli attori e il pubblico): entrambe mirano a coinvol-
gere emotivamente e\o persuadere intellettualmente lo spettatore. Gli spettacoli teatrali
sono produzioni intenzionali nel senso che il poeta che li ha creati aveva, nel crearli, pro-
prio l’intenzione di produrre tale coinvolgimento emotivo e tale persuasione intellettuale,
ma essi, nella loro autonomia di testi spettacolari, possono significare anche molto di più
e di diverso rispetto a ciò che il loro autore ha voluto dire con essi (cfr. DE MARINIS 1988,
121).

97 Cfr. SEVIERI 2003, 70-72.
98 Al livello extrascenico la produzione di effetti emotivi e intellettuali sul pubblico,

attuata attraverso strategie persuasive, è oggetto di riflessione fin da Gorgia, Encomio di
Elena B23 DK; cfr. CURI 1991; GIULIANO 2005, 111. Plutarco (Sol. 29, 7, 95c) narra di
Solone che chiese a Tespi come mai non provasse vergogna a raccontare «bugie di fronte a
così tanta gente». Si tratta, con Solone, come anche con Platone – secondo MARINO 1999,
18 – della negazione proprio di quella «competenza drammaturgica», intesa come accet-
tazione della finzione, da parte dell’autore e del pubblico, che rendeva possibile lo spetta-
colo teatrale antico. Come sottolinea GIULIANO (2005, 35) «quando Solone rivolse la sua
domanda a Tespi e quegli gli rispose che non era deinovn dire e fare quelle cose per pai-
diav, il legislatore osservò irritato che, lodando ed apprezzando quella paidiav, ben presto
la si sarebbe ritrovata nei sumbovlaia». Alla base della considerazione di Solone c’è dun-
que l’idea che gli spettatori, facendo propria, a forza di ejpainei`n senza aijscuvnesqai, la
yeudologiva del poeta drammatico, avrebbero finito per riproporla, attraverso un proces-
so di mimesis, nelle loro relazioni interpersonali. Questo stesso fattore di rischio è sottoli-
neato da Platone in Leg. II 655D; e del possibile infiltrarsi di un cattivo modo di far poe-
sia nella regolazione dei sumbovlaia si parla in Resp. IV 424D2-E5. Sulla più evoluta
riflessione psicologica di Platone rispetto al contesto del passo plutarcheo cfr. GIULIANO
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mo cogliere quella dialettica tra convenzionalità e innovazione, tra tra-
dizione e creazione, tra eternità e temporalità che rende la mimesis tea-
trale del V secolo il serbatoio di tutte le metafore tese a spiegare i mec-
canismi della formazione culturale: il poeta utilizza elementi conven-
zionali in maniera innovativa, struttura in modo nuovo un testo il cui
contenuto è noto, perché è basato su racconti e personaggi del mito; il
pubblico gode di esso come di una novità, ma senza lo smarrimento
che proverebbe se si trovasse di fronte ad un’incognita assoluta99; ed
allora il piacere del riconoscimento e della ripetizione, quello dell’atte-
sa e della soddisfazione, si fondono perfettamente con la curiosità e la
sorpresa. Già gli antichi tragici erano consapevoli di questo aspetto
della propria arte, se è vero che Eschilo – come riferisce Ateneo – defi-
niva le sue opere «porzioni dei grandi banchetti di Omero»100.
Quest’ultima definizione, mentre chiarisce la sfera tematica del genere
tragico, ne indica anche la collocazione letteraria: la tragedia come poe-
sia alta, che con tono sublime e intenzione laudatoria ha come oggetto
dèi ed eroi101. Ciò che trasforma Omero in tragedia è la sceneggiatura,
l’invenzione di un’azione scenica che consente di passare dalla narra-
zione ad una vera e propria mimesis102, attraverso la quale si esprime

185La rappresentazione

2005, 35 nota 44; SCHUHL 1994, 110, nota 59. Sul punto di vista di Damone per il quale
non è possibile cambiare le modalità di espressione musicale senza scuotere la costituzio-
ne politica cfr. Resp. IV 424C; SCHUHL 1994, 36, 51.

99 Come scrive GINZBURG 1996, 237: «il mito è per definizione un racconto che è già
stato raccontato, un racconto che si conosce già».

100 Athen. VIII 347e; cfr. BALDRY 2004, 106; GASTALDI 2007, 97.
101 Cfr. LANZA 1994, 24-25.
102 Naturalmente, in quanto poetica, cioè creatrice di rappresentazioni visualizzabili da

un pubblico, come sperimenta ogni fruitore dell’epica, e come Aristotele non manca di
sottolineare (Poet. 1448a 20-24), anche la narrazione omerica è mimetica. Secondo Platone
c’è un’affinità di fondo fra i tragediografi attici e Omero, che ne è in certo modo il capo-
stipite (Resp. X 598D9). Una delle ragioni di tale affinità è proprio la capacità rappresen-
tativa e drammatica dell’epos, in questo affine al teatro. Come sottolinea CAPRA 2003, 4,
è notevole in questo senso la prassi – ben riconoscibile in alcuni papiri omerici – di anno-
tare in margine al testo epico indicazioni relative al personaggio che pronuncia questa o
quella battuta. Lo studioso accosta il passo del Teeteto (143B-C), in cui Platone fa pro-
nunciare al personaggio un interessante discorso sulle modifiche che si possono operare su
un racconto trasformandolo da narrativo in mimetico, al celebre passo della Repubblica
(III 394B, cfr. 3.1 infra) in cui Socrate offre una vera e propria classificazione delle forme
espressive. Dall’accostamento di questi due passi appare chiaro che il teatro attico è inter-
pretato come una derivazione dall’epica, una derivazione che si produce «allorché elimi-
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non solo e non tanto la tradizione, ma soprattutto l’interpretazione che
il poeta vuole dare della tradizione, facendola rivivere al pubblico, che
partecipa così al continuo lavoro di riscrittura e riattualizzazione di un
patrimonio culturale condiviso103. 

Da queste prime osservazioni appare chiaro che il teatro antico è
organizzato sull’interazione di due elementi che concorrono dialettica-
mente alla determinazione della rappresentazione. I due elementi sono
da un lato il mito (i contenuti tematici della tragedia, la tradizione cul-
turale che ha in Omero il suo riferimento più importante: il mondo
degli dèi e degli eroi di cui si parla), e dall’altro la sua interpretazione
(la sua attualizzazione scenica, che è del mito una “porzione”, una rivi-
sitazione, ma soprattutto una visualizzazione). Il primo elemento for-
nisce alla tragedia quanto in essa vi è di tradizionale, di costante, di
immutabile, di condiviso, di invisibile; il secondo elemento fornisce
alla tragedia quanto in essa vi è di mobile, di nuovo, di sorprendente e
soprattutto di visibile. 

Platone ebbe modo di riflettere a lungo sul rapporto tra questi due
elementi del fenomeno teatrale che caratterizzava la cultura del suo
tempo in modo assolutamente determinante – ricordiamo che nelle
Leggi si parla di Atene come di una teatrocrazia 104 – e quando cercò di
spiegare quello che è il nodo centrale della sua filosofia, e cioè il rap-
porto che collega e distingue la dimensione dell’apparire e quella del-
l’essere, trovò nell’esperienza del teatro greco dei suoi tempi l’esempio
più naturale di questo rapporto: tutto il mondo visibile è come uno
spettacolo in cui i fenomeni appaiono e si offrono all’esperienza visiva
dello spettatore, ma questo loro apparire è appunto un apparire – un
offrirsi allo sguardo spazialmente e temporalmente determinato – che
per essere compreso nella sua vera essenza deve rimandare ad un altro
piano di realtà, un piano che è al di là dello spazio e del tempo e che
costituisce la fonte inesauribile di tutto ciò che appare, che viene rap-
presentato sulla scena del mondo, esattamente come l’intera tradizione

186 Capitolo secondo

nando gli intermezzi del poeta fra un discorso e l’altro si lasciano solo le battute del dia-
logo» (Resp. III 394B).

103 Cfr. GRAF 2002, 118, che parla del “trasferimento” del mito nel teatro come di un
“passaggio” dal passato del racconto al presente della scena. Nel termine “presente” va letta
non soltanto l’indicazione temporale, ma anche quella visiva del rendere presente.

104 Cfr. Leg. III 701A. Per un riferimento ai teatri come luoghi di propaganda cultu-
rale e politica cfr. Resp. VI 492B7; MIGLIORI 2008, 64 e nota 4.
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del mito, con tutti i suoi dèi e i suoi eroi, i suoi valori e i suoi significa-
ti, è la fonte inesauribile da cui gli spettacoli teatrali traggono la mate-
ria delle loro rappresentazioni105. Il punto cruciale della riflessione pla-
tonica sul fenomeno teatrale è quello che rinviene nell’apparire, nel
darsi scenico delle cose, nel mondo come nel teatro, una deformazione
e un impoverimento delle “cose stesse”. L’apparire del mondo non è il
mondo, è la sua deformazione prospettica, la sua instabile apparenza, il
suo simulacro visibile. La scena teatrale è una deformazione prospettica
ancor più distante dal vero di quanto non lo sia la scena mondana, lo
spazio quotidiano dell’agire umano, perché ciò che essa rappresenta – il
mito – non è la verità106, ma a sua volta solo un’interpretazione, posta a
distanza tripla dal piano del vero. L’invisibile verità delle cose, la loro
essenza immutabile, la loro dimensione perfetta sono nel mito già lon-
tane, già deformate, già contaminate dall’apparenza; e nel teatro, rap-
presentazione del mito, tale distanza e tale deformazione sono per così
dire triplicate, laddove la scena mondana presenta invece, della verità
delle cose, rappresentazioni meno mediate, meno contaminate, meno
distanti: il mondo è abitato da cose, il teatro da immagini.

2.6 Sulla teoria platonica delle idee

Secondo Platone il punto fondamentale, ciò che distingue il filosofo
da chi filosofo non è, è la capacità di distinguere l’essere dall’apparire,
ciò che è eterno e immutabile da ciò che invece cambia continuamen-

187La rappresentazione

105 Mi sembra interessante annotare nel contesto di questo discorso un passo di
Plotino (V 8,1) che parla della mimesis operata da Fidia in occasione della realizzazione di
una statua di Zeus. Fidia, dice Plotino, non tenne presente alcun modello empirico, ma
colse quello che sarebbe stato Zeus se fosse voluto apparire a noi. Fidia progettò il suo Zeus
– scrive Proclo (in Tim. 84D) – senza alcun modello sensibile, ma seguendo soltanto
Omero, e in ciò è paragonabile al demiurgo del Timeo. In queste riflessioni antiche (cfr.
DONÀ 2007, 33) è già delineata la concezione che vede Omero stare alla mimesis di argo-
mento mitologico come l’idea platonica sta alle sue rappresentazioni empiriche. Ed è
anche già delineata la concezione che vede l’idea platonica come il luogo di una rappre-
sentazione deontologica che attraverso un demiurgo poeta trova una sua visibilità concre-
ta. Sull’argomento cfr. SCHUHL 1994, 133, nota 1.

106 Sulla critica platonica alla verità del mito cfr. GENTILI 1991, XIV; FERRARI 2006;
GRAF 2002, 140-146.
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te, ciò che è invisibile da ciò che non lo è. Per Platone ciò che è visibi-
le e mutevole si coglie con i sensi, ciò che è eterno e immutabile, inve-
ce, solo con l’anima.

Vuoi tu dunque, disse, che poniamo due specie di enti, la visi-
bile e l’invisibile?

Poniamole, disse.
E che l’invisibile sia sempre immutabile e la visibile mai?
Poniamo anche questo.
Ora, continuò, noi stessi non siamo forse in parte corpo e in

parte anima?
Nient’altro, disse.
A quale delle due specie diciamo che è più simile e congenere il

corpo?
È chiaro a tutti, rispose: a quella visibile.
E l’anima è invisibile o visibile?
[...] Non è visibile
Allora è invisibile.
Sì. 
[...]
Da tempo non dicevamo che l’anima, quando si serve del corpo

per indagare qualcosa, mediante la vista107 o l’udito o qualche altro
senso – perché indagare qualcosa per mezzo del corpo è indagarlo
per mezzo dei sensi – è trascinata dal corpo verso le cose che non
sono mai costanti e va errando, turbata e presa dalle vertigini, come
se fosse ubriaca in quanto è in contatto con cose simili?

Certo.
Quando invece essa indaga da sé sola, si avvia verso ciò che è

puro, eterno, immortale ed immutabile, ed essendo congenere con
esso, rimane sempre con esso, purché se ne stia per conto suo e le
riesca possibile, e cessa di errare e rimane sempre immutabile rispet-
to ad esso, in quanto è a contatto con cose simili. E questa sua con-
dizione è stata chiamata intelligenza (frovnhsi" kevklhtai, 79D7).

È vero ed è proprio ben detto, Socrate, rispose (Phaed. 79A-
D)108.

188 Capitolo secondo

107 In Symp. 219A 1-2 Platone afferma a chiare lettere che «la vista del pensiero comin-
cia a vedere acutamente quando quella degli occhi tende a scemare».

108 Trad. G. Cambiano. Sull’importanza di questo passo cfr. PALUMBO 2003, 299. Per
un altro contesto in cui la distinzione tra il sensibile e l’intellegibile è costruita sulla distin-
zione tra i sensi e l’intelletto cfr. Tim. 51D-E; BRISSON 2005, 31.
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Secondo Platone, il punto fondamentale, ciò che distingue il filo-
sofo da chi filosofo non è, è la capacità di comprendere che «al di là»
di tutto ciò che appare visibile e molteplice (e che si coglie con i sensi)
c’è qualcosa di invisibile e di unitario (che si coglie con l’anima). 

In quel passo cruciale del quinto libro della Repubblica, nel quale
Platone è chiamato, per definire i filosofi che dovranno governare la
kallipolis, a definire le idee, l’esempio da cui si parte sono proprio gli
spettacoli teatrali109. 

E Glaucone disse: Ne troverai certo molti, e strani, di uomini del
genere. Tutti gli appassionati di spettacoli, per esempio, mi sembra-
no essere tali perché si rallegrano d’imparare, e poi gli appassionati
di audizioni, gente certo ben strana da collocare tra i filosofi, che
non vorrebbero proprio andare spontaneamente ad ascoltare discor-
si razionali e una discussione di questo tipo, ma che, quasi avessero
affittato le orecchie, corrono dietro alle feste dionisie per ascoltare
tutti i cori, senza trascurare né quelle di città né quelle di campagna.
Dunque tutti questi e quanti altri si applicano ad apprendere que-
sto genere di cose e altre tecnicucce, li chiameremo filosofi?

Per nulla, dissi, bensì simili a filosofi.
Ma quelli veri, disse, come li intendi?
Quelli, io dissi, il cui spettacolo prediletto è la verità110.

189La rappresentazione

109 Di «spettacoli» (cfr. CAMPESE-GASTALDI 1998) nella Repubblica si parla dalla prima
pagina: cfr. Resp. I 327A3. Gli «amanti degli spettacoli teatrali di cui si parla nel passo che
stiamo per leggere – ipotizza FERRARI 20002, 416 – potrebbero comprendere anche quel-
le figure sociali che il potere della città in qualche modo già lo detenevano e che agli occhi
di Platone costituivano forse dei concorrenti dei filosofi-re. Non si dimentichi, infatti, che
uno degli elementi di autorappresentazione e coesione sociale più forti della città ‘demo-
cratica’, a cavallo tra il V e il IV secolo, era costituito proprio dagli spettacoli teatrali, il cui
allestimento rappresentava certamente un momento significativo della vita politica». Sugli
spettacoli teatrali luoghi di un piacere impuro cfr. Phil. 48A. 

110 I filosofi sono considerati da Socrate th;" ajlhqei;a" filoqeavmone", spettatori della
verità. Si tratta di un’affermazione importantissima che colloca la filosofia nella sfera della
visione e dunque dell’immagine (il filosofo come philotheamon recepito dalla tradizione
come spectandi cupidus), ma si tratta di un’immagine che, a differenza di altre immagini,
è immagine della verità. Le idee stesse, che sono gli enti veri per eccellenza, sono ciò che
sono, e cioè eide, forme visibili, in virtù di questa concezione visiva del sapere filosofico.
Anche i non filosofi sono filoqeavmone", cioè spettatori; la differenza sta nell’oggetto al
quale i due tipi di spettatori (i filosofi e i non filosofi) guardano. Platone riteneva che la
differenza di oggetto fondasse una differenza anche nello sguardo rivolto all’oggetto e sulla
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E questo, disse, è sicuramente corretto: ma in che senso lo dici?
Per nulla facile, dissi io, spiegarlo a un altro: ma tu penso concor-

derai con quanto sto per dirti.
E cioè?
Giacché il bello è il contrario del brutto, essi sono due.
Come no?
E siccome sono due, ognuno di essi sarà uno?
Concedo anche questo.
E circa il giusto e l’ingiusto, il bene e il male, e tutte le idee, il

discorso è sempre lo stesso: ognuna di esse in se stessa è una, eppure,
manifestandosi ovunque nella relazione con le azioni, con i corpi, con
le altre idee, la sua unità appare risolversi in molteplicità111.

È corretto quel che dici, rispose.
Su questa base, dissi io, compio la divisione, ponendo da una parte

coloro che poco fa chiamavi appassionati di spettacoli, di tecniche e
dell’attività pratica, dall’altra invece coloro su cui verte il discorso, i
quali soltanto si possono correttamente chiamare filosofi.

Che cosa intendi?, disse.
Gli appassionati di suoni e di spettacoli, risposi, amano certo la bel-

lezza delle voci e dei colori e delle figure e di tutte le opere prodotte
con questi ingredienti, ma quanto al bello in sé, il loro pensiero è inca-
pace di vederne e di amarne la natura

È certamente così, disse.
Quelli invece che sono capaci di puntar diritto verso il bello in

sé e di vederlo in se stesso, non sono forse rari? 

190 Capitolo secondo

base di questa concezione definì la filosofia «conversione dello sguardo», che significa cam-
biamento non soltanto dell’oggetto del guardare, ma anche della natura stessa di questo
sguardo, che nel caso del filosofo è sguardo dell’anima rivolto all’invisibile, nel caso del non
filosofo è sguardo del corpo rivolto al visibile. Nel contesto specifico del discorso che qui si
sta costruendo, teso a mostrare l’influenza del teatro sulla filosofia platonica, la differenza è
quella che consente al filosofo di guardare oltre lo spettacolo visibile dell’apparire, offerto
sulla scena del teatro e su quella del mondo, e di cogliere, al di là di ogni rappresentazione,
quella dimensione invisibile che si connota anch’essa come uno spettacolo, ma come uno
spettacolo vero, dove “vero” significa “essenziale” contrapposto a superficiale, immobile ed
unitario contrapposto a mobile e molteplice, duraturo contrapposto ad effimero.
Sull’argomento cfr. LOMBARDO 2002, 65; LESZL 2005, 50.

111 Cfr. FERRARI 20001, 370: «l’opposizione tra l’unità della forma e la molteplicità
delle sue instanziazioni si sovrappone a quella tra il piano dell’essere e quello dell’appari-
re. La traduzione del rapporto tra idee e particolari nell’opposizione e{n-pollav costituisce
senza dubbio uno dei cardini concettuali dell’ontologia platonica, anche nella versione che
ne dà Aristotele». Sull’argomento cfr. PERL 1999.
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Rarissimi.
Ora, chi riconosce l’esistenza di cose belle ma non quella della

bellezza in sé, e non è in grado di seguire chi lo volesse guidare verso
la conoscenza di essa, ti sembra vivere nel sogno o da sveglio? Perché
vedi, il sognare altro non è se non ritenere, sia nel sonno sia nella
veglia, che una cosa simile (o{moion) a un’altra non sia appunto simi-
le, ma identica a quella cui assomiglia (aujto; hJgh`tai ei\nai w|/
e[oiken)112.

Quanto a me, disse lui, direi proprio che sta sognando chi riten-
ga questo.

Ma allora, chi al contrario ritiene che vi è un bello in sé ed è in
grado di vedere sia il bello stesso (aujto; kalovn) sia le cose che par-
tecipano di esso (ta; ejkeivnou metevconta), e non scambia queste
per il bello, né il bello per le cose che ne partecipano113, costui ti
sembra a sua volta vivere desto o nel sogno?

Desto certamente, disse (Resp. V 475D-476D)114.

Gli «amanti degli spettacoli» (filoqeavmone"), in questo contesto,
sono distinti dai filosofi proprio perché non sanno distinguere ciò che
appare da ciò che è115. I «non filosofi» sono «amatori di audizioni»

191La rappresentazione

112 Cfr. FERRARI 20001, 372-373: «Socrate accusa gli amanti degli spettacoli di
confondere i due piani e di considerare ciò che è semplicemente ‘simile’ (o{moion) a qual-
cosa, come se fosse ‘identico a ciò a cui assomiglia’ (aujto; hJghvtai ei\nai w|/ e[oiken). Ad
esempio, ciò che è semplicemente simile al bello in sé, viene identificato con esso a causa
dell’incapacità dell’amante degli spettacoli di ammettere, accanto all’esistenza delle molte
cose belle, anche quella del bello in sé. Un ragionamento di questo tipo presuppone evi-
dentemente che la relazione tra idee e particolari sia concepita in termini di somiglianza».

113 Cfr. FERRARI 20001, 373: «La qualità che caratterizza il filosofo rispetto all’aman-
te degli spettacoli consiste nella capacità di distinguere (e perciò non confondere) la forma
in sé e ciò che di essa partecipa: egli è in grado di separare l’ aujto; kalovn da ta; ejkeivnou
metevconta».

114 Trad. M. Vegetti. Su questo passo cfr. SCHUHL 1994, 33.
115 Cfr. FERRARI 20001, 366-367: «La linea di demarcazione tra filosofi e amanti degli

spettacoli si sovrappone alla distinzione tra coloro che conoscono le unità formali e quel-
li il cui sapere si limita alle molteplici manifestazioni di queste forme». «Agli occhi di
Socrate il filosofo è colui che è capace di distinguere ogni singola idea da ciò che di essa
partecipa». Per l’affermazione secondo la quale «non c’è niente di più antiplatonico che
confondere l’immagine con l’idea» cfr. SCHUHL 1994, 35. In questa prospettiva non appa-
re convincente l’ipotesi, sostenuta da VEGETTI (2007, 39-40), secondo la quale il Socrate
del primo libro della Repubblica, «non ancora filosofo», «sia caratterizzato come quel phi-
lotheamon, l’amante di spettacoli che pratica la theoria nel senso primitivo e non sublima-
to del termine, al quale verrà contrapposto il philosophos in V 479a».
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(filhvkooi), gente che, come se avesse affittato gli orecchi, corre in giro
per le Dionisie ad ascoltare tutti i cori, senza mancare né alle urbane né
alle rustiche (475D). Costoro non sanno che al di là di ciò che appare
molteplice e ogni volta diverso esistono elementi unitari, le idee, cia-
scuna delle quali «in se stessa è una, eppure, manifestandosi ovunque
nella relazione (koinonia) con le azioni, con i corpi, con le altre idee,
appare risolversi in molteplicità» (476A6-8)116. Gli amanti degli spet-
tacoli non sono filosofi perché il loro modo di vivere è fermo al piano
dell’apparire, il loro sguardo coglie solo «lo spettacolo», ciò che è visi-
bile agli occhi117, ma non è capace di vedere quel che si può cogliere

192 Capitolo secondo

116 In questa affermazione, come si vedrà immediatamente, il molteplice empirico è
presentato da Platone come luogo della manifestazione eidetica: ovunque si veda qualcosa,
questo qualcosa che si vede è una koinonia (una relazione, una comunanza) dell’idea «con
le azioni e con i corpi», è il «calarsi» dell’idea nel movimento e nella materialità. Sull’argo-
mento cfr. PERL 1999.

117 Per determinare la differenza tra filosofi e non filosofi, nella quale l’elemento discri-
minante è la dipendenza dalla sfera della sensibilità, Platone fa riferimento non soltanto
alla sensibilità visiva (i non filosofi colgono solo ciò che è visibile agli occhi e non ciò che
è visibile all’anima), ma anche a quella auditiva: i non filosofi sono filhvkooi, laddove i
filosofi sono th;" ajlhqei;a" filoqeavmone" cioè legati ad una visione che non è sensibile,
perché è percezione della verità intellegibile. In questo contesto la sensazione visiva viene
presentata come sdoppiata tra visione intellegibile (dei filosofi) e visione sensibile (dei non
filosofi), laddove la sensazione auditiva appare inesorabilmente legata alla empiricità ed
incapace di cogliere la verità delle idee, che sono eide, cioè forme visibili, intelligibilmen-
te visibili e che dunque non si prestano in alcun modo ad essere colte dall’udito. Non esi-
ste insomma un udito intellegibile, il che conferma la assoluta preminenza della vista nella
concezione greca dell’apprendimento del sapere concepito come una visione. Natural-
mente, come è noto, la cultura filosofica greca, soprattutto pitagorica, possedeva al suo
attivo anche tanti studi sulla acustica, vale a dire sulla intelligibilità del suono – il suono è
cosa esprimibile in numeri, anzi è la cosa che per eccellenza possiede tale proprietà – ma
tali studi, che andarono perfezionandosi ai tempi di Aristosseno, non scalfirono l’idea, che
restò pregnante in tutta la cultura greca, che fosse la vista e non l’udito l’organo per eccel-
lenza della percezione intellegibile. Già ai tempi di Platone, comunque, una parte impor-
tante della astronomia è organicamente dedicata allo studio delle armonie celesti, se è in
tal senso che va letta la testimonianza di Alessandro di Afrodisia secondo la quale già per
gli antichi pitagorici i pianeti producono nel muoversi «un suono, grave i più lenti, acuto
i più veloci» (Alex. ad h. l. p. 38, 10 Hayduk). Gli studi di «razionalizzazione acustica»
intesa come ricerca delle relazioni armoniche tra i toni e le velocità con cui viene mossa
l’aria nel momento della produzione del suono, applicati all’astronomia, mostrano come
non soltanto la vista, ma anche l’udito, possa essere considerato organo dell’intellegibile
(sulla relazione stabilita dai pitagorici tra visione ed ascolto da un lato e astronomia e
musica dall’altro cfr. Resp. VII 530D), ma ciò, per Platone, resta sempre un sapere di
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solo con l’anima: ciò che sta «al di là» dello spettacolo e che lo rende
possibile, ciò che lo spettacolo rappresenta e mette in scena: un mondo
di valori che esiste al di là di ogni possibile rappresentazione, del quale
ogni rappresentazione è appunto una rappresentazione – imperfetta,
parziale, mobile – ogni volta diversamente interpretabile. Gli amanti
delle audizioni e degli spettacoli118 contemplano le azioni belle che
vengono rappresentate, ma il loro pensiero è incapace di vedere e di
amare la natura della bellezza in sé (476B), che è al di là di ogni spet-
tacolo. 

Dopo avere stabilito che gli amanti degli spettacoli vivono come in
un sogno, Socrate costruisce un’argomentazione tesa a dimostrare pro-
prio questo assunto, a dimostrarlo non ai suoi interlocutori, ma ai
filoqeavnome" stessi, che dovranno essere condotti, dunque, a ricono-
scere di avere solo opinioni, ma nessuna forma di conoscenza119:

Che avverrebbe dunque se quest’uomo, di cui affermiamo che
opina, ma non conosce, si adirasse con noi e ribattesse che non
diciamo il vero? Troveremo il modo di calmarlo e di convincerlo con
dolcezza, senza dovergli rivelare la sua insania?

[…]
Preferisci che lo interroghiamo così:
[…]
Dicci dunque questo: chi conosce, conosce qualcosa o nulla?

Rispondimi tu in sua vece.

193La rappresentazione

secondo grado rispetto alla visione che l’anima possiede della verità intellegibile; dunque
anche nei suoi sviluppi più alti (che non sono comunque quelli cui si riferisce questo passo
di Resp. V 475D-476D, teso a mostrare piuttosto la passività dell’ascolto acritico) l’udito
resta secondario rispetto alla vista, alla vista psichica, nella costruzione del sapere più alto.

118 Gli amanti degli spettacoli sono la massa degli uomini ma – come scrive LESZL

2005, 71 – «la massa è ciascuno di noi finché non si sia convertito alla filosofia».
119 Cfr. FERRARI 20001, 367 nota 3. Sottolinea questo aspetto anche WRENN 2000,

90. Sono gli amanti degli spettacoli (che lo studioso chiama «connoisseurs») che devono
essere persuasi del fatto di non possedere conoscenza ma soltanto opinione. Lo studioso
scrive: «The argument at 476e ff. is a sample of legitimate, persuasive argumentation
meant to defuse the connoisseurs’ opposition to philosophical rule. It is not meant to per-
suade us, the enlightened readers of the Republic, that the connoisseurs have opinion but
not knowledge. That argument is at 474c-6d. This argument is an example of how the
connoisseurs could be persuaded that they do not know what they think they know» (ivi,
93). Per una sintesi delle posizioni degli studiosi sull’argomento in questione cfr. FERRARI

20002, 393-419.
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Risponderò – disse – che conosce qualcosa.
Che è o che non è?120

Che è: come si potrebbe infatti conoscere qualcosa che non è?

194 Capitolo secondo

120 Sul senso di questo uso del verbo «essere» si è molto discusso e ancora si discute.
Per una panoramica delle questioni relative all’interpretazione dei sensi del verbo essere cfr.
FERRARI 20002, 376-384. ALLEN (1961, 325) legge «ciò che è» come «ciò che esiste» e
sostiene che questo argomento «contains one of the first statements in European philo-
sophy of the doctrine of degrees of being and reality». FINE (1990, 87) legge «ciò che è»
come «ciò che è vero» e nega che Platone abbia avuto una dottrina dei gradi di realtà.
Anche WRENN 2000, 87-108, difende «a veridical interpretation» di «ciò che è» ma la sua
interpretazione non è «merely veridical» in quanto la distinzione tra ciò che è e ciò che non
è, che appare in questo passo, non riguarda, secondo lo studioso, soltanto la differenza tra
verità e falsità, ma anche quella tra realtà e apparenza. A mio avviso Platone ebbe una dot-
trina dei gradi di realtà ed è su questa dottrina che fondò le distinzioni ontologiche che
abbiamo visto. Wrenn ritiene che in questo passo Platone non mette in gioco tale dottri-
na (se mai l’ebbe) perché nel caso di questo specifico passo Socrate è impegnato a dimo-
strare la legittimità del sapere del filosofo proprio agli amanti degli spettacoli, e dunque
non metterebbe mai in gioco una dottrina che questi non accetterebbero. Sulla base di
questo argomento lo studioso ritiene non valida la lettura in senso esistenziale del verbo
essere; essa infatti implica la dottrina dei gradi di realtà e dunque – egli ritiene – non può
essere valida in questo contesto di discorso. Il verbo essere in questo contesto può essere
letto in senso predicativo, si può ritenere cioè che frasi del tipo «la conoscenza è rivolta a
qualcosa che è» siano frasi ellittiche che vadano completate aggiungendo il predicato F
(cfr. ANNAS 1981, 196) ed interpretate come frasi in cui si afferma che la conoscenza è
rivolta a qualcosa che è F. Ma in questo caso noi non disponiamo di un criterio per stabi-
lire con quale predicato vada completata la frase ritenuta ellittica (cfr. WRENN 2000, 97),
ed ecco che Wrenn propone la sua versione dell’interpretazione «veridical» del verbo esse-
re, che si configura come una variante dell’interpretazione predicativa e precisamente
come quella variante che emerge in tutti i casi in cui ciò che si distingue è l’essere dall’ap-
parire. «Ciò che è» – secondo Wrenn – significherebbe «what is so indipendently of how
things seem, what is completely» e «ciò che non è» significherebbe «what is not so indi-
pendently of how things seem, what is in no way». Tra questi due casi esisterebbe il caso
intermedio, il caso di ciò cui si rivolge l’opinione, inteso come «what is so at least partly
in virtue of how things seem», ma anche come «what is not at least partly in virtue of how
things seem». Come si vede, anche questa lettura considera ellittica l’affermazione “ciò che
è”, ma essa viene completata con un predicato che si riferisce alla differenza «between what
is so indipendently of how things seem and what is so at least partly in virtue of things
seem» e questo predicato, che attiene alla differenza tra l’essere e l’apparire, sarebbe, nel-
l’interpretazione di Wrenn, accettato anche dagli amanti degli spettacoli, i quali, invece,
non accetterebbero la distinzione tra i gradi di realtà (cfr. WRENN 2000, 101). Ma, come
si è avuto modo di vedere nel capitolo precedente, la distinzione tra i gradi di realtà si con-
figura in Platone precisamente come la distinzione tra l’essere e l’apparire e tale distinzio-
ne, data la coestensione dei significati di realtà e di verità, è la stessa della distinzione tra
verità e falsità. Le cose belle, che gli amanti degli spettacoli amano e sulle quali in questo
passo si dimostra che essi hanno solo opinioni, sono qui considerate intermedie tra realtà
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Siamo dunque abbastanza sicuri di questo, da qualsiasi punto di
vista si possa condurre l’indagine: che ciò che compiutamente è, è
compiutamente conoscibile, ciò che in nessun modo è, è del tutto
inconoscibile?121

Sicurissimi.
Vada; ma se vi è qualcosa tale da essere e non essere, non sarà

essa in posizione intermedia fra ciò che puramente è, da un lato, e
ciò che in nessun modo è, dall’altro?

Intermedia.
Poiché dunque la conoscenza si riferisce a ciò che è (ejpi; me;n tw`/

o[nti)122, l’ignoranza necessariamente a ciò che non è (ejpi; mh; o[nti),
dovremo allora cercare, relativamente a questa zona intermedia,
anche qualcosa di intermedio fra l’ignoranza e la scienza, se pure vi
è qualcosa di tale genere?

Proprio così.
Non diremo forse che l’opinione è qualcosa?
Come no?
Ed è una facoltà diversa dalla scienza oppure identica ad essa?
Diversa.
L’opinione è dunque sovraordinata a un oggetto, la scienza ad

un altro, ognuna secondo la propria facoltà123.

195La rappresentazione

e apparenza allo stesso modo in cui sono intermedie tra verità e falsità e tra essere e non
essere, dunque, nella mia interpretazione, la distinzione tra «what is so indipendently of
how things seem» e «what is so at least partly in virtue of how things seem» sarebbe accet-
tata dagli amanti degli spettacoli allo stesso titolo di quella dei gradi di realtà: essa impli-
ca infatti, almeno implicitamente, l’accettazione della differenza ontologica intesa nel
senso indicato e tale accettazione mi sembra implicita sia nell’interpretazione «veridical»
proposta da Wrenn, sia in quella dei gradi di realtà. Mi sembra allora condivisibile l’inter-
pretazione di FERRARI 20002, 380 nota 23, 382-383, per il quale il piano del phainesthai,
che determina la distinzione tra l’essere e l’apparire, non rimanda alla non esistenza, «bensì
ad una forma particolare e ontologicamente inferiore di esistenza»; è in questo senso infat-
ti che, come si è visto, va interpretata la distinzione tra i vari “gradi di realtà”.

121 Sulla distinzione tra i gradi di realtà intesa come una distinzione tra livelli cogniti-
vi cfr. PERL 1999.

122 Gli studiosi sottolineano l’ambiguità della preposizione ejpiv ed alcuni credono che
qui Platone stia analizzando la conoscenza in termini di contenuti , cioè di proposizioni
(FINE 1990, 85-115), altri invece ritengono che l’analisi avvenga in termini di oggetti
(ALLEN 1961, 325). 

123 Non entro in questa sede nel dibattito scientifico ricchissimo che si è sviluppato
intorno all’interpretazione di questi passi e mi limito pertanto a riportare le conclusioni
delle analisi di Ferrari 20002, 415: «l’epistemologia platonica ammette le seguenti combi-
nazioni tra forme cognitive e ambiti ontologici […]: a) la conoscenza vera e propria che
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Così.
La scienza per sua natura non si riferisce forse a ciò che è, per

conoscere il modo d’essere di ciò che è? Piuttosto, 
prima di procedere mi sembra necessario fare questa distinzione.
Quale?
Diremo che le facoltà sono un genere di cose, grazie alle quali

noi possiamo fare ciò che possiamo, e così lo può qualsiasi altra
cosa: ad esempio dico che la vista e l’udito sono tra le facoltà, se
capisci a quali specie di cose intendo riferirmi.

Certo, capisco – disse (476D-477C)124.

2.7 Teatro tragico e teatro delle idee

Le aspettative culturali del pubblico ateniese – scrive Sevieri – il suo
«orizzonte di attesa», nel momento in cui lo spettacolo stava per ini-
ziare, possono essere ricostruite soltanto tenendo conto del fatto che
nei giorni precedenti alla rappresentazione era possibile, per i cittadini,
assistere al «proagone», dunque si sapeva non solo chi fossero i trage-
diografi ai quali «era stato concesso il coro»125, ma anche quale sarebbe
stato l’argomento delle tragedie in concorso. Il proagon informava il
pubblico su tutti i dettagli del programma. Nella seconda metà del V
secolo tale cerimonia si svolgeva nella nuova sala di Pericle, l’Odeon,
costruita accanto al teatro. Qui si recavano i poeti scelti con i loro core-
ghi, attori, musicisti e componenti del coro, in magnifiche vesti e
inghirlandati. Durante il proagone nessuno degli attori portava la
maschera né indossava i costumi teatrali, di modo che il pubblico
potesse conoscere l’identità dei personaggi mascherati126 che nei giorni

196 Capitolo secondo

può riferirsi unicamente alle forme intelligibili; b) l’opinione (retta o meno) relativa alle
idee; c) l’opinione (retta o meno) che si ha dei particolari sensibili».

124 Trad. M. Vegetti.
125 Sulla pratica dei poeti che «chiedevano il coro» all’arconte cfr. BALDRY 2004, 34.

L’espressione platonica coro;n ouj dwvsomen «non concederemo il coro» (nella kallipolis, ai
poeti che dicono falsità sugli dèi) è in Resp. II 383C1-2.

126 Dal catalogo di Giulio Polluce (II secolo d. C.) IV 133-154, derivato certamente
da fonti alessandrine, sappiamo che il teatro greco disponeva di una larga gamma di
maschere, correlate ai diversi generi drammatici e all’ethos dei personaggi, in quanto risul-
tante di età, stato sociale, ecc. Sull’argomento cfr. RISPOLI 1992, 8 nota 7 e bibliografia ivi
citata. 
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successivi avrebbe guardato nel teatro; pare – scrive Baldry127 – che
ogni poeta salisse a turno sul podio accompagnato dai propri attori per
annunciare i titoli delle sue opere e anche forse per esporre brevemen-
te la trama: storie che tutti conoscevano da sempre e un singolo nome
era sufficiente ad evocare un complesso di avvenimenti. Supponiamo –
scrive Severi128 – «che si trattasse di Edipo: nessuno ignorava il suo vit-
torioso duello verbale con la Sfinge, né il suo malaugurato scontro con
l’ignaro e sconosciuto padre Laio, né l’altrettanto scellerato e inconsa-
pevole matrimonio con la madre Giocasta e l’infausta nascita di figli
destinati al fratricidio». Fin qui siamo nel pieno del contenuto tradi-
zionale dello spettacolo, siamo cioè di fronte alla prima dimensione del
teatro, a ciò che lo spettacolo ha di costante, di prevedibile, di univer-
sale. Ma poi c’è dell’altro, cioè la seconda dimensione del teatro, e si
tratta proprio di ciò che lo spettacolo allestirà in quanto spettacolo, in
quanto interpretazione particolare di un mito universale: il pubblico
era interessato a vedere come l’autore avrebbe portato il suo Edipo a fare
ciò che non poteva evitare di fare, ossia uccidere il padre e sposare la
madre: quale sequenza di avvenimenti avrebbe fatto rappresentare sulla
scena e quali avrebbe lasciato in ombra, alludendovi soltanto; come
avrebbe presentato i personaggi, quali caratteri avrebbe loro attribuito,
quali spiegazioni avrebbe dato delle loro azioni, quali parole sarebbero
state pronunciate: insomma quale variante avrebbe trasformato una
storia antica in una rappresentazione nuova, capace di coinvolgere cia-
scuno degli spettatori in prima persona, plasmando la sua cultura e
facendosi plasmare da essa129. 

Platone usa l’esempio dello spettacolo teatrale per esemplificare la
natura del rapporto che collega e distingue le idee immutabili e le cose
sensibili proprio perché interpreta le cose sensibili come «rappresenta-
zioni», manifestazioni130, mimeseis delle idee. E noi possiamo com-
prendere questo punto cruciale della filosofia platonica solo riflettendo
sulla natura del fenomeno teatrale che si configurava ai tempi di
Platone precisamente come il luogo in cui la cultura ateniese, intesa

197La rappresentazione

127 BALDRY 2004, 38.
128 SEVIERI 2003, 73.
129 Ibidem ; BALDRY 2004, 68. 
130 Cfr. fantazovmena: Resp. V 476A8, citato supra. Cfr. PERL 1999.
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come insieme di valori tramandati, rappresentava se stessa sulla scena,
realizzando, ogni volta daccapo, quella interazione tra la costanza e la
prevedibilità – l’universalità – della forma e del contenuto mitologico,
e la originalità, la mutevolezza, l’imprevedibilità – la particolarità –
della realizzazione scenica, della visualizzazione, della rappresentazione. 

A questo punto abbiamo alcuni dati che ci consentono di capire
come quelli che Platone chiama «amanti degli spettacoli» – degli spet-
tacoli del mondo come di quelli del teatro – siano coloro che apprez-
zano solo la seconda dimensione della rappresentazione: ciò che rende
lo spettacolo ogni volta nuovo, e non invece ciò che lo renderebbe eter-
no, e cioè il suo significato invisibile, ciò che esso potrebbe insegnare
come espressione di un valore universale ed unitario, pur presentando-
si sulla scena con costumi sempre diversi, in relazioni mutevoli, secon-
do intrecci nuovi, mescolato, nascosto, impuro131. 

198 Capitolo secondo

131 L’interpretazione platonica del mondo come un teatro, quale è quella che si sta qui
cercando di delineare, consente di comprendere la contrapposizione tra visibile e invisibi-
le in tutta l’importanza che essa riveste nella filosofia di Platone. Ciò che è visibile – lo
spettacolo – è la dimensione dell’apparenza, che può nascondere, ma anche rivelare, l’es-
senza, perché l’essenza è la causa, il fondamento, di ogni apparenza. «Ciò che è» – la
dimensione invisibile dell’idea – non si mostra a noi, empiricamente, che nella sua appa-
renza: nel suo apparire molteplice e mobile, nella sua koinonia con la materia, con la tem-
poralità, con la necessità. Se la dimensione empirica dell’apparenza viene vista per ciò che
essa è – la rappresentazione visibile dell’invisibile – essa è in grado di diventare luogo di
rivelazione dell’idea. Il mondo delle cose può essere luogo della cecità – e ciò accade quan-
do le immagini sono scambiate per i loro modelli, le copie per gli originali, le opinioni per
la verità, quando cioè lo spettacolo viene visto nella sua spettacolarità (quando di esso si
coglie solo ciò che appare e si crede che esso esaurisca tutto ciò che è) – oppure può esse-
re occasione di comprensione della verità, e ciò accade quando dalle figure molteplici e
mobili del divenire si riesce a risalire ai loro modelli, a ciò di cui esse sono immagini, quan-
do cioè si supera con l’anima la dimensione empirica del visibile – si alza lo sguardo – e si
attinge la natura vera delle cose. Il mondo empirico – lo spettacolo – non è un luogo di
tenebra e nemmeno un spazio luminoso, ma è una zona in cui è possibile far entrare la
luce o l’ombra a seconda dello sguardo che si posa su di esso: per comprendere il mondo
è necessario interpretarlo, perché lo spettacolo in sé non ha senso, il suo senso abita la
realtà di cui esso è spettacolo, ed è quella realtà, quella realtà che lo trascende, che va neces-
sariamente colta perché si dia di esso una comprensione. La contrapposizione tra invisibile
e visibile, allora, in questa prospettiva, appare essere immediatamente leggibile nei termi-
ni di una contrapposizione non soltanto tra realtà e apparenza, tra mondo delle cose e
mondo delle idee, tra opinioni e verità, ma anche tra mancanza e pregnanza di senso; con-
trapposizione tra la dimensione passiva di chi si limita a guardare senza capire e la dimen-
sione attiva, interpretativa, di chi sa comprendere ciò che vede. È questa la prospettiva di
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Gli «amanti degli spettacoli» amano degli spettacoli la spettacola-
rità132 e non sanno distinguere ciò che viene rappresentato dalla rappre-
sentazione. Platone – lo si è visto – dice che ciò che viene rappresenta-
to, ciò che sta alla base della rappresentazione, sono idee unitarie, ma
ciascuna di esse «manifestandosi (fantazovmena) dovunque in koinonia
con le azioni, con i corpi e l’una con l’altra, appare (faivnesqai) risol-
versi in molteplicità» (476A8). Quest’ultima affermazione, nel contesto
specifico in cui si trova, è una chiara allusione alla dimensione teatrale:
il comparire mobile, molteplice, agito, corporeo di qualcosa di unitario,
di immobile, di invisibile, di incorporeo: un mondo di valori eterno e
immutabile che si cala nel tempo ed assume movimento; un orizzonte
unitario ed invisibile che diviene molteplice e visibile. Ciò che consen-
te questo «calarsi» nel tempo e nello spazio, questa moltiplicazione, que-
sta visibilità è precisamente la rappresentazione, la mimesis. Essa però –
ed è questo il punto cruciale – comporta una «trasformazione»: calan-
dosi nel tempo e nello spazio, assumendo molteplicità e mobilità, dive-
nendo visibile, l’idea perde ciò che ha di più caratteristico, e cioè la sua
essenzialità immutabile, la sua dimensione unitaria ed atemporale. In
questo senso ogni rappresentazione, proprio in quanto rappresentazio-
ne, è una sorta di tradimento133: ciò che la mimesis rende visibile non è
l’idea in sé, ma solo una sua immagine, una delle sue infinite possibili
immagini, interpretazioni, raffigurazioni, che non vanno confuse con
ciò di cui esse sono immagini, raffigurazioni, interpretazioni134. 

199La rappresentazione

un recente importante studio sulla nozione platonica di verità (CASERTANO 2007, 51-57
e passim) in cui ciò che viene mostrato è proprio questo legame che la verità intesse con
l’interpretazione, con il lavoro filosofico di lettura del mondo; un lavoro infinito, che non
conosce fratture tra logica ed etica, tra politica e scienza, tra linguaggio e vita: «la verità è
l’orizzonte dei discorsi che la cercano» (ivi, 51).

132 Sulla critica platonica della spettacolarità cfr. GASTALDI 1998, 365-366.
133 Sulla mimesis come tradimento cfr. 5.1 e nota 8, p. 337 infra : si tratta del «tradi-

mento» che è etimologicamente presente in ogni rappresentazione intesa come traduzio-
ne, come trasporto, trasferimento, di qualcosa, dalla sua sfera, che è quella della realtà, ad
un’altra sfera, che è quella della rappresentazione, della espressione, della interpretazione.
Sulla mimesis come trascrizione, sull’attività mimetica come produzione di un mimema
che è trascrizione di un modello su un supporto cfr. DESCLOS 2000, 318-319.

134 Analizzando la natura della relazione di somiglianza che esiste tra un modello e le
sue immagini, BRISSON 2005, 30 così sintetizza: «1) possono esservi più immagini di uno
stesso modello, ma le loro caratteristiche comuni dipendono da tale modello; 2) le imma-
gini presentano una fedeltà più o meno grande al modello, ma mai potranno essere ugua-
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Quando un poeta mette in scena un mito, ciò che egli mette in
scena, ciò che il pubblico vede, non è il mito stesso, inteso come quel
nucleo originario di valore e di senso da cui deriva l’intera cultura iden-
titaria della Grecia, ma soltanto la sua interpretazione poetica che, se
da un lato rende visibile l’invisibile, d’altro lato, proprio nel renderlo
visibile, lo trasforma in una rappresentazione135, che non dovrebbe esse-
re confusa con ciò di cui essa è rappresentazione.

Gli «amanti degli spettacoli» sono proprio coloro che compiono
questa confusione. Essi, confondendo ciò che viene rappresentato con
la rappresentazione, confondono – dice Platone – l’uno con il molte-
plice, il mondo invisibile con quello visibile, le opinioni con la verità,
i sogni con la realtà. Gli «amanti degli spettacoli» sono come dei sogna-
tori che credono a tutto ciò che vedono e soprattutto credono che ciò
che vedono in sogno sia la realtà, invece si tratta solo di una rappre-
sentazione, così come le cose belle (molteplici, corporee, mobili) sono
solo rappresentazioni della bellezza (unitaria, invisibile, immobile),
partecipano di essa, ma non sono la bellezza in sé (476C-D). 

Solo se comprendiamo nei termini di una rappresentazione la natu-
ra del rapporto che lega l’universalità dell’idea alla particolarità della
cosa possiamo comprendere il senso della metafora platonica del sogno
e della veglia: tutto il mondo visibile è una rappresentazione del mondo
intellegibile136; è cioè il modo provvisorio, particolare e mutevole in cui
le idee intellegibili assumono consistenza spazio-temporale e dunque
visibilità. Ciascuna di queste «particolarizzazioni visibili» è una rappre-
sentazione dell’idea intellegibile e dunque, per essere compresa nella
sua vera essenza, essa deve essere riportata all’idea di cui è rappresenta-

200 Capitolo secondo

li e identiche ad esso; 3) per sapere di quale modello una certa cosa sia immagine, occor-
re conoscere il modello da cui tale immagine dipende». 

135 La trasformazione in «rappresentazione», come insegna il teatro di qualunque
epoca della storia, comporta una serie di «sacrifici» che si compiono proprio in nome delle
«esigenze della rappresentazione». Si tratta di tributi versati alla visualizzabilità, alla sinte-
ticità, alla realizzabilità scenica. In questa prospettiva è possibile pensare a tali tributi come
a forme di adattamento al visibile pagate dall’invisibile che, per essere rappresentato, per
«manifestarsi», per «andare in scena» deve entrare in relazione con tutto ciò che non gli
appartiene per essenza: Platone dice: azioni e corpi (Resp. 476A7), il che sintetizza tutto
l’insieme delle operazioni che consentono il «calarsi» delle idee nel mondo delle cose, il
loro «vestirsi» di materialità e di movimento. 

136 Ciò è particolarmente chiaro nel Timeo. Cfr. 4.1 infra.
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zione. L’idea è l’essenza (invisibile) della rappresentazione (visibile). La
rappresentazione è rappresentazione di un’essenza. Se si resta al livello
della rappresentazione senza risalire all’essenza – come gli amanti degli
spettacoli – si vive come in un sogno. 

Per comprendere l’esempio del sogno bisogna ricordare che nella
lingua greca non si parla mai di avere o di fare un sogno, ma sempre di
vederlo: o[nar ijdei`n, ejnuvpnion ijdei`n. Si tratta di espressioni che sotto-
lineano la passività dell’esperienza visiva del sognare137 e mostrano
come nella pratica culturale greca il sognare sia un vedere e si esaurisca
per così dire in questo vedere138. Vivere «come in un sogno» significa
far coincidere l’interezza dell’esperienza con questo «vedere». Significa
non andare «oltre»: credere che ciò che si vede esaurisce l’intera realtà. 

Ma la realtà non si esaurisce nel visibile. Essere filosofi, per Platone,
come si è visto, significa precisamente sapere che esiste una realtà oltre
il visibile, una realtà che sta nei confronti di ciò che è visibile nello stes-
so rapporto in cui una rappresentazione sta nei confronti di ciò che
rappresenta. Tutto ciò che è visibile rimanda a qualcosa di altro, di invi-
sibile, che non solo è incommensurabilmente migliore, ma è il mondo
di ciò che è vero. Questo mondo è il mondo intellegibile. Ad esso, e ad
esso soltanto, competono quelle caratteristiche di immutabilità, di per-
fezione e di invisibilità che caratterizzano la verità. A questo mondo
guarda il filosofo, ed è per questo che è filosofo. 

Quando nei dialoghi di Platone ci si interroga su «che cosa è» una
data cosa139, ci si riferisce a questo livello dell’intellegibile. L’esempio

201La rappresentazione

137 Si dice che il sogno «visita» il sognatore (foita`n: cfr. Phaed. 60E, proselqei`n:
Crit. 44A10), ed anche che gli «sta sopra» (ejpisthvnai). Sono espressioni che si trovano in
Erodoto (I 34,1; II 139,1, 141, 3; V 56; VII 12), cfr. DODDS 1978, 124-125. Sul sogno
in Platone cfr. ROTONDARO 1998.

138 Aristotele dirà (De insomn. 462a17) che «il sogno è una sorta di apparizione» (to;
ejnuvpnion favntasma ti). 

139 È interessante annotare in questa sede una riflessione di VIDAL-NAQUET (1976,
162) che consente di porre in una nuova prospettiva la questione che qui si sta esaminan-
do, relativa alla relazione tra il teatro tragico e la filosofia platonica. «La domanda che si
trova in ogni tragedia greca – scrive lo studioso – è Tiv dravsw, che farò?», e si tratta di una
domanda che riguarda la sfera dell’azione concepita come carica di problematicità perché
in essa si manifesta in tutta la sua difficoltà il tentativo – tipico della cultura greca di quin-
to secolo – di conciliare l’universo del mito con le esigenze della città, i valori della tradi-
zione con una struttura politica che cambia e richiede riflessioni nuove sulla natura del
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classico riguarda la giustizia. Tutti coloro che non sono filosofi per
rispondere alla domanda su che cosa è la giustizia guardano al livello
empirico, allo “spettacolo”, guardano cioè ai tentativi di rappresentazio-
ne umana della giustizia: alle costituzioni storiche, agli esempi visibili
di organizzazione politica, alle incarnazioni concrete del potere, alle
quali si dà, impropriamente, il nome di giustizia140, ma il filosofo sa

202 Capitolo secondo

diritto e del dovere, nei confronti degli uomini e degli dèi. La domanda che si trova in
ogni dialogo platonico – «che cosa è?» – invece, possiamo osservare, è una domanda diver-
sa, ma anch’essa attiene alla sfera dell’azione, perché la risposta problematica a questa
domanda è – nelle intenzioni di Platone – precisamente ciò che deve orientare gli uomi-
ni in quelle stesse difficoltà della vita in cui si trovano i personaggi di una rappresentazio-
ne tragica. Il teatro dialogico, allora, vuole essere, in antitesi al teatro tragico, il luogo di
una rappresentazione che, lungi dal limitarsi ad enunciare la difficoltà in cui si dibatte
un’esistenza priva di conoscenza – conoscenza dei sensi e degli orientamenti da dare ai
comportamenti – si adopera proprio nella direzione della costruzione di una tale cono-
scenza. Per Platone la sfera dell’azione non è mai scissa da quella del sapere e il sapere si
costruisce con la filosofia, luogo dialogico di una domanda sempre aperta sulla natura
delle cose. Chi si interroga sulla natura della giustizia saprà assumere un comportamento
giusto. La tragedia – secondo Platone – mette in scena l’incapacità umana a porsi la giu-
sta domanda, l’incapacità umana di pensare, da cui deriva l’incapacità umana di agire. 

140 Nella stessa prospettiva della nota precedente è interessante annotare come sia la
tragedia sia il dialogo platonico – sommi generi letterari dello stesso periodo storico e della
medesima area geografica e culturale – si configurino come luoghi di una raffinata rifles-
sione sul senso delle parole. Sia nel contesto di una stessa tragedia – come scrive Vernant
– sia in quello di un medesimo dialogo platonico, come è stato sottolineato (cfr.
CASERTANO 2007, 120-143), i personaggi pronunciano le stesse parole, ma queste stesse
parole assumono significati diversi a seconda di colui che le pronuncia: «Le parole scam-
biate sullo spazio scenico – scrive VERNANT (1976, 23) – non hanno allora tanto la fun-
zione di stabilire la comunicazione tra i diversi personaggi, quanto quella di fissare i bloc-
chi, le barriere, l’impermeabilità degli spiriti, di delineare i punti conflittuali. Per ciascun
protagonista, chiuso nell’universo che gli è proprio, il vocabolario utilizzato resta in gran
parte opaco; ha un senso e uno solo. Contro questa unilateralità urta violentemente un’al-
tra unilateralità. L’ironia tragica potrà consistere nel mostrare come, nel corso del dram-
ma, l’eroe si trovi letteralmente ‘preso in parola’, una parola che si ritorce contro di lui arre-
candogli l’amara esperienza del senso che egli si ostinava a non riconoscere». Vernant scri-
ve che solo per lo spettatore il linguaggio del testo tragico può essere trasparente a tutti i
suoi livelli, nella sua polivalenza e nelle sue ambiguità: «dall’autore allo spettatore la lin-
gua recupera dunque quella piena funzione di comunicazione che aveva perduta sulla
scena tra i personaggi del dramma». Il punto è che ciò che comunica il messaggio tragico
è appunto il fatto che esistono nelle parole scambiate tra gli uomini zone di opacità e di
incomunicabilità: «nel momento in cui si vedono i protagonisti aderire esclusivamente a
un senso, e, così accecati, dilaniarsi o perdersi, lo spettatore deve comprendere che esisto-
no in realtà due sensi possibili o anche più». Il messaggio della tragedia è dunque una
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che queste sono solo rappresentazioni, mimeseis, rappresentazioni spes-
so veramente cattive, della vera giustizia, della giustizia in sé. Il filosofo
è filosofo perché guarda invece alla giustizia in sé. E sa distinguere – a
differenza dell’amante degli spettacoli – tra l’essenza della giustizia e le
sue imperfette rappresentazioni visibili.

La relazione tra l’essenza della giustizia e le sue imperfette rappre-
sentazioni visibili non è tout court quella, coglibile sul piano logico, che
esiste tra l’universale e il particolare141, ma piuttosto quella che esiste tra
un modello e le sue immagini. Per «risalire» dalle immagini al modello
non occorre procedere in modo «logico», non bisogna cercare le «note
comuni» delle immagini particolari e credere che l’insieme di queste
«note comuni» dia l’universalità del modello. Tutt’altro: ci sono imma-
gini che non condurranno mai al modello, perché sono di esso imma-
gini cattive, immagini nelle quali la traccia del modello, la sua «presen-
za», la somiglianza ad esso, è pressoché scomparsa, scomparsa per lascia-
re il posto a tutto ciò che invece allontana ogni immagine dal suo
modello: l’empiricità, la precarietà spazio-temporale, l’imperfezione, la
materialità, la sopraffazione, l’ingiustizia, la volontà di potere e così via.

Secondo Platone (Resp. VII 525C5-6)142 la filosofia è uno sposta-
mento dello sguardo143 dell’anima (metastrofh; th`" yuch`") dal
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denuncia dell’ambiguità che esiste nelle parole come nelle cose. Il dialogo platonico, invece,
va oltre: oltre la denuncia dell’ambiguità, esso indica, e percorre, una strada per superarla.
Non si tratta di una strada che leghi in modo univoco ed immutabile una parola ad un senso,
ma di un metodo di scavo del linguaggio che abitui a recuperare il legame originario che le
parole hanno con le idee, con i loro significati essenziali, con il piano dell’essere inteso come
dover essere, come tensione del pensiero a giudicare il mondo. L’ambiguità delle parole resta
insuperabile solo per chi resta al livello di una coscienza tragica, coscienza della conflittualità
del mondo, ma per chi attinge una coscienza filosofica la conflittualità del mondo è solo il
punto di partenza per un cammino, sì lungo e difficile, ma destinato a cogliere quella che,
già per Eraclito (DK22B8), era «dei contrari bellissima armonia». 

141 Questa è la ragione fondamentale per la quale è da criticarsi, come si vedrà (cfr. 6.1
e 6.2 infra), una lettura marcatamente epistemologica e logico-linguistica della teoria delle
idee.

142 Cfr. anche 518D4; 532B7. 
143 È l’esercizio dello sguardo sul modello eidetico ciò che fa della filosofia quel che

essa è. Ma è ancora l’esercizio di uno sguardo, ed ancora di uno sguardo rivolto all’idea,
ciò che fonda la mimesis in quanto mimesis. Come sottolinea GOLDSCHMIDT (1970, 83,
nota 28) blevpein e paravdeigma – termini cruciali dell’attività filosofica – sono le parole
che definiscono il vocabolario mimetico: blevpein indica che si aspira ad un paravdeigma
per costruire una definizione o per orientare un’azione.
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mondo delle cose così come esse appaiono nello spazio e nel tempo –
il teatro del mondo – quel mondo di cose il cui modo di essere Platone
chiama genesis (generazione)144, al mondo delle idee – la tragedia veris-
sima – che è il mondo in cui le cose sono pensate nella loro vera essen-
za, nel loro modo di essere vero: ecco che allora la filosofia è meta-
strofh; th`" yuch`" ajpo; genevsew" ejpΔ ajlhvqeiavn te kai; oujsivan145.

Il filosofo non ha lo sguardo rivolto alla realtà empirica, perché la
realtà empirica non è il luogo in cui le cose appaiono nella loro vera
natura, ma è il luogo in cui esse appaiono in quella che è spesso la loro
degenerazione: la realtà visibile è il modo imperfetto in cui le cose rap-
presentano le idee. La vera natura delle cose non è visibile ma intelle-
gibile. La vera natura delle cose è raggiungibile soltanto con il pensie-
ro, con un pensiero che pensa in modo rigoroso146 le cose nella loro

204 Capitolo secondo

144 Platone chiama genesis il mondo delle cose così come esse appaiono nello spazio e
nel tempo in contesti cruciali dei suoi dialoghi tesi a determinare la differenza tra sensibi-
lità ed intelligibilità; ed usa questo termine proprio per alludere alla mobilità, alla preca-
rietà, alla eterna differenza con se stessi che caratterizza gli enti del mondo sensibile, a dif-
ferenza di quelli del mondo intellegibile. Cfr. ad esempio Tim. 27D5-28A1.

145 Non sarà mai sottolineata abbastanza l’importanza della metafora visiva in ordine
alla determinazione della vera conoscenza strutturata nei termini di una visione. In tutta
la letteratura greca il soggetto conoscente è strutturato come un osservatore. Ciò che è
ignoto è anche invisibile: la tenebra nebbiosa prima dell’alba (Hom. Od. X 190; XI 13) e
le profondità dell’Ade al di sotto della terra (Eur. Hipp. 190 sgg.). Essere vivi equivale a
guardare la luce del sole. L’oblio è oscuro, il sapere luminoso. Le tragedie di Edipo sono
costruite sull’identità tra conoscenza e visione da un lato e cecità e ignoranza dall’altro (e
naturalmente sul paradossale scambio dei loro ruoli, cfr. PONTIGGIA 2006, 90-94) . È que-
sto il contesto culturale all’interno del quale Platone inserisce la sua concezione della cono-
scenza del sovrasensibile concepita come una visione, come l’oggetto di uno sguardo. Tale
visione e tale sguardo colgono un regno luminoso ed eterno che si colloca al di sopra degli
oscuri fenomeni materiali (cfr. Phaed. 109B-110C; Resp. IX 586A). Ogni anima umana –
si legge nel Fedro – ha contemplato gli enti (teqevatai ta; o[nta, 249E5). Ogni anima
umana che ha contemplato gli enti è piena di desiderio per la sua vera sede sovrasensibile
(249E-252B). Poiché la conoscenza è visione ed è visione difficilmente accessibile, essa ha
un oggetto alto, ma anche profondo. Aristofane (Nuvole 171-173) scherza sulla distanza
che intercorre tra la realtà e lo sguardo del filosofo diretto verso oggetti lontani. Anche
Platone, nel Teeteto, scherza sullo stesso argomento (174A-B). 

146 L’esigenza di un pensiero rigoroso, che colga le cose nella loro essenza è posta a
chiare lettere nella Repubblica paradossalmente non dal personaggio Socrate, ma da
Trasimaco: è Trasimaco infatti a specificare che quando pensiamo con rigore ad un ente,
ed usiamo, per parlarne, il suo nome, non pensiamo a quell’ente calato nella sua partico-
larità empirica, ma a ciò che esso è in sé, al di là di tutto ciò che a quell’ente, che porta
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essenza. Ecco che cos’è quella che i manuali chiamano “teoria platoni-
ca delle idee”: le idee sono le cose pensate nella loro essenza. Per pen-
sare l’essenza della giustizia, la giustizia nella sua natura propria, to phy-
sei dikaion, non quella che chiamano giustizia, ma la giustizia in sé, in
termini platonici l’idea di giustizia, bisogna interrogare il linguaggio147

in modo rigoroso, ajkribologei`n148, in linea cioè con i principi e non
con i fatti, con le idee e non con le cose. Questo è fare filosofia. La filo-

205La rappresentazione

quel nome, capita sul piano empirico. In questa prospettiva, che è la prospettiva propria
del pensiero rigoroso della filosofia, un medico non sbaglia mai la cura dell’ammalato. Chi
può sbagliare è il medico empirico, ma il medico in sé, colui che risponde sul piano essen-
ziale alla definizione di medico, non può sbagliare (Resp. I 340D6-E4). Pur essendo stato
Trasimaco a teorizzare per primo con chiarezza l’esigenza di un discorso rigoroso così con-
figurato, sarà Socrate, in 342D-E sgg., a trarre da essa le conseguenze più importanti e,
proprio a proposito dell’esempio del medico, a usarle per confutare lo stesso Trasimaco.
Ciò induce a supporre che avere attribuito a Trasimaco la prima enunciazione della neces-
sità del pensare rigoroso sia mossa platonica tesa a sottolineare l’autocontraddittorietà delle
tesi sofistiche, che di filosofico e di rigoroso hanno solo l’apparenza (cfr. in particolare
345C2-3, 346B1-6; cfr. anche CENTRONE 1997, 720 nota 70).

147 Sulla straordinaria importanza del linguaggio nel processo di apprensione dell’idea
cfr. 5.2 infra. Ma è necessario, a questo punto del discorso, sottolineare un aspetto fonda-
mentale della concezione platonica del sapere filosofico inteso come sapere visivo (spetta-
colo della verità) che si costruisce con l’uso di un linguaggio rigoroso. Si tratta del dato,
tanto importante quanto trascurato, che il linguaggio è per essenza fatto di immagini
(eidola legomena, mimemata ton onton) e, quando esso è rigoroso, è cioè un linguaggio filo-
sofico, le immagini di cui esso è fatto sono immagini dell’essenza delle cose. Ecco perché
il linguaggio rigoroso della ricerca semantica, fondato dalle interrogazioni socratiche dei
dialoghi platonici, è la via di accesso privilegiata alla verità delle idee. La ricerca delle defi-
nizioni è la strada filosofica alla verità, ed è una strada discorsiva e visiva ad un tempo,
discorsiva in quanto visiva, linguistica e immaginativa, che conduce alla visione dell’esse-
re, all’essenza empiricamente invisibile delle cose, cioè alle idee, che sono eide, cioè forme
visivamente intelligibili, spettacolo di verità. Sull’argomento cfr. la nota successiva a que-
sta, ma anche p. 126 nota 217 supra.

148 Platone, come si è visto, parla delle idee come oggetto di una visione intellettuale
che, in analogia alla visione empirica, avviene in modo diretto ed immediato: lo sguardo
filosofico vede l’idea e tale visione dell’idea rende ragione di ogni altra precedente visione,
sia stata essa di immagini o di oggetti visibili, di immagini empiriche o di immagini eide-
tiche. Talvolta l’immediatezza della percezione eidetica è suggerita dall’uso di parole che
indicano lo stabilirsi di un contatto, come in Resp. VI 490B3. Altre volte, anziché presen-
tare l’idea come l’oggetto di un vedere intellettuale, Platone offre una presentazione per
così dire discorsiva dell’idea, ed in questi casi usa una terminologia assai diversa, che tende
a suggerire una concezione dell’idea intesa come l’oggetto più proprio del discorso defini-
torio, quel discorso che è un cammino di domande e di risposte, una pratica dialettica fati-
cosa, che dunque ha poco in comune con l’immediatezza della visione intellettuale consi-
derata analoga alla visione empirica. Gli studiosi parlano a questo proposito di una certa
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sofia è quella maniera di pensare nella quale le determinazioni perti-
nenti degli oggetti sono quelle che appartengono agli oggetti in quan-
to tali (in sé) e non in quanto oggetti di rappresentazione umana (per

206 Capitolo secondo

dualità nella concezione platonica dell’idea (Cfr. FRONTEROTTA-LESZL 2005, XVII). Per
un verso, cioè, l’idea è presentata come una forma che è l’oggetto di un vedere puramen-
te intellettuale in qualche modo analogo al vedere sensibile e per un altro verso è presen-
tata come l’oggetto precipuo di una definizione che si pone a conclusione di un cammino
dialettico teso a cogliere, mediante l’uso di un linguaggio rigoroso, un’essenza unitaria
distinta dalla pluralità di cose empiriche che di tale essenza unitaria partecipano. Alcuni
studiosi addirittura credono che l’unico modello di conoscenza dell’idea sia quello discor-
sivo e che l’analogia con la visione sia da considerarsi soltanto metaforica (per una biblio-
grafia sulla questione cfr. FRONTEROTTA-LESZL 2005, XVII, nota 18). L’intera ricerca pre-
sentata in questo volume si muove nella direzione della composizione di tale presunta dua-
lità nella concezione platonica dell’idea. Come apparirà chiaramente dal procedere di que-
st’indagine, infatti, il procedimento dialettico e discorsivo teso a raggiungere la definizio-
ne di un’essenza non si pone affatto – nella prospettiva di Platone – in antitesi con la visio-
ne dell’essenza, perché tale visione è presentata, volta a volta, come un punto di arrivo del
procedimento dialettico stesso. L’immediatezza del contatto con la verità cui si allude
anche in Phaed. 65B-C è un momento conclusivo, è la «provvisoriamente definitiva» ulti-
ma tappa di un procedimento che, in quanto tale, non è affatto immediato, ma è faticosa
ricerca, è mediazione, è correzione, è focalizzazione dello sguardo e risemantizzazione del
linguaggio. La conoscenza è un percorso e la verità si costruisce volta a volta come l’insie-
me delle tappe di un tale percorso. Ogni percorso è fatto di tappe ed ognuna di queste
tappe ha un suo punto di arrivo che costituisce una verità (cfr. CASERTANO 2007, 51-57).
In quanto punto di arrivo, tale verità è un’acquisizione eidetica, una visione, un contatto;
è la provvisoria rimozione degli ostacoli a questa acquisizione, a questa visione, a questo
contatto; ed in quanto tale è percezione non più mediata, ma immediata, delle cose. La
ragione per cui gli studiosi tendono a vedere una certa dualità nella concezione platonica
dell’idea, però, non sta soltanto nella diversa terminologia usata da Platone (che talvolta
parla di percorso definitorio e talvolta invece di visione immediata) ma anche nella con-
cezione del linguaggio propria degli studiosi stessi. Il linguaggio, il percorso definitorio
teso al coglimento dialettico di un’essenza, è visto infatti come qualcosa di profondamen-
te diverso dal vedere, dall’atto del coglimento immediato di quella stessa essenza. Ma que-
sta differenza non esiste o non esiste così netta, per Platone, né, probabilmente, per i filo-
sofi greci del suo tempo. Il dire è infatti per Platone un vedere, le parole sono immagini e
la comprensione discorsiva è la visione di figure. Senza questa cruciale specificazione, che
è un invito ad intendere il testo antico secondo le modalità con le quali esso è stato com-
posto, senza sostituire concezioni moderne delle modalità espressive e comunicative alle
concezioni antiche, il testo di Platone non viene compreso e si scorgono dualità e con-
traddizioni dove esse non esistono affatto. È infatti indifferentemente che Platone si riferi-
sce al modello discorsivo o a quello visivo per indicare l’apprensione dell’idea. Se il filo-
sofo avesse visto tra i due modelli una differenza netta come è quella che nella concezione
moderna oppone la mediazione linguistica alla immediatezza visiva, avrebbe ben teorizza-
to su tale differenza. Accade invece che il linguaggio è per Platone un fatto essenzialmen-
te visivo, un fatto legato all’immaginazione, alla creazione di figure empiricamente invisi-
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noi). Soprattutto è quel modo di pensare che distingue gli oggetti in
quanto tali dalle loro rappresentazioni: per sapere che cosa è un medi-
co149 in quanto tale non bisogna guardare a quelli che passano per esse-
re medici, ma alla definizione150 di medico e, secondo la definizione, il
medico è colui che cura gli ammalati: un medico è medico in quanto
produce salute e non malattia; se un medico nei fatti sbaglia e dunque
fa ammalare il paziente piuttosto che curarlo, non è un vero medico.
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bili, ma pur sempre figure. Per Platone – questo punto non sarà mai sottolineato abba-
stanza – le parole sono mimemata, sono rappresentazioni, e dunque hanno lo stesso status
delle pitture, delle raffigurazioni mimetiche: lo status della poesia, del teatro, della filoso-
fia. Quando si discute tra interlocutori abituati alla filosofia il linguaggio crea immagini
che sono più vere di quelle che nascono in ambiente extra filosofico, ma sono pur sempre
delle immagini; e capire, in filosofia come altrove, è sempre un vedere, è la costruzione di
una visione, è l’allestimento di una scena che si pone accanto ad altre scene, alcune empi-
ricamente visibili, altre empiricamente invisibili, ma tutte richiedenti un occhio, e uno
sguardo, per essere colte. La immediatezza dello sguardo che coglie la verità è il punto di
arrivo di mille mediazioni, di mille sguardi, ed anche di mille cecità, perché per vedere «ciò
che conta» (cfr. 1.7 supra) bisogna abituarsi anche ad ignorare ciò che «non conta», a non
vederlo, a farsi ciechi di fronte ad esso. Ecco la prospettiva in cui si colloca questa ricerca
sulla mimesis in ordine alla composizione della presunta dualità tra concezione visiva e
concezione discorsiva della conoscenza e della natura dell’idea. La concezione discorsiva e
la concezione visiva sono la stessa concezione: discutere insieme alla ricerca di una defini-
zione essenziale, usare un linguaggio rigoroso, significa costruire le possibilità di una visio-
ne, significa allestire una scena, una scena fatta di parole, di parole che mostrano, che met-
tono davanti agli occhi, che presentano, che rivelano, che spazzano via la tenebra e crea-
no, con la luce, la visione stessa, che è la verità essenziale al di là dell’empirico, è l’unità al
di là del molteplice, e soprattutto è la loro distinzione.

149 L’esempio del medico – come si è detto – e quello del governante sono da leggersi
nel primo libro della Repubblica. Cfr. 340D-E: secondo un discorso rigoroso, nessun pro-
fessionista, «nella misura in cui è davvero quel che lo chiamiamo, sbaglia mai» (340D8-
E1). E ancora (342B): «in nessuna tecnica sono insiti difetto né errore alcuno, e non si
addice ad una tecnica cercare l’utile di nient’altro se non di ciò che rientra nella sua com-
petenza, mentre essa, se è propriamente una tecnica, è intatta e esente da difetti, finché
resti rigorosamente e interamente quello che è». Da tale «discorso rigoroso» deriva che
(342D) «nessun medico, in quanto medico, cerca né dispone l’utile per il medico, ma per
il malato» (trad. M. Vegetti). 

150 Sulla definizione come luogo teorico del parlare rigoroso, luogo proprio della rap-
presentazione verbale dell’idea cfr. 6.3 infra. Alla luce di questi passi appare davvero inso-
stenibile l’ipotesi – sostenuta, come si vedrà, da molti studiosi – che il fine della filosofia
per Platone sia la conoscenza del mondo sensibile (cfr. 6.1 e 6.2 infra). Ciò che appare
chiaro alla luce dei passi riportati nella nota precedente è che il fine della filosofia è piut-
tosto quello di misurare la distanza che esiste tra ciascuno degli enti sensibili e la sua vera
essenza sovrasensibile. Per la discussone di questo tema si veda l’intero capitolo sesto di
questo volume.
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Un governante governa nell’interesse dei cittadini, se governa nell’inte-
resse proprio non è un governante. I medici e i governanti che incon-
triamo sulla scena del mondo non sono veri medici e veri governanti,
ma sono solo tentativi imperfetti di rappresentazione di qualcosa che
trascende tutti i medici empirici e tutti i governanti visibili. Non è
dunque ad essi che dobbiamo guardare per comprendere che cosa siano
la medicina e la giustizia, che cosa esse sono nella loro essenza invisibi-
le, sempre infinitamente deformata nelle sue rappresentazioni visibili.

Secondo Platone – ed è questa la ragione per cui nei dialoghi si tro-
vano tante critiche alla poesia tragica – gli spettacoli teatrali incorag-
giano, piuttosto che dissuadere, alla confusione tra verità e rappresen-
tazione151: il fine di ogni rappresentazione è infatti quello di essere
scambiata per realtà, gli spettacoli sono organizzati proprio per lusin-
gare gli «amanti degli spettacoli», e la spettacolarizzazione è il contrario
della riflessione, tende ad identificare i piani del visibile e dell’invisibi-
le, di ciò che appare e di ciò che è, ed allora accade che il modo in cui
una cosa viene rappresentata sulla scena diventa, per colui che la guar-
da, il suo unico ed immortale modo di essere. Lo spettacolo, con il suo
darsi scenico, con la potenza della sua mimesis, con l’evidenza della sua
visualizzazione, con la straordinaria persuasività della sua parola poeti-
ca fagocita tutte le altre possibilità del pensiero dello spettatore: l’uomo
diventa soltanto spettatore – vive come in un sogno – e la sua maniera

208 Capitolo secondo

151 Proprio come i sogni, che sono nella loro essenza «spettacoli» (cfr. nota 137 p. 201
supra), sono sogni proprio perché si presentano come realtà. Il luogo platonico da cui
muove ogni studio sulla critica platonica della poesia tragica è il noto passo del decimo
libro della Repubblica nel quale, come si è visto, Platone ribadisce la critica a quella forma
di poesia di cui già nei libri secondo e terzo aveva contestato le pretese educative. Tale cri-
tica, in quel passo, si fonda su un’assimilazione tra la poesia tragica e quel tipo di pittura,
citato anche nel Sofista, rappresentato dalla skiagraphia (cfr. 1.11 supra). Entrambe, la poe-
sia tragica e la skiagraphia, si dice, mancano di verità (Resp. X 602B sgg.). La nota comu-
ne ad entrambe è il tipo di inganno prospettico che esse realizzano, una sorta di incante-
simo, di stregoneria, che si appoggia sulla fallibilità dell’anima umana, della parte irrazio-
nale dell’anima umana. Contro gli inganni indotti dalle stregonerie della pittura e della
poesia si rivelano aiuti efficacissimi «la misurazione, la numerazione e la pesatura» (602D-
E), cioè le procedure di cui è capace soltanto il logistikon, la parte riflessiva e calcolante
della psyche. Il ruolo terapeutico dell’anima razionale sarà quello di restaurare la giusta pro-
spettiva, rimuovendo quelle condizioni patologiche, quella adesione irriflessiva e totaliz-
zante a ciò che viene visto, che sono precisamente ciò di cui si nutrono la skiagraphia e la
poesia tragica. Per i riferimenti platonici alla prospettiva cfr. Soph. 234B; Parm. 165B-D;
Phil. 41E-42A; Leg. II 663C. Cfr. anche NAPOLITANO 2001, 2007.
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di pensare e di vivere sarà modellata dal poeta tragico, che è nei fatti
l’unico educatore dell’Atene teatrocratica. È a questo stato di cose che
si oppone Platone152, preoccupato delle conseguenze cui può giungere
una città educata dal teatro e non dalla filosofia. 

Dello straordinario potere paideutico della cultura teatrale, però,
Platone fu non soltanto il critico più severo, ma anche paradossalmen-
te l’esempio più illustre153. I suoi dialoghi sono infatti gli unici testi
antichi che possono competere con le tragedie greche per bellezza let-
teraria, potenza mimetica e capacità persuasiva, sono autentiche opere
d’arte poetica154 tese alla costruzione di una paideia esplicitamente in
polemica con la cultura teatrale155. Platone usò il potentissimo stru-
mento della mimesis156 per disegnare un modello di vita secondo filo-
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152 In Leg. VII 817B, come si è visto, Platone si dichiara esplicitamente «rivale» del
poeta tragico, suo avversario nell’arte.

153 Sul punto di vista di Colote l’epicureo, riportato da Proclo, relativo alla «ipocrisia»
di Platone critico dei poeti e poeta egli stesso, cfr. CERRI 1991, 53-54; HALLIWELL 2002,
55 nota 46; GIULIANO 2005, 128 nota 327. Su Platone poeta cfr. SCHUHL 1994, 34;
LOMBARDO 2002, 56-57. Sui riferimenti antichi all’interesse di Platone per le arti cfr.
SCHUHL 1994, 35.

154 Per il giudizio di Aristotele che parla, a proposito dei dialoghi di Platone, di com-
ponimenti a metà tra prosa e poesia cfr. fr. 73 Rose = Diog. Laert. 3, 37. Per la tradizione
che racconta di come Platone continuasse ad «infiorare» i suoi dialoghi fino ad ottant’an-
ni, modificandone alcune parti, come ad esempio l’incipit della Repubblica, cfr. la testi-
monianza di Dionigi di Alicarnasso (De Comp. verb. 25, 32-33, cfr. ROSSI 1992, 103, nota
81). Per l’attenzione marginale dedicata dalla letteratura critica ai tratti peculiari della
scrittura poetica e mimetica di Platone ed alla relazione che tale scrittura intesse con le teo-
rie del filosofo cfr. NIEDDU 1992, 573. Su Platone amico dell’arte cfr. Leg. XII 953A.

155 Come sottolinea NIEDDU 1992, 576, attraverso una sapiente rappresentazione
mimetica Platone intende provocare quelle stesse suggestioni e quello stesso coinvolgi-
mento emotivo che sono la prerogativa principale della poesia drammatica. L’idea dei dia-
loghi platonici come pièces teatrali, che ha trovato sporadica accoglienza tra gli studiosi, è
fondata sull’attenzione a quegli elementi strutturali vitali che assimilano al dramma i
“mimi” platonici: l’altissimo livello di mimèsi ricercato nel tratteggiare la scena e le carat-
teristiche peculiari di ogni personaggio, fino a riprodurne la specifica dialektos, l’assenza
dalla scena dell’autore e di un suo evidente “punto di vista”, la naturalezza della comuni-
cazione diretta che è possibile osservare nei dialoghi tra i personaggi, le elaborate cornici
che respingono l’autore fuori della scena e danno al lettore/spettatore l’illusione di assiste-
re da un osservatorio privilegiato ad un’autentica tranche de vie sono tutti elementi che
creano un impianto espositivo capace di acquistare la forza persuasiva, emozionalmente
coinvolgente, paideutica, di un dramma vero e proprio. 

156 I dialoghi platonici sono per lo più dialoghi mimetici, nel senso specifico di scrit-
ti nei quali ciò che si intende comunicare è rappresentato, messo in scena. Come ha sot-
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sofia che potesse competere e vincere su quel modello di vita irriflessi-
va e spettacolarizzata157 che veniva proposto continuamente, e con
straordinario successo, di pubblico e di critica, alle Dionisie e alle
Lenee, alle Antesterie e alle Bendidie158. Platone usò la mimesis per
combatterla159 e in questo apparente paradosso si nasconde tutta la
complessità che caratterizza il suo rapporto con la scrittura, con il lin-
guaggio, con l’utopia160.

210 Capitolo secondo

tolineato Bachtin con Platone «possiamo parlare di un’immagine dell’idea» (cfr. BACHTIN

2002, 146). Sulla questione della mimetica letteraria platonica cfr. 3.1 infra. Su Platone
autore drammatico cfr. GIULIANO 2005, 127-129; CAPRA 2003, 3-30.

157 Sull’interpretazione platonica della mimesis tragica cfr. DONÀ 2007, 25-30.
158 L’opera platonica ha come sua caratteristica principale quel carattere mimetico che

la assimila alla letteratura teatrale di stampo tragico (ma anche comico) in cui l’autore
«mettendosi nei panni di un altro» adatta il suo modo di esprimersi al personaggio che
rappresenta. Lungi dal porsi in continuità rispetto ai paradigmi tradizionali del teatro
greco, però, la mimesis platonica ne rappresenta in un certo modo il superamento, perché
è proprio sulla base della critica della mimesi tragica che prende forma quello che la
Nussbaum ha definito «il teatro antitragico di Platone». Come scrive Giulia Cupido,
«Platone sembra consapevole del fatto che l’unico strumento potente quanto l’avversario
sia lo strumento stesso dell’avversario. Più precisamente, il genere letterario del dialogo
corrisponde a quella specie mista, mimetico-diegetica, che viene definita, per la prima
volta nella storia della letteratura greca, proprio nel terzo libro della Repubblica, quando
Socrate distingue i tre generi di poesia» (CUPIDO 2002, 131-132). Su Bendidie e
Panatenee cfr. CAMPESE-GASTALDI 1998.

159 Dire che Platone intese combattere la mimesis è affermazione che deve essere spie-
gata: ciò che Platone intese combattere fu innanzitutto lo strapotere paideutico della
forma di mimesis più diffusa al suo tempo, cioè la tragedia. In secondo luogo il tipo di vita
che tale forma mimetica spettacolarizzava e nutriva, una vita sensitiva e passionale e non
riflessiva e filosofica. In terzo luogo la predilezione che questo tipo di vita comportava: la
predilezione per l’apparenza, per il darsi visibile, per la fama, per la superficie delle cose,
laddove la filosofia predilige l’invisibile, l’essenza, le profondità che si nascondono dietro
la visibilità di ciò che appare. Che le cose siano mimeseis delle idee, infatti, cioè che l’ap-
parenza stia nei confronti dell’essenza in un rapporto mimetico non deve indurci a crede-
re che esse, l’essenza e l’apparenza, si somiglino veramente. Ciò che accade è che esse si
somigliano falsamente, ma i più non lo sanno e tale falsa somiglianza, presso la maggior
parte degli uomini, è scambiata per una somiglianza tale da poter essere assimilata ad un’i-
dentità. Pur nutrendo tutte queste riserve sulla potenziale ingannevolezza dello strumen-
to mimetico, Platone scelse di usarlo, e di usare solo quello, per disegnare nell’anima degli
uomini un modello di vita secondo filosofia. Le ragioni di questa scelta, che è apparsa con-
traddittoria fin nell’antichità, sono precisamente ciò che si sta cercando di illustrare.

160 In un celeberrimo passo del Fedro (275D) Platone oppone all’insegnamento orale
il discorso scritto, simile alle opere di pittura che si innalzano davanti a noi come esseri

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 210



Il teatro platonico161, le scene filosofiche allestite nei dialoghi, la
loro scrittura aurale, condividono con la scena tragica, anch’essa scrit-
ta, anch’essa sonora, anch’essa musicale162, tutta una serie di caratteri-
stiche che si andranno via via ad analizzare, nel tentativo di entrare per
così dire nel teatro, per «vedere» ciò che lì era visibile e ciò che lì era
invisibile163.

2.8 Il visibile e l’invisibile sulla scena

Quando la rappresentazione aveva inizio il pubblico vedeva ben
pochi accessori scenici: niente sipario, perché il teatro era all’aperto e la
luce era quella naturale dei vari momenti della lunga giornata teatrale.
Niente effetti speciali. Nessuna distanza tra attori e pubblico. Niente di
materiale distingue la scena teatrale da una scena cui si può assistere per
strada. La scenografia164 era focalizzata intorno alla facciata di un edi-
ficio, detto skhnhv, che ospitava i cambi di costume degli attori e alcu-
ni semplici strumenti scenici. Esso poteva rappresentare qualunque
cosa il drammaturgo suggerisse con le parole: un palazzo, un tempio,

211La rappresentazione

viventi, ma che, se si pone loro una domanda, mantengono un augusto silenzio. SCHUHL

(1994, 68) afferma: «senza dubbio Platone ricorda qui che i Sofisti paragonavano l’im-
provvisazione ad un essere vivente ed il testo preparato in anticipo ad una statua muta». 

161 Uno studio specifico sulla modalità platonica di fare della filosofia un teatro, dedi-
cato in particolare al Protagora, alle sue didascalie descrittive, alla descrizione dell’atteg-
giamento dei personaggi, alle allusioni esplicite alla scena comica e tragica e soprattutto al
dato che emerge da queste rappresentazioni filosofiche, che è quello che fa del logos, inte-
so come metodo, il vero protagonista del dialogo, spettatore nello spettacolo, «indipen-
dente anche dai personaggi che gli danno corpo, perché le sue leggi, i suoi modi di essere,
non dipendono da coloro che lo usano, ma sono questi, al contrario, che debbono sotto-
mettersi alle sue leggi», sul logos, dunque, al quale, come spettatore e attore, «spetta la bat-
tuta finale», cfr. CASERTANO 20042, 729-766, 765.

162 Sullo spazio «qualitativamente e quantitativamente importante» che occupa la
musica nell’opera di Platone cfr. BRANCACCI 2005, 89 e bibliografia ivi citata.

163 Su ciò che sulla scena si vede e su ciò che, raccontato, non si vede o si vede in un
modo altro, e dunque sullo statuto privilegiato di tale «spettacolo invisibile» o «spettaco-
lo negativo» cfr. SEGAL 1991, 210; SEGAL 1988, 330-358. Una critica della lettura di Segal
in NAPOLITANO 2002, 15.

164 Nella prefazione al VII libro dell’Architettura di Vitruvio troviamo la notizia che la
prima scena fu fatta ad Atene al tempo di Eschilo da Agatarco. Cfr. Aristot. Poet. 1449a19.
Sull’arte decorativa cfr. Aesch., Agam. 1328-1329.
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un’abitazione privata, una caverna, oppure, se nessuna indicazione in
proposito veniva fornita, esso era semplicemente ignorato165. Non esi-
steva alcuna vera e propria scenografia: ciò che il pubblico «vedeva»
non era per così dire sulla scena, ma nelle parole della poesia; la scena
era costruita verbalmente ed era questo ciò che rendeva il teatro il
luogo proprio dell’immaginazione166. 

I testi del teatro greco antico, proprio come i testi omerici, sono
potentemente evocativi167 e creano la loro scenografia verbale anche
attraverso la fruizione della semplice lettura168. I testi teatrali e quelli

212 Capitolo secondo

165 Cfr. SEVIERI 2003, 73-77.
166 Concludendo il suo saggio dedicato alla phantasia Gioia RISPOLI (1985, 125) mostra

come nel mondo greco antico, nel panorama artigianale che si coglie a monte della rifles-
sione platonica, «altra è la dignità del poeta e delle immagini suscitate dalla sua parola, altra
quella riservata a chi imprime le immagini nella materia, sia essa un blocco marmoreo o una
parete. Se fin dai tempi più remoti è instaurato e ripetutamente riproposto il paragone tra
arti visive e arti verbali proprio sul terreno dell’icasticità e del pathos, non va dimenticato che
si tratta appunto di un paragone, a cui non è affatto sottesa l’unità della dimensione esteti-
ca quale si affermerà in seguito. Non è certo un caso, bensì va ascritto al predominio della
parola e alla posizione privilegiata delle technai ad essa inerenti, se Aristotele scrive una
Poetica e una Retorica, se tanti e di così larga influenza sono i trattati sulle arti verbali di cui
è rimasta notizia per l’antichità nella tradizione colta, a fronte della trattatistica – prodotta
esclusivamente per cerchie tecnico-professionali – sulla pittura e sulla scultura, escluse di
fatto dalla paideia liberale, ed emarginate in uno statuto di inferiorità».

167 Il testo è anch’esso un’immagine e ciò che il testo evoca è il modello di cui è imma-
gine. Nell’antichità venivano distinte le immagini parlanti dalle immagini mute; Pindaro
all’inizio della V Nemea oppone la sua arte a quella dello scultore che crea delle statue che
si ergono immobili sulla loro base. Eschilo paragona Ifigenia imbavagliata sull’altare ad
un’immagine incapace di parlare (Agam. 242). Nel primo libro dei Memorabili Socrate
oppone le immagini immobili agli esseri viventi (4, 4) e Platone nel Fedro, come accenna-
to, paragona la scrittura alle immagini che viventi sembrano soltanto, ma non lo sono, per-
ché sono incapaci di parlare. Nel libro XI delle Leggi (931A), poi, troviamo l’annotazione
relativa all’onore che riserviamo alle statue inanimate degli dèi, sperando di ottenere la gra-
titudine degli dèi animati stessi, e quella relativa a quelle «statue viventi» che sono i nostri
parenti. Menelao trova odiosa la grazia delle immagini di Elena fuggitiva e del loro sguar-
do vuoto, dal quale Afrodite è assente (Agam. 413-419). Si tratta di una serie di modalità
diverse che legano l’immagine a ciò di cui essa è immagine: tra tutte le modalità è sottoli-
neata quella esplicata dalla parola, che evoca il suo modello in modo immediato e per così
dire vivente, laddove la statua inanimata si configura come un’immagine distante dal suo
modello vivente ed incapace di evocarlo in modo diretto e veritiero, a meno di farsi essa
stessa parlante e cioè animata e cioè vivente. Sulle statue viventi cfr. SCHUHL 1994, 88. Sulle
statue mute VALESIO 1986, 295-316.

168 Cfr. Aristot. Poet. 1450b16-20; 1453b1-8; 1462a11-18: la tragedia deve sortire il
suo effetto anche alla semplice lettura, come l’epica, senza «messa in scena». Tale afferma-
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omerici creano una scenografia verbale che condiziona la fruizione del-
l’intera opera, ed al lettore accade di essere trasportato in un’atmosfera
creata dall’autore del testo tramite le parole169. 

Come i testi teatrali, anche i dialoghi platonici presentano verbal-
mente la loro scenografia, ed il lettore di tutti i tempi è trasportato
dalla propria immaginazione nella piccola cella in cui Socrate visse il
suo ultimo giorno di vita170, sulle rive del fiume Illisso171, o semplice-
mente in una dimensione filosofica172.

Nel teatro antico il vero e proprio inizio del dramma era rappresen-
tato dall’ingresso in scena dell’attore al quale era affidato il prologo.
Quest’ingresso poteva avvenire da una delle due vie di accesso laterale
(dette eisodoi) che conducevano dal limitare della cavea all’orchestra,
oppure direttamente dalla porta della skene. Poiché ogni indicazione
era affidata alle parole, era indispensabile che il nuovo arrivato si pre-
sentasse, fornendo al contempo ragguagli sull’ambientazione della
vicenda che stava per essere rappresentata: la funzione del prologo, cioè
di quella parte della tragedia che precede l’ingresso del coro173, è infat-
ti quella di informare: sui luoghi e sui tempi. La stessa fondamentale
funzione è affidata ai prologhi nei dialoghi di Platone174. 

213La rappresentazione

zione aristotelica è da leggersi non – come talvolta è stato fatto – come una svalutazione
della messa in scena operata dalla tragedia, ma piuttosto come una valutazione di quella
«messa in scena» dell’immaginario, operata anche dall’epica e quindi fruibile anche attra-
verso la semplice lettura, che fa di ogni opera poetica un’opera poetica. Si tratta di un
punto fondamentale. Si vedano anche le illuminanti specificazioni di MARINO 1999, 22-
25: l’avvertimento aristotelico che una tragedia ben fatta può e deve conseguire il suo effet-
to anche solo alla lettura è un avvertimento dato al poeta non al pubblico; quando com-
pone una tragedia il poeta deve essere capace di creare la scena immaginaria che sta rap-
presentando anche nell’animo di chi di quella scena sarà solo lettore e non spettatore assi-
so nel teatro. La rappresentazione epica, che è sempre ad phantasma e mai ad oculos, è in
questa prospettiva un modello per la tragedia. Sull’argomento cfr. TAPLIN 1977, 478.

169 Sull’arte come finzione e come finzione di realtà cfr. SCHUHL 1994, 48. Sul fatto
che a teatro il pubblico «ascoltando vede» cfr. LANZA 1995, 13. Sui segnali di una cultura
che assegnava un ruolo importante all’udito, e quindi all’efficacia persuasiva delle pratiche
che prestavano particolare attenzione alla ricezione dell’uditorio cfr. SPINA 1995, 89.

170 Lo scenario del Fedone.
171 Lo scenario del Fedro.
172 Lo scenario di tutti i dialoghi di Platone.
173 Cfr. Aristot. Poet. 1452b 19-20.
174 Sull’argomento cfr. NIEDDU 1992, 577: nei dialoghi di Platone la mimèsi, ricerca-

ta con ogni mezzo, è talvolta affiancata da una parte diegetica che “crea” la scenografia; ed
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Il prologo delle tragedie doveva presentare i personaggi, accennare
agli antefatti, in modo da consentire al pubblico di individuare con
precisione quale segmento della fabula mitica il poeta aveva assunto
come base per l’intreccio della sua tragedia e aiutarlo ad integrare con
l’immaginazione la sinteticità dei mezzi scenici: costumi e maschere.
Soprattutto il prologo della tragedia doveva servire a creare un’atmo-
sfera. In questa prospettiva esemplare è il prologo dell’Agamennone di
Eschilo, recitato dalla sentinella che Clitennestra, regina di Argo, ha
collocato sul tetto della reggia per spiare i segnali del ritorno del re:

Agli dèi chiedo di liberarmi da questa fatica, da questa guardia,
che dura ormai da un anno, durante la quale, stando sulla casa degli
Atridi sdraiato sulle braccia alla maniera di un cane, ho imparato a
conoscere il concilio degli astri notturni e le luminose potenze che
portano inverno ed estate ai mortali, le stelle brillanti nell’etere,
quando tramontano e quando sorgono. E adesso vigilo in attesa del
segnale di una fiaccola, il luminoso raggio di un fuoco che porti da
Troia una notizia, una voce di conquista: così infatti impone il cuore
di una donna capace di maschi pensieri175.

I primi versi presentano gli antefatti: la guerra di Troia è finita e ad
Argo la sentinella spia un segno del ritorno del re. 

L’atmosfera è quella dell’attesa, ed è un’attesa carica di tensione: si
prepara lo stato d’animo con cui si dovrà partecipare176 all’assassinio di

214 Capitolo secondo

anche nella introduzione del dialogo Platone ritiene opportuno celarsi dietro uno o più
personaggi fittizi con funzione di prologo. In Resp. II 357A2 Platone stesso definisce la
fine del primo libro della Repubblica come un prologo, o proemio (prooivmion) dell’inte-
ro discorso successivo. Sull’argomento cfr. STELLA 1998, 269-278.

175 Aesch. Agam. 1-11. Trad. E. Medda. Cfr. SEVERI 2003, 77-78.
176 Una riflessione sui meccanismi di coinvolgimento emotivo ed intellettuale dello

spettatore nell’azione drammatica consente di sottolineare ancora una volta come ogni
mimesis sia methexis : ogni rappresentazione partecipazione. Questa riflessione è preziosa
per comprendere l’uso di questi termini nella filosofia platonica, che parla, spesso indiffe-
rentemente, di mimesis e di methexis per indicare il rapporto delle cose rispetto alle idee.
Ogni volta che si dà rappresentazione di un modello si dà anche partecipazione a tale
modello e assistervi, assistere ad una rappresentazione, è ancora una volta una forma di
partecipazione. L’idea che ogni spettacolo, quello del mondo come quello del teatro, coin-
volge, idea teorizzata per la prima volta nella letteratura greca da Gorgia nell’Encomio di
Elena, ma già presente nei testi omerici, è la riprova più evidente del fatto che uno spetta-
colo non è mai solo uno spettacolo, il darsi di una rappresentazione, ma è sempre anche
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Agamennone177.
Anche nel dialogo platonico, come nella tragedia attica, il prologo

svolge la funzione di presentare i personaggi e di accennare agli ante-
fatti, creando l’atmosfera178 all’interno della quale il pubblico, i lettori,
dovranno abitare per tutta la durata della rappresentazione. È costrui-
to il luogo, ma soprattutto lo stato d’animo per abitarlo. Esemplare il
prologo del Protagora179. Si comincia a casa di Socrate, dove avviene un
dialogo tra Socrate e Ippocrate. A ben guardare180, però, questo stesso
dialogo tra Socrate e Ippocrate non è propriamente iniziale, perché è
raccontato da Socrate ad un amico, ed è preceduto, nel testo, da qual-
cosa che viene ancor prima, e che serve alla presentazione dello stesso
“prologo”:

AMICO – Da dove salti fuori, Socrate? Ma non è chiaro? Dalla
caccia al bell’Alcibiade! Eppure, l’ho visto l’altro ieri, e mi è parso

215La rappresentazione

un’azione, una partecipazione attiva, un coinvolgimento di colui che vede nell’universo in
cui agisce colui che è visto. La vista stessa, infatti, non è una sensazione passiva, ma atti-
va, è qualcosa che trasforma, contemporaneamente, due elementi: un soggetto, che diven-
ta soggetto vedente, e un oggetto, che diventa oggetto veduto (cfr. Theaet. 156D, 184D-
E). Il fatto che un soggetto, vedendo, diventi qualcos’altro da ciò che era prima di vedere
testimonia la potenza dell’impatto visivo, ed è la ragione per la quale anche la conoscenza
è pensata in tutta l’antichità come una visione, come una visione precisamente per questa
connotazione modificatrice, trasformatrice, che ogni visione porta con sé. Aristotele, per
spiegare nella sua generalità la nozione di divenire, di mutamento, di cambiamento, usa
l’esempio di un uomo che prima non sa e poi impara, che prima è non-musico e poi musi-
co (cfr. Phys. I 7 189b30-190a12). Ciò che accade con la conoscenza, che è una visione, è
la forma più importante di cambiamento e di trasformazione. Sulla fisiologia platonica del
vedere, per la quale la vista «non è pura ricezione meccanica di imputs esterni, ma atto
creativo» cfr. NAPOLITANO 2007, 5-8. 

177 Sul fatto che Agamennone in Eschilo (Agam. 1129, 1540) sia ucciso come un toro
(in Hom. Od. IV 535; XI 411 muore «come si uccide un bue alla mangiatoia») e dunque
sul rapporto tra dramma e sacrificio, tra rappresentazione e partecipazione cfr. BURKERT

1998, 31; GRAF 2002, 76-91.
178 Cfr. GRAF 2002, 87.
179 L’unico dialogo platonico – come sottolinea CAPRA 2001, 63 – in cui si assiste ad

un cambiamento di scena: il dialogo ospita due conversazioni autonome che si sviluppa-
no in luoghi lontani e ben distinti: la povera casa di Socrate e la sontuosa dimora di Callia.

180 Si è soliti dire che la prima scena del dialogo è a casa di Socrate, ma in realtà la casa
di Socrate è la prima scena del dialogo raccontato. Il testo comincia presentando un luogo
indefinito in cui avviene un dialogo durante il quale verrà raccontata la scena “iniziale”
della casa di Socrate in cui irrompe Ippocrate per annunciare l’arrivo di Protagora. Sulla
struttura dei dialoghi platonici cfr. VELARDI 2000, 108-139.
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ancora un bell’uomo, sì, ma senza dubbio proprio un uomo, Socrate
– per dirla tra noi – e con il mento oramai quasi coperto dalla barba.

SOCRATE – E con questo? Non sei forse un ammiratore di
Omero, il quale ha detto che la giovinezza più amabile è quella di
chi mette la prima barba? Che è appunto l’età di Alcibiade!

AMICO – E allora, come stanno le cose? Eri con lui? E come è
disposto verso di te il giovane?

SOCRATE – Bene, mi è sembrato; e in particolare oggi! Infatti ha
parlato molto in mio favore, per aiutarmi. E proprio ora vengo via
da lui. Voglio dirti una cosa davvero incredibile: sebbene fosse pre-
sente, io non gli prestavo attenzione, e spesso mi usciva di mente.

AMICO – E cosa può essere successo, tra te e lui, di così straor-
dinario? Perché certamente non ne hai incontrato uno più bello, per
lo meno in questa città.

SOCRATE – Anzi, molto più bello!
AMICO – Cosa dici? Un cittadino o uno straniero?
SOCRATE – Uno straniero.
AMICO – Di dove?
SOCRATE – Di Abdera
AMICO – E ti è sembrato così bello, questo straniero, da appa-

rirti più bello del figlio di Clinia?
SOCRATE – Ma, mio caro, come può non apparire più bello ciò

che è più sapiente?
AMICO – Ma dunque arrivi qui, Socrate, dopo avere incontrato

un sapiente?
SOCRATE – Il più sapiente senz’altro, almeno fra gli uomini di

oggi, se credi che il più sapiente sia Protagora.
AMICO – Oh, cosa dici? Protagora si trova qui in città?
SOCRATE – È già il terzo giorno.
AMICO – E tu arrivi proprio dopo esserti intrattenuto con lui?
SOCRATE – Certo e dopo avere detto e ascoltato molte cose. 
AMICO – Perché non ci descrivi la conversazione? Se qualcosa

non ti trattiene, fa’alzare questo schiavo e siediti qui.
SOCRATE – Ma certamente! E io vi sarò grato, se ascolterete.
AMICO – E anche noi lo saremo verso di te, se parlerai!
SOCRATE – La riconoscenza, allora, sarà reciproca. E dunque

ascoltate (Plat. Protag. 309A-310A)181.

216 Capitolo secondo

181 Trad. M. Dorati.
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Ecco che a questo punto comincia il vero e proprio prologo, che
presenterà luoghi, tempi e personaggi del dialogo:

Questa notte, ancora ai primi albori, Ippocrate, figlio di
Apollodoro e fratello di Fasone, ha battuto con forza alla mia porta con
il bastone e, non appena qualcuno gli ha aperto, si è subito precipita-
to dentro in fretta e furia, chiamando a voce alta. Socrate!, disse. Sei
già sveglio o dormi? E io, riconosciuta la sua voce: Questo è Ippocrate,
dissi. Non mi porterai qualche brutta notizia? No di certo, rispose.
Nient’altro che buone notizie! Parla pure, dissi io. Che cosa c’è? Per
quale motivo sei venuto a quest’ora? Protagora – disse fermandosi vici-
no a me – è qui (Protag. 310A-B).

Nei due testi riportati – che costituiscono, strutturalmente, nella
loro continuità, l’inizio del prologo del Protagora – domina un intento
fondamentale: presentare ai lettori non soltanto il personaggio,
Protagora, ma anche le aspettative che il suo arrivo ad Atene ha creato
nella città. Viene presentato il personaggio e la sua immagine, la sua
immagine presso altri personaggi182. Il riferimento ad Alcibiade (bello
e amato da Socrate, ma ora trascurato dal filosofo che è attratto solo da
Protagora), è elemento essenziale messo a disposizione del lettore per
comprendere il senso dell’arrivo del sofista in città e i suoi «orizzonti di
attesa». È infatti l’attesa l’atmosfera del prologo, l’attesa e le sue aspet-
tative, che serviranno poi a misurare il valore effettivo dell’evento che
verrà narrato.

Anche nel prologo dell’Agamennone il sentimento dominante è
quello dell’attesa, e ad anche in esso vengono, con incisività straordi-
naria, come si è visto, presentati i personaggi: il re vittorioso che è atte-
so e la regina che lo attende e che prepara per lui la morte: anche nel
prologo dell’Agamennone ciascuno dei personaggi è presentato insieme
all’immagine che gli altri personaggi hanno di lui e il riferimento al
«cuore di donna capace di maschi pensieri» è elemento essenziale messo
a disposizione del lettore per comprendere il senso dell’arrivo atteso di
Agamennone ad Argo.

L’attesa, nell’Agamennone come nel Protagora, serve a misurare il
valore dell’evento che si sta per narrare: nel dialogo platonico l’evento

217La rappresentazione

182 Cfr. PALUMBO 20042, 87-92.
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che si sta per narrare sono i discorsi di Protagora, nella tragedia eschi-
lea l’evento che si sta per narrare è l’assassinio di Agamennone. La dif-
ferenza non è però soltanto quella che separa la narrazione di un fatto
“tragico” dalla narrazione di un evento “filosofico”. Il prologo della tra-
gedia è diverso da quello del dialogo anche per un’altra ragione, che
attiene non alla atmosfera, tragica nel primo caso e filosofica nell’altro,
ma alla diversa natura paideutica dei due testi, alla differenza che essi
intessono con la tradizione culturale alla quale appartengono. Provo a
fare emergere questa differenza: quando Socrate narrerà, nel corso del
dialogo, i discorsi del sofista, l’aspettativa dei quali il prologo è chia-
mato a costruire, apparirà evidente che essi non sono all’altezza di tali
aspettative: passati al vaglio della discussione critica, essi mostreranno
di non essere all’altezza delle aspettative dell’intera città che li aspetta.
Le aspettative della città descritte nel prologo sono quindi destinate a
venire deluse dall’evento narrato, e il senso del prologo è proprio quel-
lo di mostrare la vacuità di queste aspettative. Nella tragedia eschilea,
invece, l’ombra funesta dell’evento che si sta per narrare è già presente
nel prologo, nel quale un’intera città aspetta il ritorno del re. La città
che aspetta il re sa già che cosa aspetta: tutti sanno che alla reggia,
accanto alla regina, regna Egisto, che è il suo amante, e che diventerà
suo complice nell’assassinio. Tutti lo sanno, tutti i personaggi e l’inte-
ro pubblico della tragedia, solo Agamennone, il re atteso, non sa. Nel
dialogo platonico, al contrario, la città che aspetta il sapiente non sa
che non si tratta di un sapiente: crede di aspettare un sapiente e resterà
delusa. Tutti resteranno delusi, tutti i personaggi e l’intero pubblico dei
lettori. Anche Protagora, il sofista atteso, resterà deluso. Compito del
filosofo, che descrive le aspettative della città, è preparare questa delu-
sione. 

Nel dialogo platonico – a differenza che nella tragedia eschilea –
avviene cioè un rovesciamento183 delle aspettative, di quelle aspettative

218 Capitolo secondo

183 Il termine «rovesciamento» (peripevteia) è tradizionalmente (cfr. Aristot. Poet.
1452a2 sgg.) impiegato per indicare una caratteristica propria della tragedia attica e cioè
il volgersi delle azioni rappresentate nel loro contrario, nella direzione contraria a quella
nella quale sembrava che andassero; si riferisce a quel colpo di scena, a quell’evento, che
determinerà poi il finale tragico. Un rovesciamento così inteso è però tale solo per i per-
sonaggi, per coloro i quali, cioè, credevano di andare verso un certo destino ed invece, a
partire dal momento del «rovesciamento», si avviano verso la loro rovina. Ma non vale per
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che l’attesa del prologo è chiamata a creare. Questo rovesciamento delle
aspettative è l’espediente drammatico, posto in essere da Platone, per
creare le condizioni di un altro rovesciamento, che deve avvenire nel-
l’anima del lettore, e che ha per oggetto le aspettative reali che un
uomo può avere nei confronti di un sedicente sapiente. Raccontare,
come Socrate farà nel Protagora, le delusioni cui va incontro Ippocrate,
che si illude di ottenere la sapienza da un sofista, significa creare il cor-
rispettivo mimetico di quelle delusioni reali cui, secondo Platone, sono
destinati tutti i cittadini di Atene che coltivano la stessa illusione.

Mentre Eschilo siede per così dire accanto al suo pubblico a condi-
videre, ricreandolo, il suo sentimento di orrore per l’assassinio di
Agamennone, Platone non siede affatto accanto al suo pubblico e non
ne condivide affatto i sentimenti e le illusioni. Il prologo della tragedia,
così come quello del dialogo, servono a costruire un sentimento di atte-
sa, a raffinarlo, a rinforzarlo; ma solo nel dialogo a questa attesa seguirà
una delusione. 

Seguendo il racconto di Eschilo il pubblico non imparerà nulla che
non sappia già, e continuerà ad ignorare ciò che già ignora. Seguendo
il racconto di Socrate, invece, il pubblico di Platone scoprirà ciò che
ancora non sa184. Ciò che esso scoprirà, seguendo il racconto di
Socrate, è che Protagora non può insegnare niente a nessuno. Ed allo-
ra la costruzione dell’attesa e dell’aspettativa (la funzione del prologo)
servirà al dialogo solo per rendere più cocente, poi, la delusione: non a
caso il racconto parte dalla descrizione di aspettative alle quali sembra
partecipare il narratore stesso: Socrate sembra riconoscere a Protagora
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gli spettatori, i quali conoscono già la trama della vicenda rappresentata e dunque non sono
coinvolti dall’effetto di spiazzamento che il rovesciamento opera sui personaggi. È in questa
prospettiva che si può affermare che è nel dialogo platonico e non nella tragedia attica che
avviene un vero e proprio «rovesciamento». Quest’ultimo, nel dialogo platonico, infatti,
riguarda non soltanto i personaggi, ma anche i lettori, i quali sono immaginati da Platone
proprio come dei personaggi da coinvolgere nel movimento dell’azione dialogica. I lettori
sono immaginati come interlocutori che, all’inizio del dialogo, condividono le opinioni
comuni professate da quegli altri personaggi che si trovano sulla scena dialogica a parlare con
Socrate; e sono proprio queste opinioni comuni, queste forme di ignoranza, di sapienza irri-
flessa, che devono essere rovesciate dalla torsione che Socrate opera sulle parole, dalla sua
indicazione di un nuovo percorso di indagine, di una nuova prospettiva di ricerca: dalla sua
confutazione di un modo di essere e di dire. Sull’argomento cfr. JOLY 1974.

184 Ed il cui contrario crede di sapere.
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il titolo di sapiente, trascura l’amato Alcibiade per il sofista, e tutto ciò
solo per creare aspettative che poi verranno rovesciate. 

Quello di Platone è un compito didattico185 che non conferma la
tradizione, ma la stravolge186: egli mostrerà a tutti, compreso a chi si
crede sapiente senza esserlo, che cosa sia un sapiente e che cosa esso
non sia. Quello di Eschilo, invece, è un compito didattico di tutela e
di conferma della tradizione187. È questa una delle differenze fonda-
mentali tra la mimesis poetica di Platone e quella dei tragici.

L’atmosfera che ogni dialogo platonico mimeticamente crea è quel-
la della ricerca, e ad ogni ricerca narrata e rappresentata partecipano i
personaggi del dialogo e i suoi lettori che, insieme, scoprono la strada.
Non c’è, come nella tragedia attica, una complicità tra autore e pub-
blico188, non ci sono aspettative che si compiono, che si confermano,
c’è piuttosto un effetto di spiazzamento, un rovesciamento di prospet-
tive189. Platone include questo rovesciamento di prospettive in quella
che altrove chiama «riconversione dello sguardo»190. Per cogliere il vero
bisogna guardare altrove, in un luogo altro da quello che le attese sem-
brano indicare, in un luogo altro da quello che la tradizione191, la ripe-

220 Capitolo secondo

185 Per consentire alla sua filosofia di svolgere il fondamentale compito didattico al
quale essa è per essenza destinata, Platone si interessò allo studio delle modalità di rice-
zione di un messaggio. «Ciò che lo interessa – scrive CERRI 1991, 31 – è la psicologia della
ricezione, la dinamica della comunicazione, la formazione della mentalità corrente in base
ai modelli che l’ascoltatore medio assorbe dal racconto mitico».

186 È un’intera tradizione quella che associa al nome del sofista la funzione di tra-
smettitore della sapienza (cfr. CASERTANO 2004 e bibliografia ivi citata). Sulla demonizza-
zione della sofistica operata dal Socrate del Protagora cfr. ROSSETTI 2004, 104-127.

187 La tradizione che Platone stravolge ed Eschilo tutela è la tradizione della città
democratica che rilegge il mito a misura di se stessa e dei valori che intende trasmettere.
A tale tradizione, con un ruolo da protagonista, appartiene Eschilo, e alla stessa tradizio-
ne, con un medesimo ruolo da protagonista, appartiene Protagora, la cui sapienza (insie-
me a quella degli altri sofisti) è precisamente il bersaglio polemico del dialogo di Platone.

188 Sulla tale complicità cfr. BURKERT 1998, 87-88; GENTILI 1984; LANATA 1963.
189 Nelle Leggi (II 659B-C) Platone teorizzerà questa assenza di complicità che deve

stabilirsi tra autore e pubblico e polemizzerà con quei «poeti che compongono in vista del
basso piacere di giudici educati dagli stessi spettatori», costume, questo, «che ha corrotto
il piacere del teatro». Cfr, anche Leg. II 665D, 667B. Sull’argomento cfr. GIULIANO 2005,
276. Sulla condanna platonica di una critica che assume come criterio la reazione del pub-
blico cfr. lo straordinario passo in Resp. VI 493A-D. 

190 Resp. VII 525C5-6.
191 Sulla filosofia come luogo altro da quello che la tradizione (soprattutto poetica)

indica cfr. PALUMBO 1996, 85-86.
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tizione, la fama192, le apparenze stratificate additano. Bisogna guardare
in un luogo altro anche rispetto alla rappresentazione stessa. In questo
senso il prologo del dialogo filosofico ha il compito (simmetricamente
inverso a quello del dramma attico) di creare prospettive che saranno
rovesciate, serve a creare la scena che andrà disattesa, l’orizzonte dal
quale distogliere lo sguardo.

2.9 Immaginazione ed orizzonte visivo

Nella tragedia l’azione scenica vera e propria è piuttosto ridotta, ciò
che accade sono per lo più comportamenti quotidiani: arrivare, parti-
re, porgere e ricevere oggetti, abbracciarsi, fare sacrifici agli dèi, indica-
re cose o persone. Ogni azione è normalmente anticipata e commenta-
ta da parole ed anche tutto ciò che non può essere percepito dal pub-
blico (espressioni del volto, dato l’uso delle maschere)193 o che non può
essere rappresentato (terremoti) è trasmesso attraverso parole, perché
nel teatro greco – scrive Roberta Severi – «la parola è azione e crea la
realtà che intende rappresentare»194. 

Questa notazione fondamentale, relativa alla capacità creativa tipi-
ca delle parole, non va considerata come riferita esclusivamente al tea-
tro. Tutta la letteratura greca, infatti, documenta la capacità delle paro-
le di creare immagini e con esse un intero orizzonte visivo in cui ospi-
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192 Sulla polemica che il testo del Protagora intesse con la fama cfr. PALUMBO 2004,
90.

193 Gioia RISPOLI (1992, 8-9) sviluppa una interessante riflessione tesa a mostrare
come, dato l’uso delle maschere, fu proprio l’impossibilità da parte del poeta di rendere,
con l’ausilio della mimica del volto degli attori, le passioni, le disposizioni di spirito, le sen-
sazioni e le intenzioni dei personaggi, a determinare una dislocazione verso il pubblico del
baricentro dell’operazione di decodifica del messaggio autoriale. Ciò diede luogo ad una
pragmatica del testo che obbligava l’attore ad attivare altre vie espressive e gli spettatori
altri canali di percezione della mimesis, coerenti con le modalità comunicative caratteristi-
che della loro cultura. In una cultura caratterizzata da una presenza dominante della voca-
lità, quale fu la cultura greca, non potendo operare con il volto, all’attore non restava che
sfruttare a fondo, per questa funzione, l’altro grande fattore della mimesis, la voce, affi-
dando ad essa il compito di esprimere e far percepire l’intenzione comunicativa sottostan-
te al messaggio. Il documento più importante sul potere mimetico della voce è il già cita-
to Inno omerico ad Apollo (156-164), su cui cfr. SEGAL 1991, 198-199.

194 Cfr. SEVIERI 2003, 77. 
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tare i lettori-spettatori. Celeberrima l’affermazione di Simonide secon-
do cui «la pittura è poesia muta, la poesia pittura che parla» (Plutarch.
De Glor. Athen. III 346f )195. 

All’inizio delle sue Storie, lì dove racconta l’episodio di Gige e
Candaule196, Erodoto afferma: «gli uomini prestano meno fede a quel-
lo che odono, in confronto a quello che vedono» (I 8, 3)197.
L’affermazione di Erodoto è quella di un grande narratore che riflette
sulle caratteristiche che deve avere una narrazione per essere creduta:
essa deve mostrare ciò che dice, e deve farlo – dice Erodoto – perché «gli
uomini prestano meno fede a ciò che odono [e non vedono] rispetto a
ciò che vedono». Ecco che allora una narrazione, per raggiungere il suo
fine198, deve essere in grado di creare ciò che dice «dinnanzi agli occhi»

222 Capitolo secondo

195 Cfr. YATES 1972, 28; SVEMBRO 1984, 156; GENTILI 1984, 70.
196 Sul celebre episodio (il re Candaule vanta la bellezza di sua moglie e per farsi cre-

dere da Gige lo conduce di nascosto nella sua camera da letto, nel luogo cioè dove quegli
potrà vedere direttamente ciò di cui si parla) e sulla sua fortuna antica e moderna cfr. SPINA

1999 e 2004 e bibliografia ivi citata. La versione platonica del mito di Gige e Candaule in
Resp. II 359C-360B. 

197 Per una lettura originale della valutazione-svalutazione, operata da Candaule, di ciò
che è visibile e di ciò che è dicibile cfr. HOWLAND 2005, 272-274; per l’opposizione o[yi"-
ajkohv cfr. LONGO 1997, 664.

198 Essere creduta – cioè generare una credenza, una partecipazione emotiva e opina-
tiva dell’ascoltatore – è il fine di ogni narrazione. Che tale partecipazione passi attraverso
la visione è il presupposto – talvolta tacito, ma sempre presente alla coscienza dei narrato-
ri antichi – di ogni meccanismo narrativo. Nel caso narrato da Erodoto la visione cui si
ricorre per generare credenza è la visione materiale ed empirica di ciò (la bellezza della
moglie di Candaule) che, narrato, deve essere creduto. La poesia assume per così dire
coscienza di sé quando sperimenta, per generare credenza, invece che il ricorso alla visio-
ne materiale, la propria capacità di creare tale visione con le parole, grazie agli oculi men-
tis. Illuminante su questo tema il saggio di SPINA 2005, 198-209. In questo saggio lo stu-
dioso identifica nella letteratura antica tre modelli di rapporto tra parola e immagine, tra
sonorità e visualità: il primo è il «modello Candaule», tratto proprio dal citato brano di
Erodoto, che testimonia l’abbandono di ogni strategia verbale, in vista di un ricorso deci-
so alla strategia visiva. Il secondo è il «modello Frine», quello cioè che fa riferimento alla
celebre etera che, accusata di empietà e difesa dal suo amante, il celebre oratore Iperide,
convinse i giudici ad assolverla, aggiungendo all’abilità oratoria di Iperide un altro ele-
mento, non verbale ma visivo: si scoprì il seno nella pubblica assemblea ed offrì a tutti lo
spettacolo della sua straordinaria bellezza. Il «modello Frine» è dunque una interazione
feconda tra strategia visiva e strategia verbale. Il terzo è il «modello Teone». Teone è un pit-
tore del quarto secolo di cui ci parla Eliano (Storie Varie II 44). Egli dipinse un quadro in
cui rappresentava con straordinaria vividezza (enargos) un giovane oplita nell’atto di lan-
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(pro; ojmmavtwn poiei`n) dei suoi uditori, deve cioè essere in grado di
trasformare i suoi uditori in spettatori199. Tale capacità è propria di
tutti i poeti. È propria, come tutto il mondo antico riconobbe, innan-
zitutto di Omero200. 

Quando gli anziani di Troia vedono «Elena venire verso la torre», la
paragonano ad una dea immortale, e per un attimo arrivano a pensare
– scrive Segal201 – che valga la pena di combattere una guerra per lei
(Hom. Il. III 154-160). Ciò che è importante sottolineare è che davan-
ti a scene del genere202 anche noi lettori dell’Iliade diventiamo spettato-
ri e spettatori del potere stesso della visione203. 

Omero ed Erodoto usano le parole per amplificare l’immaginazione
visiva dei lettori. Il narratore seleziona e descrive ciò che è ajxioqevaton,
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ciarsi nella mischia della battaglia destinata a difendere la sua terra. Prima di mostrare il
dipinto al suo pubblico il pittore dispose di scoprire il quadro nel momento preciso in cui
un trombettiere suonava l’adunata con il tono più squillante ed acuto possibile, come per
incitare alla battaglia. Ed ecco che, accompagnato dal suono minaccioso di chiamata alla
guerra, l’oplita fu sotto gli occhi degli spettatori. Nel «modello Teone» – sottolinea Spina
– nel quale il linguaggio di partenza è già iconico, visività e sonorità si integrano perfetta-
mente.

199 Erodoto con la sua narrazione della storia di Gige e Candaule riesce – ed è per que-
sto che è un grande narratore – laddove non è riuscito Candaule, il personaggio della sua
storia: riesce cioè a farsi credere dai suoi ascoltatori senza ricorrere alla volgarità della visio-
ne materiale. Noi infatti vediamo, attraverso le parole di Erodoto, quel che Gige non era
riuscito a vedere attraverso le parole di Candaule. Sulla versione erodotea della storia di
Gige e sulla rivisitazione platonica cfr. CALABI 1998, 173-188.

200 Sulla capacità evocativa del testo omerico cfr. RISPOLI 1995, 57-58. Sull’intenzione
sinestetica della formula aristotelica del «mettere sotto gli occhi degli spettatori», formula
finalizzata a chiarire come funzioni il modello stilistico omerico a cui Aristotele si richia-
ma cfr. SPINA 2005, 202-203.

201 SEGAL 1991, 188. 
202 È una «scena nella scena»: gli anziani di Troia vedono Elena venire verso la torre e

noi lettori vediamo gli anziani che vedono Elena. Ogni scena visiva in cui si vede qualcu-
no che guarda è in qualche modo una meta-scena, una riflessione sulla scena, sulle possi-
bilità a tutto tondo del meccanismo visivo.

203 La visione domina anche nella scena culminante dell’Iliade in cui Priamo si reca da
Achille per riscattare il corpo di Ettore. Il vecchio re ed il giovane eroe si scambiano sguar-
di di stupore e di ammirazione (XXIV 629-634). In questa scena viene illustrata anche la
precarietà di quest’attimo di sospensione: Priamo chiede del cadavere di Ettore, «che possa
vederlo» (XXIV 555). Achille come Omero – scrive SEGAL (1991, 188) – conosce l’enor-
mità della reazione che una tale vista potrebbe scatenare e così ordina che il cadavere di
Ettore sia lavato in un altro luogo, «ché Priamo non lo veda». 
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a[xion qaumavsai «degno di essere visto». Il guerriero omerico sta din-
nanzi a noi qaùma ijdevsqai, splendido a vedersi204. In un certo senso i
lettori di Omero condividono la condizione degli dèi immortali che,
dall’Olimpo, guardano a ciò che accade sulla piana di Troia205. Ciò che
accade sulla piana di Troia è una guerra e una guerra è innanzitutto uno
spettacolo206. In guerra la città esibisce la propria potenza in modo spet-
tacolare e tale spettacolo è ad uso interno ed esterno207. Tucidide ci offre
un vivido resoconto dello spettacolo di spiegamento di un grande eser-
cito e dell’eccitazione che esso provoca in una “scena” del libro sesto (2,
1-2), che può essere paragonata ad un’analoga “scena” erodotea (VII
187). A volte la qualità di spettatori che ci viene garantita da scene del
genere serve per contrasto a sottolineare la cecità che ci caratterizza:
cecità circa il significato dello spettacolo che osserviamo. È il caso dell’e-
saltazione per la guerra, messa in scena al tempo della sconfitta. La città
che vive la sconfitta è spettacolarizzata nei Persiani di Eschilo, nell’Ecuba
di Euripide e anche laddove vittoria e sconfitta non sono messe a con-
fronto direttamente, esse possono essere accostate nell’immaginazione
dello spettatore: un’immaginazione provata dall’esperienza della sconfit-
ta208, dalla paura, dall’orrore quotidiano. È d’obbligo il riferimento cele-
berrimo alla multa di mille dracme che gli Ateniesi inflissero al trage-
diografo Frinico nel 493 a. C. perché egli, presentando La presa di
Mileto, aveva risvegliato in loro la memoria della sofferenza209. «Il teatro
tutto era scoppiato in pianto», scrive Erodoto (VI 21).

Ciò che la parola crea è innanzitutto un orizzonte visivo, in secon-
do luogo uno stato d’animo. Entrambe queste cose, l’orizzonte visivo e

224 Capitolo secondo

204 La sua forza è visivamente immaginata. SEGAL 1991, 188 annota: «fulgido nelle sue
armi scintillanti, spicca per la terribile cresta e per le piume dell’elmo, ed è spesso rappre-
sentato in rapido movimento, tale da suscitare paragoni con esempi tratti dal mondo della
natura e che colpiscono l’occhio, come grandi animali, uccelli rapaci, il fuoco, il fulmine
nel cielo».

205 Per un simile accostamento degli spettatori della tragedia agli dèi olimpici cfr.
VERNANT 1976, 93-94.

206 Uno studio sulla visione nella cultura greca arcaica, con annotazioni sulla funzio-
ne del vedere nell’ambito dell’amore, della morte, della caccia e della guerra in PONTIGGIA

2006, 77-99.
207 SEGAL 1991, 191.
208 Sconfitta nella lotta atletica e nella guerra.
209 Una ricostruzione del testo di Frinico in MOSCARELLI 2006.
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lo stato d’animo, nella loro stretta connessione, determinano l’atmo-
sfera della rappresentazione. Il “luogo” proprio di questa atmosfera è
l’immaginazione dello spettatore.

Il fenomeno per il quale lo spettatore (o il lettore, o l’ascoltatore)
viene trasportato dall’immaginazione in un’atmosfera creata dalle paro-
le dell’autore210 non viene compreso in tutta la sua portata se non si
riflette anche su un altro dato, strettamente connesso a questo: anche
nella vita reale le scene che noi vediamo sono filtrate dalla nostra imma-
ginazione, dalle scene che già possediamo211, da ciò che sappiamo (o
crediamo) di stare vedendo o anche da ciò che «ci aspettiamo di vede-
re». Tutto ciò che vediamo è oggetto di una visione che è filtrata dal-
l’immaginazione e si alimenta di parole212. Le visioni sono condiziona-
te da una sorta di precomprensione verbale di quel testo – tessuto di
segni – che è la nostra stessa esperienza visiva: è essa che determina la
comprensione della nostra stessa esistenza. Molte cose sono lì e non le
vediamo semplicemente perché non sappiamo riconoscerle213 e, all’in-

225La rappresentazione

210 HALLIWELL (2002, 52) sottolinea come, nell’accomunare lettura, recitazione e frui-
zione della poesia, Platone si basi non soltanto sulla sua idea della «catena» continua, di
efficacia psicologica, che si stabilisce tra il poeta, l’interprete e il pubblico (come si dice
nello Ione, cfr. 4.6 infra), ma anche sugli usi normali che le pratiche di lettura e recitazio-
ne avevano al suo tempo, pratiche che effettivamente ponevano il lettore nel genere del-
l’interprete (rhetor, in Resp. III 396 E9, significa «pubblico parlatore», cfr. Resp. VII
536C7). Leggere, in poesia, è sempre un agire. Nell’esperienza della poesia drammatica la
mente dell’interprete e quella del pubblico si orientano a posizionarsi all’interno del punto
di vista del poeta autore del testo rappresentato.

211 Sul configurarsi della memoria nella cultura antica come una sommatoria di imma-
gini già date, di visioni immagazzinate, e dunque anche sull’influenza di tali immagini sul
processo visivo decodificato come ricezione di immagini cfr. RISPOLI 1985, 15-16. 

212 ARNHEIM 1974, 122, 130, 268, 285-289 problematizza l’ipotesi che siano le paro-
le in quanto tali ad avere un ruolo fondante nella elaborazione del pensiero visivo, ma tale
ruolo fondante delle parole nell’elaborazione del pensiero visivo evocato da un testo poe-
tico è fuor di dubbio. In questa fase della ricerca intendo far interagire le ermeneutiche
dell’immaginazione così come essa si configurava nella vita reale nel mondo antico con
quelle che studiano la fenomenologia della ricezione poetica, al fine di far emergere pro-
prio il loro tratto comune: l’influenza dell’esperienza vissuta e dell’orizzonte di attesa sul-
l’elaborazione della visione mentale.

213 Illuminante, a questo proposito, un aneddoto narrato ad uno studioso di “antro-
pologia bioculturale” da un suo amico. L’aneddoto è il seguente: «Facendo insieme ad un
conoscente delle immersioni subacquee su un fondale scoglioso, vide l’altro portare alla
superficie uno di quei molluschi lamellibranchi della famiglia dei Pinnidi, chiamati vol-
garmente ‘nacchere’ (Pinna squamosa), che vivono semiaffondati su fondali scogliosi o sab-
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verso, molte cose non ci sono e noi le vediamo come se ci fossero, sem-
plicemente perché crediamo di riconoscerle214. I testi platonici sono
disseminati di riferimenti a questi due fenomeni omologhi ed inversi
che determinano l’orizzonte della nostra percezione visiva. 

L’autore di un testo è colui che predispone l’orizzonte della perce-
zione visiva del lettore: stabilisce che cosa egli dovrà vedere e che cosa

226 Capitolo secondo

biosi, facendo affiorare solo l’estremità delle valve. Il pescatore gli disse che il fondo ne era
cosparso, meravigliando il mio amico che già da tempo si stava immergendo nello stesso
luogo senza notarne alcuno; allora scesero insieme e l’altro gli mostrò il mollusco abba-
stanza visibile anche se mimetizzato in modo da sembrar simile ad un’escrescenza roccio-
sa. Infatti era così che i suoi occhi lo avevano fino ad allora “categorizzato”, ma da quel
momento, quasi per magia, anch’egli vide il fondale cosparso di molluschi, dove prima era
solo una distesa di rocce inframmezzate da alghe». Da questo aneddoto – scrive lo studio-
so – si può evincere che «se gli stimoli non vengono categorizzati, non sono percepiti affat-
to», cfr. CECCARELLI 1982, 50. A coloro i quali credono che l’esempio del fondale marino
sia estraneo all’immaginario platonico, o credono che sia estraneo all’immaginario plato-
nico il suo uso metaforico, teso a mostrare l’importanza del linguaggio in grado di creare
una scena che ci consenta di «riconoscere» le cose che vediamo, vorrei ricordare come in
Phaed. 110A l’impurità dell’acqua di mare simboleggia proprio il mondo visibile ed impu-
ro in contrapposizione a quello puro, invisibile e noetico: l’impura visione delle cose nel
fondale marino può diventare pura in seguito ad una conversione dello sguardo, ad un sol-
levarsi verso l’alto, che consenta di rimirare le stesse cose «non rose dai sedimenti della sal-
sedine», «purificate dalla putredine» (110E). E cioè guardate nella loro vera luce, il che è
possibile solo quando esse sono, con un linguaggio filosofico, categorizzate, restituite al
loro nome, e dunque a se stesse. In Phaedr. 243D, quando intende confutare i primi due
discorsi enunciati e mostrare la loro falsità, Platone descrive questa «purificazione» come
il desiderio di Socrate di «lavare con un discorso d’acqua dolce la fama incrostata di salse-
dine». Sull’argomento cfr. CAPRA 2001, 29. Il mare è il luogo della confusione visiva, delle
incrostazioni rocciose in cui si confondono gli strati di materia e gli organismi viventi;
lavare tale confusione con l’acqua dolce delle parole significa portare distinzione nella con-
fusione, confini visivi alle immagini e dunque determinazione e conoscenza.

214 Crediamo di riconoscerle, per esempio, in quelle che sono solo le loro ombre, come
insegnano le celeberrime pagine platoniche sulla caverna, o in quelli che crediamo essere i
segni della loro presenza, come mostrano tutte le interpretazioni che leggono il mondo in
base ad un presupposto, ad un’idea-guida che attende solo di essere confermata dai suoi
“segni”. Per un riferimento testuale alla condizione in cui ci trova quando, al cospetto di
qualcosa, non siamo in grado di vedere cfr. Resp. V 432B-C. Per un omologo ed inverso
riferimento, relativo alla condizione di colui che vede qualcosa che non c’è o che non è
così come egli lo vede cfr. Soph. 234B. Vedere ciò che non è o non vedere ciò che è sono
la stessa forma di incapacità visiva che metaforizza l’ignoranza in generale: la filosofia viene
spesso presentata come quella sorta di terapia dell’ignoranza che assume la forma di un
medicamento visivo, di un rimedio all’incapacità di vedere che caratterizza i molti tra gli
uomini (Resp. V 476B6-7, C2-3).
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dovrà ignorare e l’insieme di tutto ciò può essere denominato atmosfe-
ra visiva della rappresentazione. Se l’autore di un testo è un poeta (poie-
tes), egli riesce a creare (poiein) nell’immaginazione dei suoi ascoltatori
tutte le percezioni che vuole, tutto intero l’orizzonte della percezione
visiva del lettore. Nella vita reale – a differenza che nella finzione lette-
raria – non c’è alcun autore del nostro orizzonte del visibile, ed allora
accade che questa funzione è svolta dalla nostra stessa esperienza: è essa
che ci condiziona e ci accompagna nella visione di tutte le rappresen-
tazioni della nostra esistenza. In questo senso, allora, possiamo dire che
noi vediamo “naturalmente” solo ciò di cui abbiamo già esperienza visi-
va215, e che solo ciò di cui non abbiamo esperienza visiva si sottrae
“naturalmente” alla nostra visione. In questo quadro nessun elemento
è fattore di esperienza visiva più potente del linguaggio. Noi vediamo
le cose nella loro veste discorsiva, le vediamo come ci hanno detto che
sono, come ci hanno verbalmente insegnato a guardarle. La nostra
memoria e la nostra esperienza sono intessute di parole, e sono le paro-
le a focalizzare, per così dire, le nostre scene mentali216. Sono le parole
a colorare le nostre rappresentazioni del mondo, a creare di esse quella
precomprensione che filtra la nostra visione. A teatro e nella vita.
Questa è la ragione fondamentale per la quale leggere è un po’ come
vivere; ed è anche la ragione per cui la scena vista a teatro è come una

227La rappresentazione

215 Nel suo straordinario libro sul pensiero visivo (1974, 111) Arnheim cita l’opinio-
ne di William James sulla «prepercezione»: «le uniche cose che comunemente vediamo
sono quelle che prepercepiamo, e le uniche cose che prepercepiamo sono quelle che sono
state da noi classificate, e le cui etichette sono stampate nella nostra mente. Se perdessimo
il nostro magazzino di etichette, ci troveremmo intellettualmente perduti in mezzo al
mondo». A mio avviso Platone ebbe una concezione simile, nella quale la vera «percezio-
ne» è resa presente dalla anamnesis.

216 Si tratta di un argomento di importanza cruciale, dalle mille ed intricate implica-
zioni. Ci si limita in questa sede a segnalare soltanto come, ad esempio nel Sofista (243E,
252C, 253A, 255A, 257B), Platone inviti a riflettere sulla struttura di espressioni lingui-
stiche per comprendere curvature della natura delle cose. Il modo umano di approcciare
una realtà è esattamente un modo linguistico. A sottolineare questo legame strettissimo
che esiste tra le parole e le cose, in tutti i dialoghi di Platone l’interlocutore di Socrate è
invitato a guardare all’immagine che il discorso sta costruendo, a vedere le parole, ad osser-
vare con attenzione uno snodo dell’argomentazione. Non si tratta di semplici “modi di
dire”, ma di cruciali riflessioni sulla natura del linguaggio, capace non soltanto di creare
rappresentazioni, di correggere rappresentazioni false, ma anche di far emergere dalla tene-
bra immagini di realtà che, pur esistendo da sempre, aspettavano la loro corretta veste lin-
guistico-discorsiva per diventare visibili allo sguardo. Sull’argomento cfr. 5.2 infra.
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scena vissuta217, non solo per chi la compone e per chi la interpreta, ma
anche – e forse soprattutto – per chi la guarda e si «fa prendere». 

Alla fine della Troiane, quando Troia veniva incendiata, nessun fuoco
né vero né falso ardeva sulla scena, ma erano solo le parole pronunciate
dal coro o da Ecuba a permettere al pubblico di partecipare alla visione:

Ahimè, ahimè, ahimè!
Ilio fiammeggia, di Pergamo
ardono i tetti, brucia 
la città, bruciano dei muri i vertici (1295-1297)218.

Come scrive Segal, nel teatro greco «testo verbale e azione visiva for-
mano quell’unico intreccio di strutture e sensazioni attraverso le quali
uno spettacolo funziona rispetto al suo pubblico»219. In molti studi
recenti è stata sottolineata la straordinaria importanza della dimensio-
ne visiva del teatro antico, e l’attenzione è stata posta proprio sulla
comunicazione teatrale determinata da una logica «visuale», dalla den-
sità visiva del linguaggio della drammaturgia, un linguaggio in grado di
«spazializzare»220, di creare cioè lo spazio da immaginare, anche in
assenza di una reale messa in scena. Tale capacità spazializzante della
drammaturgia è legata alla plasticità orale del linguaggio e della scrit-
tura, ma è riconoscibile anche al livello di strategia macrocompositiva;
è cioè l’opera teatrale nella sua interezza ad essere concepita e fruita in
un modo che è quello della plasticità mimetica221, della creazione di un
orizzonte della percezione visiva222.

228 Capitolo secondo

217 All’epoca di Platone il teatro è esperienza matura e profonda, essa impregna di sé
l’intera cultura greca e diviene metafora per esprimere l’esperienza umana in generale. In
Phil. 50B Platone suggerisce che la vita è tragedia o commedia e SEGAL 1991, 203 scrive
che «è questa, forse, la prima formulazione nella letteratura occidentale dell’analogia tra il
mondo e la scena» (ma si veda Democrito B115DK e 3.5 infra). Sulla riflessione platoni-
ca relativa alla complessità di relazioni che legano le opere figurative alla realtà vissuta cfr.
HALLIWELL 2002, 27. Sulla lettura delle immagini cfr. ZITO 2005.

218 Cfr. BALDRY 2004, 68. 
219 E ancora: «quando le implicazioni simboliche del testo verbale sono realizzate

mediante la presenza fisica sulla scena, azione verbale e azione visiva si rinforzano a vicen-
da», cfr. SEGAL 1986, 115.

220 Cfr. PADEL 1990, 336-365.
221 MARINO 1999, 14-15.
222 Cfr. HALLIWELL 2002, 53.
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Ogni testo mimetico crea un orizzonte del visivo e ogni orizzonte
del visivo è anche un orizzonte del vissuto223. Vedere una scena è vive-
re in essa224, conservarla nella memoria225 è poterla rivivere. All’inverso:
vivere una scena è acquisire la capacità di memorizzarla e rivederla.
Creare una scena ed offrirla ad un pubblico è creare in quel pubblico
non solo le condizioni di una visione, ma anche quelle di un’esperien-
za226: una possibilità di esistenza è ciò che ogni spettacolo presenta.

229La rappresentazione

223 Sul rapporto tra vedere e vivere cfr. VERNANT 1991, 14-19; PONTIGGIA 2006, pas-
sim. 

224 Sulla relazione tra vita e scena vista e immaginata cfr. le fondamentali pagine di
JONAS 1999; RUSSO 2004. Sul rapporto che esiste tra le finzioni del teatro e quelle che
avvengono sulla più grande scena della vita cfr. Phil. 48A; LOMBARDO 2002, 73, ma
soprattutto HALLIWELL 2002, 118.

225 La memoria ha un ruolo fondamentale nella questione della poesia. Mnemosyne è
una dea (cfr. OTTO 2005). Come scrive VERNANT 1978, 95, «Dea titana, sorella di Kronos
e di Okeanos, madre delle Muse (Hes. Teog. 53-64, 135, 915-917), il cui coro essa guida
e con le quali talvolta si confonde, Mnemosyne presiede, come è noto, alla funzione poe-
tica. Che questa funzione esiga un intervento soprannaturale, è cosa evidente per i greci.
La poesia costituisce una delle forme tipiche della possessione e del delirio divini, lo stato
di ‘entusiasmo’ nel senso etimologico della parola. Posseduto dalle Muse, il poeta è l’in-
terprete di Mnemosyne, come il profeta, ispirato dal dio, è l’interprete di Apollo (Pindaro,
fr. 150 Snell)». Tra la divinazione e la poesia orale di età arcaica ci sono affinità e interfe-
renze. L’aedo e l’indovino hanno lo stesso dono di “veggenza”, privilegio che devono paga-
re a prezzo degli occhi: ciechi alla luce, vedono l’invisibile. Il dio scopre loro le realtà che
sfuggono allo sguardo umano. Nell’indovino soprattutto il futuro, nel poeta soprattutto il
passato sono oggetto di una visione che è come quella degli dèi, visione personale, diret-
ta. La memoria trasporta il poeta nel cuore del tempo antico. Tutto ciò non esclude affat-
to per il poeta la necessità di una dura preparazione e, come scrive Vernant, «di un appren-
distato del suo stato di veggenza». L’improvvisazione non esclude il ricorso ad una tradi-
zione. Le regole della composizione orale esigono che il cantore disponga di un canovac-
cio di temi e di una tecnica di dizione formulare che comprende ricette stabilite di versi-
ficazione. Non sappiamo come l’apprendista cantore si iniziasse, nella confraternita di
aedi, alla padronanza della lingua poetica. Probabilmente compiva esercizi di mnemotec-
nica. I fatti celtici sono meglio conosciuti. Presso gallesi e irlandesi, l’apprendista poeta
doveva passare attraverso una serie di gradi, sanzionati da prove, pratiche magiche ed eser-
cizi divinatori. Per diversi anni l’apprendista poeta veniva iniziato alla conoscenza delle tra-
dizioni genealogiche e topografiche e alla pratica dei metri. L’insegnamento era impartito
dal maestro in luoghi di ritiro e di silenzio, in camere basse senza luce. È a causa di que-
sta abitudine a comporre nella tenebra che un poeta rappresenta se stesso – scrive uno stu-
dioso di questi temi citato da VERNANT 1978, 97, nota 2 – con le palpebre abbassate come
una tenda che protegga dalla luce del giorno. Cfr. anche GENTILI 1984, 10.

226 Come sottolinea HALLIWELL 2002, 54, la mimesis poetica secondo Platone inco-
raggia l’identificazione del pubblico con le figure rappresentate dalla poesia e dunque l’e-
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Ogni rappresentazione, in questa prospettiva, si configura come una
possibilità di esistenza227. Platone non dubitò mai del potere dell’arte
di penetrare all’interno dell’anima e di creare così le condizioni di un’e-
sperienza reale228.

2.10 Mimesis e filosofia

Se è vero che il teatro influenza la vita almeno nella stessa misura in
cui la vita influenza il teatro, ciò vale anche per la filosofia: anch’essa,
come la poesia drammatica, è legata all’esistenza da un ponte, su cui la
strada è percorribile nei due sensi. Non solo la filosofia insegna a com-
prendere e a vivere l’esistenza, ma anche l’esistenza stessa, con le sue
mancanze, le sue zone d’ombra e le sue tensioni irrisolte insegna a com-
prendere e a vivere la filosofia229. 

A somiglianza di altre forme di scrittura mimetica, la scrittura filo-
sofica del dialogo platonico consente il coinvolgimento del lettore nella
vicenda rappresentata e, poiché la vicenda rappresentata, nei dialoghi
di Platone, è un percorso di ricerca, essa consente al lettore la possibi-

230 Capitolo secondo

sperienza della poesia secondo Platone agisce come una sorta di “prova” della vita stessa.
Lo spettatore è partecipe e attore egli stesso dell’azione mimetica (GENTILI 1984, 53). Su
quanto questo influenzi la concezione aristotelica della katharsis cfr. 8.5 infra.

227 Se la dottrina etico-musicale di Damone parla del canto e della danza come biou
mimemata (GENTILI 1984, 71), e se Aristotele parla della tragedia come mimesis biou (Poet.
1450a16-17) è forse possibile anche, all’inverso, pensare alla vita come alla rappresenta-
zione e alla realizzazione di una possibilità artistica. Sull’artificialismo nel pensiero di
Platone cfr. VEGETTI 20072, 111-122.

228 Le mimeseis – dice Platone in Resp. III 395C-D – hanno il potere di rendere la natu-
ra del soggetto che rappresenta (e quella del soggetto che assiste alla rappresentazione) simi-
le alla natura dell’oggetto rappresentato. La consapevolezza di un simile fenomeno – come
sottolinea GIULIANO 2005, 39 – è ciò che Platone condivide con l’intera tradizione cultura-
le greca, che perciò affida alla poesia il ruolo di massimo rilievo nella formazione dell’uomo.
Cfr. anche Plat. Prot. 325E4-326A4; Isocr. Or. IV 159 (Panegirico). Sulla capacità della musi-
ca di penetrare all’interno dell’anima cfr. BRANCACCI 2005, 100; Resp. III 401D.

229 «La verità platonica – scrive CASERTANO 2007, 10 – ha a che fare esattamente col
nostro mondo di incertezze, inquietudini, errori, fallimenti, ma anche col nostro mondo
di relative certezze, di aspettative, di volontà di cambiamento; in una parola con il nostro
concreto vivere in un mondo reale, col nostro concreto atteggiarci nelle molteplici pro-
spettive entro le quali lo viviamo». Sulla filosofia come maniera di vivere nell’antichità cfr.
da ultimo HADOT 2008.
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lità di seguire il medesimo percorso di ricerca. In questo senso la vicen-
da rappresentata può diventare vicenda vissuta; e la ricerca, messa in
scena, può diventare ricerca provata, sofferta, sperimentata.

A differenza di altre scritture mimetiche, però, il dialogo platonico
è aperto230 e ripropone, ogni volta daccapo, nuovi percorsi di indagine:
ogni dialogo, dopo avere tratteggiato una strada, accenna alla possibi-
lità di altre strade, e di queste abbozza il tragitto, indica le difficoltà,
annuncia le mete. Esso è essenzialmente la rappresentazione delle pos-
sibilità di un metodo, quello della filosofia, che ognuno può speri-
mentare nel proprio contesto di esistenza reale, usando la traccia dialo-
gica come una guida231. 

Gli antichi erano consapevoli dello straordinario potere evocativo
delle parole, che sono in grado di forgiare una rappresentazione, e di
come tale potere concorre ad avvicinare enormemente il teatro alla vita,
luogo proprio dell’impasto di sensazioni visive e di pensieri.
Soprattutto di tutto questo era consapevole Platone, che coltivò un
progetto di filosofia mimetica232 e visiva, in grado di cambiare la com-
prensione umana del mondo233, e con essa il mondo stesso, perché l’og-
getto di ogni sguardo, per Platone, cambia con il cambiare dello sguar-
do di cui esso è oggetto. Per Platone le parole della filosofia – proprio
come quelle della poesia tragica – sono il modo umano di fondare la
scena del mondo, il suo orizzonte di senso, il suo significato234. 

231La rappresentazione

230 Sul dialogo socratico come «unità comunicazionale aperta» cfr. ROSSETTI 2007, 33-
52.

231 Cfr. FERRARI 2005, 69; TRABATTONI 1994, 100-106 e passim.
232 Trovo incomprensibile l’affermazione di GENTILI 1991, XV che, dopo aver mostra-

to il senso della mitopoiesi operata da Platone, «l’invenzione di suoi propri miti atti ad
illustrare paradigmaticamente i vari aspetti della sua complessa filosofia», scrive: «ma il
dato rilevante è che i miti da lui stesso costruiti si differenziano nettamente dai miti tra-
dizionali su un punto essenziale: l’assenza di ogni elemento mimetico». Per spiegare che
cosa intenda per miti non mimetici lo studioso cita l’ammirazione nutrita da Platone per
l’arte figurativa e la musica dell’antico Egitto, «che si connotavano per un accentuato
carattere di fissità antimimetica».

233 NIEDDU 1992, 584-585; NAPOLITANO 2002, 9-11. 
234 È possibile forse affermare che è a partire da Platone che «rappresentare» signifi-

cherà anche «significare». «Esattamente come il chimico – scrive ARNHEIM 1974, 320 –
‘isola’ un elemento rispetto alle impurità che impediscono di vederne la natura e gli effet-
ti, così l’opera d’arte purifica l’apparenza significante». Per Platone l’opera d’arte in grado
di compiere questa operazione di «purificazione dell’apparenza significante» è il dialogo
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In questa prospettiva, allora, per cogliere le differenze e le somi-
glianze tra il teatro tragico e il dialogo platonico sarà necessario riflet-
tere sull’interazione che entrambe le forme di mimesis – il teatro tragi-
co e il dialogo platonico – stabiliscono con quell’altro luogo “scenico”
con cui entrambe si rapportano, e cioè il mondo quotidiano in cui gli
uomini vivono e pensano la loro stessa vita. Sia la tragedia che la filo-
sofia ambiscono ad essere paideutiche, capaci cioè di incidere sull’inte-
ra scena dell’esistenza, quella scena in cui abitano, più o meno consa-
pevoli, sia il pubblico del filosofo sia quello del poeta, entrambi suscet-
tibili di essere condizionati, e di essere condizionati precisamente nella
loro comprensione del mondo. La tragedia condiziona la comprensio-
ne umana del mondo secondo modalità che non sono oggetto di que-
sto studio, anche se ad esse, inevitabilmente, di volta in volta, si accen-
nerà. Il dialogo platonico condiziona la comprensione umana del
mondo veicolando del mondo un’immagine forte: esso non è che una
mimesis di un mondo altro, infinitamente migliore, nel quale le cose
sono quelle che sono in base alla loro essenza perfetta ed immutabile,
un’essenza invisibile, ma attingibile con il pensiero e il discorso rigoro-
si. In quel mondo altro la giustizia è veramente giustizia e dà veramen-
te la felicità. A quel mondo ogni filosofo volge costantemente lo sguar-
do e il suo compito è, per quanto è possibile, quello di trasformare la
sua vita e la sua città secondo quel modello. 

Il dialogo platonico è la rappresentazione del filosofo con lo sguar-
do rivolto a quel modello, è la rappresentazione delle difficoltà che egli
incontra quando cerca di mostrarlo a chi non lo vede, è la messa in
scena degli ostacoli che ne impediscono la visione chiara, prima anco-
ra che i tentativi di realizzazione. In questo senso esso non è, come la
tragedia, una rappresentazione del mondo, il che in termini platonici è
come dire la rappresentazione di una rappresentazione, una messa in
scena – per quanto alta e solenne – del mondo così come esso appare. Ma
è piuttosto la rappresentazione di come il mondo dovrebbe apparire235,

232 Capitolo secondo

filosofico. Esso riporta la varietà dell’esperienza diretta e, con un mutuo gioco tra visione
e pensiero, crea immagini nelle quali la singolarità di un’esistenza particolare e la genera-
lità di quelle che appartengono allo stesso genere si uniscono in un’unica forma, che dun-
que non è un’astrazione dal concreto, ma una sua rappresentazione significante.

235 Sulla verità come deontologia cfr. GIULIANO 2005, 258.
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la rappresentazione di quella verità che il mondo stesso nasconde e
dimentica, e che deve invece tornare alla luce236.

Solo riflettendo sui complessi legami di somiglianza che esistono tra
la scena teatrale, la scena mentale che la poesia crea nell’ascoltatore e la
scena del mondo reale in cui i viventi si muovono ed interpretano il
loro stesso movimento, si può comprendere il potente effetto di realtà
che la finzione, proprio in quanto finzione237, determina. E solo riflet-
tendo sul fatto che tale effetto di realtà è operato dalle parole in grado
di evocare, di costruire la scena, la finzione238, l’atmosfera si può com-
prendere il potente effetto paideutico239, pratico, trasformatore della

233La rappresentazione

236 Quando è la filosofia a farsi letteratura appare chiaro che tutta la letteratura, quan-
do è autentica letteratura, non è una rappresentazione del mondo, ma un’epifania della
verità: un emergere alla luce, vestita di parole, di quella verità che lo spettacolo del mondo
tende ad occultare, a soffocare, a rimuovere.

237 Rileggendo i passi cruciali della Repubblica dedicati alla mimesis si può notare
come Platone riflette sul fatto che i poeti nelle opere fanno certe affermazioni e queste
affermazioni, che coinvolgono visioni del mondo e della vita, si imprimono nella mente
del pubblico che assiste alla rappresentazione poetica, e diventano, di questo pubblico,
modi di essere e di pensare, tratti di realtà e di verità. Ora, il mythos poetico in Resp. II
376E10 è detto essere pseudos. Come sottolinea HALLIWELL 2002, 50, la cruciale ambi-
guità attaccata alle parole di radice “pseud” indica che Platone non ha separato ciò che
noi distinguiamo come «finzione» e come «falsità». Non si tratta di una mancata distin-
zione, ma di una resistenza ad essa, ad un tale taglio netto. È nella prospettiva di tale resi-
stenza platonica alla distinzione tra falsità e finzione che vanno collocate le espressioni
apparentemente contraddittorie che suonano come «ciò che è veramente falso» contrap-
posto a ciò che, dunque, è «falsamente falso» (cfr. CASERTANO 2000, 33-47); ed è nella
stessa prospettiva che vanno collocate cose come la «nobile menzogna» (cfr. CALABI 1998,
445-457). Si tratta in tutti questi casi di «finzioni», di elaborazioni culturali plasmate
artificialmente con un fine paideutico: alcune di tali finzioni sono «falsità» in quanto
«finte», non in quanto «non vere», ed è proprio in quanto esse non sono non vere che tra
di esse può esistere una falsità «nobile» o un mythos che, in quanto mythos, è un logos falso
che può essere, a ragione, considerato un «vero e proprio discorso» (cfr. Gorg. 523A).
Sulla cruciale nozione di «finzione» si vedano le annotazioni di RICOEUR 2004;
BETTETINI 2004; FERRARI 2006.

238 Sulle modalità platoniche di citare i preplatonici fingendoli, rendendoli cioè perso-
naggi drammatizzati, più attraenti e familiari degli originali stessi che finirono perciò nel
dimenticatoio cfr. HAVELOCK 1996, 45-47.

239 La poesia ha un potente effetto paideutico dovuto al suo contenuto letterario e alla
forza normativa degli esempi che tale contenuto letterario presenta. Entrambi gli aspetti
sono coinvolti nella critica della poesia che Socrate costruisce nel secondo libro della
Repubblica e il risultato – scrive HALLIWELL 2002, 50 – è quello di un complesso incrocio
di criteri di verità, di bontà e di efficacia psicologica, ai quali Socrate fa appello in diffe-
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realtà psichica e politica, che la poesia240, in quanto mimesis, è in grado
di determinare. 

È questo effetto241 della poesia che Platone intende creare con la sua
filosofia242, ed è in questa intenzione che vanno cercate le ragioni della
scelta mimetica del genere dialogico, operata dal primo come dall’ulti-
mo Platone. L’unica cosa veramente costante nella filosofia di Platone
– al di là di tutti i «cambiamenti di prospettiva» sulle questioni crucia-
li della politica e dell’etica, dell’ontologia e della gnoseologia, che i cri-
tici di tutti i tempi hanno creduto di rintracciare nei dialoghi243– è la
fedeltà alla scelta del genere dialogico: genere poetico e mimetico, al
quale Platone, unico tra tutti i filosofi, ha affidato, per tutta la durata
della sua vita, ed esclusivamente ad esso, tutta intera la sua filosofia.

234 Capitolo secondo

renti momenti della discussione. Sulla funzione paideutica della poesia cfr. GIULIANO

2005, 246; GASTALDI 1998, 333-392; SCHUHL 1994, 41. Sulle «belle immagini» che sono
«pascolo paideutico» cfr. Resp. III 401B9; sull’importanza di questa idea nelle Leggi cfr.
PALUMBO 2009.

240 Sul legame che esiste nella Repubblica di Platone tra la critica della poesia e l’in-
troduzione della mimesis, legame introdotto dalla premessa che la poetica crea opinioni
nella audience, premessa rinforzata dalla considerazione del ruolo centrale che hanno gli
dèi e gli eroi in un sistema culturale, cfr. HALLIWELL 2002, 50-51: il censore eviterà che i
cittadini possano «agire come» (homoia poiein) i modelli rappresentati dai poeti (laddove
essi sono negativi, cfr. Resp. II 377E-378A). È questa nozione di emulazione ad introdur-
re quel trattamento della mimesis, che propriamente comincerà in 392C. 

241 Un contadino di Corinto, narrano gli antichi, lesse il Gorgia di Platone e, convin-
to dall’esortazione socratica a vivere studiando la filosofia, abbandonò il mestiere di con-
tadino, partì per Atene e divenne platonico (cfr. Temistio, Orazioni 23, 295C-D); l’aned-
doto è citato in CANTO 1987, 9.

242 La tragedia – sottolinea HALLIWELL – esibisce agli occhi di Platone il potere del-
l’arte mimetica su due connessi livelli: essa mostra di essere un potente mezzo di comuni-
cazione ed al contempo lo strumento di una raffigurazione del mondo che si configura
come una rivale culturale della filosofia platonica. Se congiungiamo questi due livelli
abbiamo un modello per pensare la genesi del dialogo platonico: esso sarà comunicativo,
grazie alla mimesis, come la tragedia, ma in grado di veicolare un’immagine del mondo
conforme alla filosofia e non alla sua rivale tragica. 

243 Sulla critica a questo genere di critica, volta a cercare nei dialoghi “cambiamenti di
prospettiva” o vere e proprie contraddizioni su questioni cruciali cfr. VEGETTI 20032, 66-
85; TRABATTONI 2008, 46; su tale “critica”, così come essa si articola negli antichi, cfr.
KARAMANOLIS 2006, 5-28: presso gli antichi questa critica trova in Stobeo una sua artico-
lazione: Platone è polyphonos ma non polydoxos.
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Ecco il senso della proposta di leggere l’intera filosofia platonica in
opposizione alla tragedia244. In opposizione e in continuazione: in
sostituzione245.

Allievo della tragedia nel suo essere espressione del genere mimeti-
co, il dialogo platonico si configura come luogo scenico in cui si offre
una visione del mondo che è antitetica a quella tragica, ma che, come
quella, è in grado di penetrare nell’anima246 e cambiare, con la visione,
la vita stessa del pubblico247. 

Il progetto platonico di una filosofia in grado di cambiare la com-
prensione umana del mondo è fondato sulla elaborazione di un gene-
re, quello del dialogo filosofico248, e sulla fiducia che esso possa sosti-
tuirsi al genere poetico, conservando di quello le stesse caratteristiche
di incisività paideutica, di determinazione dell’orizzonte mentale, che
sono garantite dall’uso della mimesis249. 

235La rappresentazione

244 Platone – scrive HALLIWELL 2002, 26 – è il primo pensatore ad avere articolato ciò
che ora possiamo chiamare un concetto del tragico. La tragedia, secondo Platone, veicola
una visione del mondo intrappolata in una prospettiva umana che vede nella morte e nella
sofferenza nient’altro che la negazione dei valori dell’esistenza. Il senso tragico della vita è
implicitamente accettato dagli spettatori, i quali assumono una mentalità tragica, fatta di
selve psicologiche, in cui vengono smarriti i significati di tutto ciò che è al di là della vita
e della morte, del tempo e dello spazio, della particolarità di una singola esistenza: di tutto
ciò che, quindi, nella prospettiva di Platone, dà senso al mondo.

245 Sull’intenzione platonica di sostituire i testi poetici tradizionali con composizioni
nuove cfr. CERRI 2000, 25: il mito di Er sostituirà la Nekyia.

246 È in Resp. III 401D che Platone dice che il potere dell’arte è di penetrare all’inter-
no dell’anima.

247 Moltissime sono le somiglianze tra i dialoghi platonici e le tragedie attiche. Alcune
sono strutturali, altre funzionali. Alcune sono esplicitamente sottolineate da Platone stes-
so, altre nascoste da un’ostentata dissomiglianza. Molte sono nei dialoghi le citazioni trat-
te dalle tragedie, o da Omero, che è da Platone incluso enfaticamente nella stessa sfera tea-
trale della drammaturgia attica (cfr. p. e. Resp. X 605C10, 607A2-3). Per l’uso, nei dialo-
ghi, di termini quali tragw/dei`n (Crat. 414C4-5), tragikhv (Men. 76E3), tragikw`" (Resp.
III 413B4) ecc. cfr. GIULIANO 2005, 243 nota 70. Sul tipo di sapienza comunicazionale
in gioco nella pagina platonica cfr. ROSSETTI 1995, 57-78, 66.

248 Sul dialogo filosofico come invenzione di Platone cfr. NARCY 2007, 22; sul genere
del dialogo socratico ivi, 23-30; ROSSETTI 2007, 32-50.

249 La mimesis non è dunque l’imitazione, ma la rappresentazione, di un mondo e di
una possibilità di vita. Tale rappresentazione è mimetica in quanto è in grado di coinvol-
gere lo spettatore inducendo immedesimazione. La nozione di emulazione non esprime
allora la mimesis in quanto tale, ma i suoi effetti: la mimesis non è imitazione, ma può
generare imitazione in chi la osserva, in chi osserva la rappresentazione e ne è coinvolto.
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Il genere del dialogo platonico, filosofico e mimetico, sarà però
diverso dal genere poetico, perché laddove la poesia è una rappresenta-
zione dell’apparenza del mondo, la filosofia, secondo Platone, è una
rappresentazione della verità del mondo. Riflettendo su quest’ultimo
punto sarà possibile, a mio avviso, non soltanto comprendere le diffe-
renze tra il teatro tragico e il dialogo filosofico, ma anche spiegare per-
ché, in questo senso, e solo in questo senso, il dialogo filosofico si con-
figura per Platone non come una rappresentazione umana, ma come
una rappresentazione divina250. Ma per comprendere questo discorso
nel contesto suo proprio dobbiamo leggere quei luoghi dei dialoghi
esplicitamente dedicati alla questione paideutica e dunque alla mimesis
poetica.

236 Capitolo secondo

In quanto arte figurativa o poetica, la rappresentazione mimetica non è imitativa ma può
essere imitata. Si tratta di una differenza sottile ma cruciale. È confondendo il movimen-
to immedesimativo della osservazione coinvolgente con il movimento produttivo della
rappresentazione creativa che si è potuta ridurre l’intera sfera della mimesis ad un’imita-
zione. La mimesis (rappresentazione) non è imitativa del mondo, è piuttosto il mondo che,
rappresentato in un certo modo dalla mimesis, può trasformarsi e somigliare alla sua
immagine: può diventare come è stato rappresentato. Le opere d’arte non copiano affatto
la realtà, ma la rappresentano, e per effetto di tale rappresentazione la realtà può avviare
una propria trasformazione in direzione di quella possibilità formale che la mimesis ha sug-
gerito, ha evocato, ha creato. HALLIWELL 2002, 25 sottolinea come i dialoghi platonici
presentino un’indagine, una ricerca, una serie di argomentazioni aperte sul tema della
mimesis e non invece quella dottrina monolitica, di condanna dell’arte (cfr. HALLIWELL

2002, 55 nota 44), che spesso viene attribuita a Platone (cfr. p. e. RELLA 2006, 32) con
la creazione di uno dei supremi miti della storia dell’estetica. In questa indagine aperta
sulla mimesis occupano un posto importante le riflessioni di Platone, per esempio nel libro
decimo della Repubblica, sulla psicologia dell’auto-assimilazione praticata dall’attore
drammatico e sulla simpatia che può provare il pubblico nell’assorbimento dei caratteri
rappresentati. Sul problema dell’esistenza di una “dottrina” platonica della mimesis cfr.
HALLIWELL 2002, 38 nota 3. Quello di mimesis – scrive Halliwell – è il classico caso di
concetto che riceve in Platone revisioni fluttuanti; è affrontato da varie angolazioni in
opere diverse e presenta quell’impulso all’indagine che Aristotele citerà in Pol. II 6,
1265a10-12.

250 Sulla filosofia come quella forma di rappresentazione che ha per referenti non gli
uomini ma gli dèi cfr. Phaedr. 273E. Si veda anche l’affermazione attribuita ad Antistene:
«se vuoi che un ragazzo viva con gli dèi insegnagli la filosofia, se vuoi che viva con gli
uomini insegnagli la retorica» (fr. 173 Giannantoni = Stob. II 31, 76). Sui passi platonici
che contengono riferimenti alla presenza divina nel mondo cfr. GIULIANO 2005, 321. Sul
significato etico-politico del termine «divino» in Platone cfr. BATTEGAZZORE 1970, 409-
417.
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III.

La poesia drammatica

3.1 La questione della poesia nel contesto paideutico e nel contesto ontologico

Nel terzo libro della Repubblica Socrate e i suoi interlocutori si
interrogano esplicitamente sulla natura della paideia. Essa è fondata
sulla gymnastike e sulla mousike. A quest’ultima Socrate assegna la prio-
rità nel processo educativo (376E5-7)1. I logoi sono una componente
della mousike. Intesi come componente della mousike i logoi sono la
materia della poesia, gli argomenti di cui essa parla. Ciò più avanti sarà
indicato come a} lektevon e sarà distinto da quanto invece riguarda la
levxi" (wJ" lektevon, 392C8-9), il modo in cui si parla di ciò di cui si
parla. In riferimento a questo secondo aspetto nel terzo libro della
Repubblica viene introdotta la nozione di mimesis2. Socrate caratterizza
la poesia come una narrazione (dihvghsi") «di cose presenti passate o
future» e suddivide questa narrazione in narrazione semplice (aJplh`),
narrazione che avviene con la rappresentazione (dia; mimhvsew") e nar-
razione mista (diΔ ajmfotevrwn, 392D5-6)3. Per illustrare la sua divisio-

1 Sulla priorità della musica sulla ginnastica che significa la priorità della sfera psichi-
ca su quella fisica e la necessità di affidare all’intelligenza la cura del corpo cfr. BRANCACCI

2005, 91-93, 104-106; cfr. anche MOUTSOPOULOS 2005, 107-119. 
2 Cfr. GASTALDI 1998, 362 e GIULIANO 2005, 24 che sottolineano come la distinzio-

ne tra forma e contenuto della poesia si segnali nel testo come una novità attraverso la pre-
sentazione di un Adimanto che si trova in difficoltà a seguire il discorso di Socrate. Una
netta separazione tra aspetto estetico e aspetto contenutistico di un testo anche in Phaedr.
235C-E, su cui MIGLIORI 2008, 90.

3 LAPINI 2003, 138-139 e nota 6 propone di tradurre l’espressione che indica la nar-
razione che avviene dia; mimhvsew" con «racconto intervallato dalla mimèsi»; dia; mimhv-
sew" – egli scrive – significa «per mezzo di», ma, nel contesto, diav finisce per riportare
alla memoria formule del tipo dia; tw`n aujtw`n crovnwn, «ad intervalli di…». La mimèsi si
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ne Platone sceglie un testo notissimo: th`" ΔIliavdo" ta; prw`ta
(392E3)4. L’analisi formale dell’episodio di Crise che Socrate costruisce
in questo passo, come è universalmente riconosciuto, è la prima atte-
stazione di questa analisi in tutta la storia della letteratura greca. Essa
distingue dunque 1) la forma della narrazione semplice (aJplh`), che è
quella in cui il poeta narra in terza persona, come talvolta fa Omero: si
tratta della forma di narrazione che avviene diΔ ajpaggeliva" aujtou` tou`
poihtou` (394C2), cioè per mezzo del discorso indiretto5; 2) la forma
della narrazione che avviene con la rappresentazione di ciò che si narra
(dia; mimhvsew"), che è quella in cui il poeta riporta un discorso w{" ti"
a[llo" w[n (393B9), come nel caso di Omero che rappresenta il perso-
naggio di Crise, lo impersona, si sostituisce a lui e parla in vece sua, in
prima persona; 3) la forma della narrazione che avviene diΔ ajmfotevrwn
(394C3-4), che è quella che usa ora la prima forma e ora la seconda,
come appunto Omero, i cui passi dell’Iliade possono fornire esempi
della forma di primo tipo e della forma di secondo tipo6. 

Giuliano scrive7 che l’analisi dell’episodio di Crise «consente di
inquadrare con precisione a quale dei due aspetti del concetto greco di
mimesis Platone faccia riferimento in questo stadio della sua trattazio-
ne». Lo studioso infatti distingue due aspetti della mimesis : quello del-
l’impersonazione, della rappresentazione, della recitazione, e cioè quel-
lo in cui il soggetto che pratica la mimesis riproduce, assumendoli sulla
propria persona, tutti i tratti dell’oggetto «imitato» e quello in cui inve-
ce «imitare» un oggetto significherebbe «creare una copia di esso». 

238 Capitolo terzo

ha di tanto in tanto: ora c’è, ora no. Per questo ho deciso – egli scrive – di rendere dihv-
ghsi" dia; mimhvsew" con «racconto intervallato dalla mimèsi». Allo studioso si può obiet-
tare, però, che nel caso di questa traduzione viene smarrita la differenza tra la narrazione
dia; mimhvsew" e la narrazione diΔ ajmfotevrwn. Quest’ultima espressione, infatti, che egli
interpreta come riferita alla «mescolanza dell’uno e dell’altro modo», è precisamente l’al-
ternanza della narrazione mimetica e di quella puramente diegetica.

4 Sull’Iliade che funge da testo archetipo non solo come repertorio di racconti ma
anche per le modalità che assume la narrazione cfr. GASTALDI 2007, 96. Sull’intera que-
stione della critica platonica della poesia indispensabile MURRAY 1996.

5 Si vedano le importanti specificazioni di TEISSERENC 2005, 72-73.
6 Sulla fortuna di tale classificazione platonica e sulla sua influenza sulla Poetica di

Aristotele e sui grammatici alessandrini cfr. GIULIANO 2005, 25 e nota 8. Cfr. anche
GENTILI 1984, 49-50.

7 2005, 26. Cfr. anche nota 24 p. 17 supra.
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A mio avviso si tratta di una distinzione artificiosa e la sua artificio-
sità, in qualche modo riconosciuta anche dallo studioso8, dipende dal-
l’accettazione della tradizionale traduzione di mimesis con «imitazio-
ne». In questo volume si è cercato fin dall’inizio di evitare ogni distin-
zione che non sia fondata sul testo di Platone e, poiché Platone parla
sempre di mimesis, si è cercato di interpretare questo termine come
avente un significato unitario. La prima conseguenza che è emersa dal
tentativo di dare al termine un significato unitario è stata quella di rico-
noscere l’inappropriatezza della traduzione di mimesis come «imitazio-
ne». Se si dà a questo termine il significato di «rappresentazione» si
comprende senza difficoltà che non esistono «due aspetti del concetto
greco di mimesis» ma, così come esiste un solo termine, esiste un solo
significato. Mimeisthai significa rappresentare, e se l’atto del rappre-
sentare può avvenire in molti e diversi modi, si tratta sempre e soltan-
to di modi di rappresentazione. Non solo: ognuno dei modi della rap-
presentazione è la creazione di un’immagine e dunque mimeisthai
significa sempre e soltanto «creare un’immagine di»9. 

Si tratta sempre e soltanto di immagini, sia nel caso che Giuliano
chiama «mimesis di uomini», sia nel caso che chiama invece «mimesis di
cose»; in entrambi i casi, infatti, ciò che si fa è creare un’immagine di
un modello e se Platone usa in entrambi i casi il termine mimesis, che
è lo stesso che esprime il rapporto tra le cose e le idee, non lo fa per
creare distinzioni, ma piuttosto per far emergere l’unità del fenomeno
mimetico, che è un fenomeno unitario e identico in tutti i casi diversi.
Questo fenomeno unitario e identico in tutti i casi diversi è il fenome-
no della rappresentazione: esso avviene indifferentemente tra uomini,
tra uomini e cose10, tra cose e idee, tra parole e cose, tra parole e idee e

239La poesia drammatica

8 Lo studioso infatti, pur chiamando la prima forma «mimesis di uomini» e la secon-
da «mimesis di cose», riconosce che tra le due forme esiste una «zona di intersezione» il cui
tratto più notevole «è rappresentato dal caso in cui l’oggetto destinato alla produzione
mimetica sia costituito da un essere umano» (cfr. GIULIANO 2005, 22; per un altro riferi-
mento alla coesistenza dei due aspetti cfr. ivi, 75).

9 Senza la capacità di cogliere il tratto comune che caratterizza tutte le forme di rap-
presentazione intese come «creazioni di immagini» non si comprende il legame che esiste
tra la mimesis che caratterizza la relazione tra gli enti del mondo empirico e il mondo delle
idee e la mimesis che caratterizza ogni forma di poesia, di linguaggio, di paideia.

10 Come sottolinea Platone stesso in Resp. III 396B quando descrive la prassi della rap-
presentazione di oggetti operata da uomini.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 239



così via. Il brano di Omero preso in considerazione da Socrate nel terzo
libro della Repubblica mostra un caso di mimesis che, come tutti gli
altri, indica una rappresentazione, cioè un atto in virtù del quale si crea
un’immagine di un modello. Il modello in questo caso è Crise11 e
Omero lo rappresenta sostituendosi ad esso, assumendone la voce e la
figura (oJmoiou`n eJauto;n a[llw/ h] kata; fwnh;n h] kata; sch`ma, 393C4-
5): Omero parla come se fosse Crise12, si esprime in prima persona e
dice quel che direbbe Crise se fosse lui stesso a parlare.

Quel che rende negativo secondo Platone tale atto mimetico è la
stessa caratteristica che rende negativa ogni immagine falsa di un
modello, e cioè il fatto che essa non lascia trasparire alcuna differenza
tra se stessa come immagine e il modello che essa rappresenta13: imme-
desimandosi in Crise, Omero diviene Crise: l’altro si rende medesimo,
si sostituisce ad esso14, assume la sua voce e la sua figura e il fruitore

240 Capitolo terzo

11 Proprio riflettendo sul fatto che, nel caso di questa mimesis, il personaggio di Crise
si configura come un modello, come il paradigma della narrazione che avviene attraverso
la rappresentazione, è possibile comprendere le ragioni che indussero Platone ad usare il
termine mimesis per indicare la relazione tra le idee e le cose: le cose del mondo empirico
sono la rappresentazione di un modello eidetico proprio come ciò che prende corpo in una
rappresentazione poetica altro non è che mimesis di personaggi paradigmatici, ai quali il
poeta presta un’esistenza che ha la durata di una rappresentazione. Che in rapporto agli
uomini concreti, i personaggi che il poeta rappresenta si trovano nella posizione di model-
li è sottolineato da BRISSON 20052, 36.

12 Cfr. RODRIGO 2001, 139-165.
13 Come sottolinea giustamente LAPINI 2003, 140, ciò è reso molto bene nella tradu-

zione di Vegetti che mostra come nel caso della narrazione indiretta non si dà alcun tentati-
vo da parte del poeta di «sviare la nostra mente per farci credere che chi parla sia qualcun
altro e non lui». Nel caso della narrazione mimetica, invece, il poeta «compie ogni sforzo»
per farci sembrare che non sia lui a parlare bensì quel vecchio sacerdote (Resp. III 393A-B).
Omero, insomma, nel caso della narrazione mimetica assume del suo personaggio il ruolo e
l’habitus e tutto ciò è finalizzato ad un inganno, a qualcosa che può essere descritto come
tentativo di «sviare la mente» dell’ascoltatore. GASTALDI 1998, 363 descrive giustamente que-
sto secondo modo della diegesis come «l’occultamento della figura dell’autore dietro quelle
dei personaggi». A mostrare come tale occultamento (poetico) sia diverso da quello (filoso-
fico) operato da Platone nei suoi dialoghi (cfr. nota 174 p. 213 supra) sta la seguente consi-
derazione: Omero si occulta dietro i suoi personaggi nel senso che assume la loro identità
dismettendo la propria; Platone, invece, si occulta dietro i suoi personaggi nel senso che pre-
sta a ciascuno di essi un’identità da lui confezionata; sono i personaggi platonici a dismette-
re la loro identità per assumere, nel dialogo, quella, disegnata ad hoc dal filosofo e non è il
filosofo ad assumere identità altre da quella propria.

14 Che nel caso della narrazione mimetica il soggetto dell’enunciazione si costituisce
anche come soggetto dell’enunciato e che ciò rappresenta un inganno perché il soggetto
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della rappresentazione è indotto all’identificazione di ciò che invece va
tenuto distinto: il modello e l’immagine15.

Tale tipo di rappresentazione – la mimesis – avviene nella poesia nar-
rativa con le parole, ma, come Platone stesso sottolinea, avviene soprat-
tutto sulla scena teatrale, ed anche in quel caso essa avviene con le paro-
le, che sono il più straordinario dei mezzi mimetici16. 

Il poeta, scegliendo la forma mimetica, sceglie una forma espressiva
altamente coinvolgente per l’uditorio, una forma espressiva, cioè, che
consente immediatamente al pubblico di entrare nel gioco dell’immede-
simazione17. Si è già accennato al fatto che, fin dai tempi dell’Inno ad
Apollo, la riflessione greca ha sottolineato l’importanza della mimesis,
intesa come rappresentazione che genera immedesimazione18, in tutto

241La poesia drammatica

dell’enunciazione (Omero) non si identifica affatto con il soggetto dell’enunciato (Crise)
è spiegato da COMPAGNINO 1990, 60.

15 Se applichiamo la formula paradigmatica della rappresentazione poetica alla spiega-
zione platonica del mondo empirico scopriamo le ragioni per le quali il mondo empirico,
mimèsi di un modello eidetico, può configurarsi come una rappresentazione vera del suo
modello o come una rappresentazione falsa di esso. Il mondo empirico è una rappresenta-
zione vera del suo modello se e solo se mostra di essere del suo modello solo una rappresen-
tazione. Esso è un’immagine e tale immagine è vera se mostra di essere un’immagine e come
tale si sforza di eguagliare il suo modello. Laddove le cose empiriche vengono invece scam-
biate per i loro modelli, laddove è cioè disattesa la differenza ontologica che esiste tra ogni
immagine, necessariamente imperfetta, e il suo modello perfetto; laddove, in altre parole,
non si distinguono le cose dalle idee, come accade ai filoqeavmone" di Resp. V, ecco che
l’empirico mostra tutta la sua falsità, tutta la sua natura di immagine falsa, a partire dalla
quale, proprio a causa di questa falsità, di questa mancanza di consapevolezza della differen-
za ontologica, non sarà mai possibile risalire al modello. Sull’argomento cfr. 1.11 supra.

16 Cfr. MURRAY 1996, 170. LAPINI 2003, 143 nota 21 obietta a Murray che l’identi-
ficazione non riguarda solo le parole ma è identificazione globale, essa riguarda phone e
schema, l’elemento uditivo e l’elemento visivo: «l’oJmoiou`n eJautovn – scrive lo studioso –
non è solo questione di parole, ma di actio». Io credo che Lapini abbia ragione nel sotto-
lineare che si tratta di identificazione globale, ma abbia torto nel credere che tale identifi-
cazione globale non possa avvenire soltanto con le parole: pur avvenendo soltanto con le
parole, con le parole in grado di creare una scena mentale nell’ascoltatore, l’identificazio-
ne si configura infatti come globale. Lapini sottolinea giustamente che l’identificazione di
cui si parla in questo passo della Repubblica avviene tra poeta e personaggio e tra poeta e
pubblico, e io credo che il medium uditivo e visivo di tale identificazione non sia altro che
la parola poetica. 

17 GIULIANO 2005, 26. Cfr. anche CENTRONE 1997, 736-737.
18 Il riferimento all’Inno ad Apollo è assolutamente topico, ma esso è per lo più inter-

pretato come un riferimento al canto del coro delle Deliadi descritto come «un’imitazio-
ne dei linguaggi di tutti gli uomini». GENTILI 1984, 69 scrive: «un rifare, con arte, voci e
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ciò che ha a che fare con la poesia19, ed ora si può sottolineare come sia
proprio sulla base di questo assunto che Platone procede alla famosa
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linguaggi non propri dinnanzi al pubblico straniero degli Ioni convenuti nell’isola per la
grande festa: un rifare tanto vivo e fedele da coinvolgere emozionalmente l’uditorio al
punto che ognuno dei presenti direbbe che è lui stesso a parlare, tanto bella è l’articolazio-
ne del dire nell’esecuzione del canto. Una performance imitativa che nel rituale della ceri-
monia identifica in un rapporto di ‘magia’ simpatetica le persone del coro con il pubblico
dei presenti». Ecco un caso di “confusione” ermeneutica tra il movimento rappresentativo
dello spettacolo e il movimento della partecipazione emotiva che genera immedesimazione.
L’immedesimazione che pervade il pubblico è dovuta alla magia dell’Inno, alla sua capacità
di coinvolgere e di sedurre, non al fatto che si tratti di «un’imitazione fedele» del linguag-
gio dei presenti. Che l’Inno sia il linguaggio dei presenti è l’illusione generata dalla magia
immedesimativa, perché esso non è affatto il linguaggio dei presenti ma è solo una rappre-
sentazione fonica che, essendo mimetica, viene confusa con il suo modello, ed allora acca-
de che ad ognuno sembra di ascoltare la propria voce: i presenti, coinvolti dalla rappresen-
tazione mimetica, identificano l’originale con l’immagine, l’immagine viene scambiata per
realtà e ognuno vive come in un sogno (cfr. Resp. V 476B-C). Nel caso dell’Inno ad Apollo
il pubblico è contemporaneamente il destinatario e il modello della mimesis : il canto rap-
presenta voci umane e gli uomini scambiano queste rappresentazioni di voci per le loro vere
e proprie voci, in questo senso credono di ascoltare se stessi. Un parallelo platonico dell’Inno
ad Apollo è nell’Apologia (17A) dove Socrate, dopo aver ascoltato i suoi accusatori, appare
come stordito dalle parole ascoltate. Essi non hanno detto nulla di vero, ma le loro men-
zogne sono state così persuasive che persino lui stesso è stato ad un passo dal crederle vere.
Ecco il caso di una mimesis falsa, che è falsa proprio in quanto viene scambiata per vera: gli
accusatori di Socrate hanno presentato un’immagine del filosofo che non è affatto vera, cioè
conforme al modello, ma ai presenti (persino a Socrate, quasi) tale immagine è apparsa più
vera della verità stessa e ciò grazie alla capacità persuasiva ed immedesimativa che caratte-
rizza la poesia come la retorica. Falsa non è un’immagine che non somiglia all’originale, ma
un’immagine che si pone come più vera dell’originale stesso, come le voci dell’Inno ad
Apollo che ai presenti sembrano le loro stesse voci. Il parallelo tra l’Inno ad Apollo e
l’Apologia sta nel fatto che in entrambi i casi si tratta di immagini, in entrambi i casi di
immagini false, in entrambi i casi di immagini false scambiate per vere e in entrambi i casi
lo scambio è compiuto da qualcuno che è contemporaneamente modello e pubblico della
performance mimetica. Il parallelo tra due situazioni così diverse, come l’Inno ad Apollo e
l’accusa a Socrate, serve a mostrare come cose diverse siano interpretabili come lo stesso
fenomeno, qualificabile in entrambi i casi come falso non perché dissimile rispetto all’ori-
ginale ma perché scambiato per l’originale stesso.

19 GIULIANO 2005, 27 suggerisce opportunamente il confronto del passo di Platone in
cui si parla del mimei`sqai come immedesimazione con quell’altro «rilevante momento
della riflessione dei Greci sull’attività di composizione poetica» che è costituito dai versi
88 sgg. delle Tesmoforiazouse di Aristofane; cfr. versi 155-156, 850-851. Sull’argomento
cfr. anche MAZZACCHERA 1999, 205-224: nel terzo libro della Repubblica, dove per la
prima volta il termine mimesis è usato come espressione tecnica per indicare il secondo
modo della lexis diegetica, il termine viene riferito anche ad un’attività rappresentativa che
è mimetica nel senso dell’immedesimazione di una persona ad un’altra.
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condanna della mimesis, alla sua esclusione dalla kallipolis20. C’è da
osservare però che tale condanna non riguarda tutta la mimesis ma sol-
tanto quella che produrrebbe, se venisse praticata, un’immedesimazio-
ne negativa, un’immedesimazione del pubblico con qualcosa di moral-
mente sconveniente e dunque da escludersi assolutamente in quella che
dovrà essere una bella città. 

Per procedere a tale esclusione Platone non si baserà sulla distinzio-
ne citata tra le tre diverse forme di narrazione poetica, distinzione che
riguarda l’aspetto formale della poesia, ma su altre due forme di distin-
zione che vengono introdotte subito dopo e che sono invece costruite
con un criterio etico e distinguono i tipi di uomini che praticano la
mimesis e i tipi di uomini che sono rappresentati dalla mimesis21. 

Gli studi di Cerri22 hanno sottolineato come esistano in Platone –
nella Repubblica, nel Fedro e nelle Leggi – i documenti di un attento
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20 La mimesis negativa è esclusa dalla kallipolis perché essa, nella sua propria essenza, è
negatrice di quella differenza ontologica tra l’originale e l’immagine su cui è basata ogni forma
di verità. Le immagini mimetiche false sono quelle che, generando un certo tipo di immede-
simazione, non permettono al destinatario della mimesis di distinguere ciò che è da ciò che
appare. Come si vedrà, la trattazione platonica della mimesis può essere descritta come impli-
cante una distinzione tra mimesis vera e mimesis falsa. Tale distinzione non è separabile da
quella che distingue mimesis corretta da incoraggiare e mimesis scorretta da condannare. 

21 È merito di Giuliano avere sottolineato con forza e chiarezza come la condanna
della mimesis non venga operata da Platone sulla base della distinzione formale tra i tre
diversi tipi di narrazione, uno dei quali soltanto è esplicitamente chiamato mimetico, ma
sulla base delle distinzioni successive, che non sono distinzioni formali, ma etiche. Ciò
comporta che la mimesis condannata non sia condannata in quanto mimesis e in quanto
mimesis generante immedesimazione, ma piuttosto in quanto mimesis generante immede-
simazione con modelli negativi. La distinzione cruciale è quella che riguarda l’uomo dab-
bene (mevtrio" ajnhvr) che si oppone (ejnantivw") all’uomo che non è dabbene (faulovte-
ro", cfr. 396B-397C. Alle precisazioni di Giuliano vorrei aggiungere che la condanna della
mimesis generante immedesimazione negativa viene pronunciata da un Platone che distin-
gue tra due tipi di immedesimazione: quella che si stabilisce tra il pubblico e l’oggetto della
rappresentazione e quella che si stabilisce tra l’oggetto della rappresentazione e la rappre-
sentazione stessa. Il primo tipo di immedesimazione avviene nel caso di ogni rappresenta-
zione poetica che, in quanto tale, è coinvolgente e genera immedesimazione; il secondo
tipo di immedesimazione avviene solo nel caso di rappresentazioni che operano la mime-
sis senza lasciar trasparire alcuno scarto tra modello ed immagine. Ora, in assenza di que-
sto scarto, l’immedesimazione del pubblico con la rappresentazione diventa immediata-
mente immedesimazione con l’immagine scambiata per il suo modello. 

22 CERRI 1991, 17-37.
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studio degli effetti che l’immedesimazione poetica crea nei cittadini;
come nei dialoghi intere pagine siano dedicate all’allestimento di con-
tromisure destinate a sostituire l’immedesimazione negativa con un’im-
medesimazione positiva, cioè conforme al nuovo modello di città che
si sta disegnando. Prima del passo dedicato all’analisi letteraria del testo
di Omero, Adimanto aveva chiesto a Socrate, una volta dimostrato che
certi miti esercitano un’influenza negativa sulla formazione culturale
dei cittadini, quali miti in pratica sarebbe giusto permettere e divulga-
re in una città bene ordinata e quali no (378E5-6). Per rispondere a
questa domanda Socrate opera una netta divisione di competenze:
nella kallipolis la mitopoiesi spetterà sempre ai poeti e non ai politici;
ma ai politici spetterà il compito di indicare i typoi, gli schemi menta-
li, i messaggi impliciti, cui la mitopoiesi dovrà attenersi23, e compito
dei politici sarà quello di obbligare per legge i poeti ad attenersi a tali
indicazioni nelle loro composizioni (378E7-379A4)24. 

Da 379B a 392C, dunque dalla fine del secondo libro della
Repubblica all’inizio del terzo, il discorso di Socrate è dedicato all’ana-
lisi di questi principi coattivi del mito e della poesia25. Essi dovranno

244 Capitolo terzo

23 GASTALDI 1998, 345 sottolinea come garante della correttezza dell’intero iter edu-
cativo, e di conseguenza della produzione poetico-letteraria, debba essere un epistates, «una
sorta di ministro dell’educazione» analogo all’epimeletes tes paideias delle Leggi (VI 765D
sgg.).

24 Cfr. CERRI 1991, 33: «da questo momento in poi, il termine typos appare avviato
verso un nuovo significato, certo strettamente affine a quello precedente, ma tuttavia
distinto da esso per la presenza di una connotazione normativa: è sempre ‘stampo’, ‘sche-
ma mentale’, ‘messaggio’, ma, nello stesso tempo, in ragione del nuovo contesto in cui si
viene a trovare, vincolo esterno dell’attività poetica, regola compositiva imposta dallo
stato, ‘legge’. In effetti, per tutto il seguito della discussione sull’argomento, il termine
typos si alternerà in perfetta equivalenza semantica con il termine nomos ; in alcune frasi l’i-
dentità di significato sarà evidenziata dalla compresenza di entrambi i termini, in coppia
sinonimica».

25 La divinità non deve essere presentata come causa di mali, come incantatrice, come
mutevole; l’Ade non deve essere presentato come un luogo pauroso e doloroso; la morte
non deve essere presentata come qualcosa per cui si piange e ci si lamenta; gli dei e gli eroi
non devono essere presentati in balia del riso, del pianto, della passione, dell’avidità o pro-
nuncianti menzogne; non dovranno essere presentate vicende in cui gli ingiusti appaiano
favoriti dalla sorte e i giusti sfavoriti. Ho usato ripetutamente l’espressione «presentare» per
sottolineare come si tratti in tutti questi casi di presentazioni di immagini, presentazioni
che la poesia non deve operare, non perché esse generino immedesimazione, ma perché
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servire non soltanto alla composizione di poemi nuovi per la città
nuova, ma anche per la correzione26 dei poemi tradizionali. Solo dopo
tutte queste riflessioni si affronta il problema della forma della compo-
sizione e si distingue la composizione che avviene dia mimeseos da quel-
la che avviene invece come una narrazione in terza persona. Ma l’at-
tenzione di Platone alla dimensione puramente formale non dura e
Platone procede immediatamente a giudicare la poesia non da un
punto di vista formale, ma piuttosto da un punto di vista etico e pai-
deutico. Quando Socrate arriva ad escludere dalla kallipolis una certa
forma di poesia lo fa badando non a questioni formali, ma piuttosto ai
contenuti della poesia mimetica. Era però necessario sottolineare che la
forma mimetica della composizione poetica è quella più coinvolgente,
quella che più favorisce l’immedesimazione27 del poeta e del pubblico
con il contenuto della poesia e dunque essa, nel caso di contenuti vie-
tati, è la più vietata delle forme poetiche28: essa è in un certo senso la
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generano immedesimazioni che non debbono avvenire. Se l’Ade viene presentato come un
luogo temibile, generandosi immedesimazione, accadrà che tale presentazione dell’Ade
diventerà il modo di essere dell’Ade per ciascuno dei cittadini. Tale presentazione diven-
terà il modo in cui l’Ade viene percepito, sentito, vissuto, sofferto da tutti. Poiché i citta-
dini dovranno temere il disonore e non la morte dovrà essere assolutamente evitato tale
tipo di immedesimazione. Sul dato fondante della paideia platonica, secondo il quale si
conosce per immagini e la poesia è la creatrice delle immagini destinate all’educazione, cfr.
CERRI 1991,18; GASTALDI 1998, 366-392; GIULIANO 2005, 65; BRANCACCI 2005, 95-
106. Sulla teologia platonica, così come essa si articola in queste pagine della Repubblica
cfr. FERRARI 1998, 403-425.

26 Sulla normalità della pratica dell’espurgazione moralistica di Omero, operata anche
dai rapsodi, sul fatto che essa costituisse una prassi ordinaria radicata nelle strutture
profonde della cultura greca, una prassi che sarà ereditata dalla tecnica ecdotica della filo-
logia ellenistica attraverso il procedimento della atetèsi cfr. CERRI 1991, 35.

27 Come sottolinea CENTRONE 1997, 806, nota 3.
28 Era necessaria un’analisi dell’elemento formale affinché divenisse chiaro come le

rappresentazioni mimetiche, in misura maggiore di quelle puramente diegetiche, favori-
scono l’identificazione tra il modello e l’immagine. Tale identificazione sarà vietata, però,
non sempre, ma solo nel caso di identificazioni negative, esattamente come ogni atto
mimetico, e dunque immedesimativo, sarà incoraggiato solo ed esclusivamente nel caso di
modelli positivi (cfr. il caso del filosofo che in 500C6 è detto mimei`sqai il paradigma noe-
tico). Il punto cruciale dell’argomentazione platonica – ciò che ha reso necessaria la digres-
sione sull’elemento formale – è il fatto che nel caso di ogni rappresentazione che voglia
configurarsi come positiva è indispensabile distinguere – pur nella tensione alla identifica-
zione – tra modello ed immagine; la distinzione è necessaria anche nel caso di modelli
positivi, che vanno sì rappresentati e rispetto ai quali è sì necessario incoraggiare l’imme-
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più poetica29, perché la più immedesimativa e dunque la più pericolo-
sa. Ma il discrimine tra poesia vietata e poesia ammessa non è un discri-
mine che passi attraverso un’analisi formale dei generi di composizio-
ne: per decidere cosa si dovrà ammettere e cosa non si dovrà ammette-
re nella kallipolis si dovrà guardare alla poesia tradizionale ed osservare
quanto essa rispetti le regole fissate, i typoi determinati. Essa sarà
ammessa nella misura in cui si attiene a tali typoi e dunque non in
ragione di un elemento formale. La disamina dell’argomento condurrà
Socrate e i suoi interlocutori, infatti, ad ammettere nella città to;n tou`
ejpieikou`" mimhth;n a[kraton (397D4)30. 

Quest’ultima affermazione è stata a lungo tradotta e interpretata
come se qui Socrate stesse dicendo che bisogna ammettere nella città la
forma di composizione poetica «non mista rappresentativa dell’uomo
valente»31. Si è creduto cioè che Platone con l’espressione a[kraton si
stesse riferendo alla forma “non mista” e cioè alla forma narrativa pura,
quella che non avviene mai dia mimeseos; ma naturalmente non è così,
perché l’epressione a[kraton si riferisce chiaramente al mimetes ed è
impensabile, come sottolinea Giuliano, un mimetes che non pratichi la
mimesis32. L’espressione a[kraton si riferisce allora ad un mimetes che
dovrà produrre contenuti mimetici non misti33, nel senso che questi
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desimazione, ma sempre nella consapevolezza che si tratta della rappresentazione di un
modello che è altro dalle sue immagini. Solo tale consapevolezza rende infatti vere le
immagini di un modello e consente loro sforzi sempre crescenti di immedesimazione.
Laddove la distinzione tra immagine e modello non è chiaramente posta, invece, il sog-
getto che opera la mimesis si spoglia di ogni tensione al miglioramento, e si acquieta in
quella che crede essere l’identificazione tra i due livelli ontologici sui quali si appoggia,
come un ponte, ogni forma di mimesis.

29 Uso questa impropria espressione che definisce la forma poetica che avviene dia
mimeseos come «la più poetica», per sottolineare come in essa l’elemento mimetico, che è
l’elemento caratterizzante della poesia in quanto poesia, cioè in quanto presentazione di
immagini generante immedesimazione, assume la massima espressione. 

30 È interessante annotare come in questo argomento TEISSERENC 2005, 81 trovi
espressa «la promotion inattendue de la mivmhsi"».

31 Cfr. ANNAS 1982, 27 nota 37.
32 Cfr. GIULIANO 2005, 47. Si veda anche LAPINI 2003, 167-172.
33 Chi continuasse a ritenere che Platone ha completamente bandito dalla kallipolis i

generi mimetici rischierebbe di far ricadere nuovamente su di lui l’accusa dei suoi antichi
obtrectatores (per i quali cfr. GIULIANO 2005, 56, nota 108), di avere egli condannato la
mimesis e di essersene poi servito per la composizione dei suoi dialoghi. Accusa che si
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dovranno essere rappresentativi, senza commistioni, dell’uomo
ejpieikhv"34, e di tale tipo di uomo dovranno assumere anche i modi
espressivi, che sono quelli che prediligono la forma indiretta, ma usano
anche quella diretta, ed usano quest’ultima tutte le volte che non c’è da
temere l’immedesimazione, perché si tratta dell’immedesimazione con
qualcosa di positivo, di moralmente conveniente35. Questo qualcosa di
positivo e di moralmente conveniente, alla cui immedesimazione si
invita, è da collocarsi precisamente sul piano ontologico dei modelli
eidetici, l’unico piano dal quale una mimesis vera trae i suoi modelli.

L’intera argomentazione di Socrate in questa sezione del terzo libro
della Repubblica riposa sulla convinzione che la levxi" degli uomini non
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incontra ancora nella letteratura critica e che è dovuta ad una lettura superficiale di que-
sti brani del libro terzo nei quali non viene condannata la mimesis ma un certo tipo di
mimesis. È possibile esemplificare l’intera questione dell’uomo giusto che deve essere reso
oggetto di mimesis ricordando come tutti i dialoghi di Platone sono esattamente testi in
cui viene presentato un uomo giusto (per lo più Socrate) come modello di mimesis.

34 Cfr. TEISSERENC 2005, 86 che collega a[kraton a a[kribhv".
35 GIULIANO 2005, 48 spiega con molta chiarezza come alla distinzione tra le tre forme

di espressione poetica, tutte diegetiche, presentate in prima battuta (espressione diegetica
vera e propria, espressione mimetica ed espressione mista nel senso di alternante le prime
due), in 392D-394C, seguono nel testo altre due distinzioni, ed è solo perché si trascura
di considerare tali altre due distinzioni che si crede che Platone con l’espressione a[kraton
stia riferendosi alla prima forma diegetica della prima distinzione (che è non mista nel
senso che non avviene dia mimeseos né tanto né poco). Le altre due distinzioni sono quel-
la presentata in 396B-397C, che è una distinzione binaria di soggetti enuncianti avente
per base un modello etico e distingue l’uomo dabbene dall’uomo opposto a quello dab-
bene, e la divisione presentata in 397B-D, che, come la prima, è una tripartizione ed è
finalizzata a scegliere quale tipo di individuo pratica la forma di espressione ammissibile
nella kallipolis. La terza divisione distingue infatti 1) colui che si serve, senza mescolarla,
della forma espressiva dell’uomo dabbene, 2) colui che si serve senza mescolarla della
forma espressiva dell’uomo opposto, 3) colui che si serve sia della forma espressiva del-
l’uomo dabbene sia di quella dell’uomo opposto. Quando, allora, in 397D4, Socrate dice
di accettare nella kallipolis to;n tou` ejpieikou`" mimhth;n a[kraton non sta dicendo di accet-
tare solo la forma non mista della prima distinzione, quella cioè che non pratica la mime-
sis né tanto né poco (né potrebbe farlo, dal momento che sta dicendo che accetterà un
mimetes e dunque qualcuno che pratica la mimesis), ma sta dicendo di accettare un mime-
tes che non pratichi mai la mimesis di un uomo non dabbene mescolandola a quella di un
uomo dabbene. Per una discussione delle interpretazioni, precedenti a quella di Giuliano,
tese a sottolineare come le distinzioni operate da Platone nel libro terzo della Repubblica
non siano solo distinzioni relative ai modi narrativi e agli stili di discorso, ma siano anche
incentrate sulla distinzione di carattere etico che è possibile fare degli oggetti rappresenta-
ti cfr. LAPINI 2003, 167-172.
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è che un’emanazione del loro carattere36 e dunque dopo avere intro-
dotto la famosa distinzione formale tra i tre tipi di narrazione, Platone
abbandona tale distinzione e non vi fa più ritorno, perché il fatto pret-
tamente linguistico cede il passo a quello etico e da questo momento
in poi la discussione platonica non separa mai, nell’ottica della mime-
sis, il motivo dell’eloquio da quello del comportamento. Tale carattere
si forma attraverso la paideia, che è fondamentalmente presentazione di
immagini che generano immedesimazione. L’uomo dabbene non deve
praticare la mimesis dell’uomo opposto all’uomo dabbene perché se lo
facesse cambierebbero contemporaneamente il suo modo di esprimer-
si e il suo modo di essere. Il principio basilare della paideia platonica è
che per diventare cittadini eccellenti bisogna partecipare a rappresenta-
zioni di uomini eccellenti: ajndrei`oi, swvfrone", o{sioi, ejleuvqeroi e
così via (cfr. 395C5). Una tale rappresentazione è kavlliston qevama
tw`/ dunamevnw/ qea`sqai (402D4), e da tale affermazione è facile evin-
cere l’importanza che la poesia drammatica assume per la paideia, la
considerazione in cui Platone terrebbe il qevatron37 se esso offrisse un
simile spettacolo ed in ultima analisi l’importanza che ebbe in assoluto
il teatro sulla formazione delle sue opinioni in materia educativa38.

Ciò che vale allora la pena di sottolineare è che l’intero discorso di
Socrate sulla poesia nel libro terzo si inserisce nel quadro di una rifles-
sione che, proprio in quanto considera la mimesis come un’immedesi-
mazione, la pone sullo stesso piano della praxis e giudica analoghe le
condizioni in base alle quali giudicare ammissibile l’agire e il rappre-
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36 GIULIANO 2005, 52.
37 Sull’interpretazione di questa possibilità, intesa come vero e proprio progetto pla-

tonico di creazione di una poesia drammatica positiva, in relazione a queste pagine del
libro terzo e a quelle del libro decimo cfr. CERRI 2000, 19-22.

38 Nello Ione, come dimostra TRABATTONI 1985, 27-57, è in scena il rapsodo. Platone
sceglie l’interlocutore di Socrate in questo dialogo per «incanalare l’attenzione del lettore
su quel piano pedagogico che nell’opera non è mai nominato, suggerendo in tal modo
dove è diretto il filo intenzionale del suo discorso. Il rapsodo rappresenta, nell’ambito uni-
tario del fatto poetico, la veste pubblica della poesia, quella che indubbiamente intendeva
porsi come normativa» (ivi, 35). Lo scopo di Platone è quello di mostrare che la poesia è
suggestiva ma non educativa perché non è fondata sulla conoscenza e senza conoscenza
non può esservi accesso al piano normativo. Dimostrare la mancanza di conoscenza nel
rapsodo era più facile che mostrare la mancanza di conoscenza nel poeta (cosa che verrà
fatta nel libro decimo della Repubblica, cfr. 598E-608A), ma conduceva allo stesso risul-
tato: impedire l’impiego pedagogico-normativo della poesia, mostrando a tutti come essa
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sentare39. Di tutto ciò che sarebbe condannato se fosse compiuto nella
vita reale sarà vietata anche la rappresentazione. Ciò non riguarda solo
i contenuti, per così dire, delle azioni e delle rappresentazioni, ma
riguarda anche le loro forme, e riguarda anche le azioni e le rappresen-
tazioni stesse. Ciò significa non soltanto che sarà consentita esclusiva-
mente la rappresentazione dell’uomo virtuoso perché sarà ammessa
esclusivamente l’azione dell’uomo virtuoso, ma significa anche che,
così come, nell’agire, si è giudicato che si può attendere kalw`" ad una
sola occupazione e non già a molte (394E1-6), anche per quanto
riguarda il mimei`sqai si giudica che si può praticare solo un tipo di
rappresentazione e non già molti tipi. L’enorme numero di personalità
diverse che ogni attore, ogni poeta e ogni membro del pubblico sono
portati ad indossare partecipando alla rappresentazione mimetica
quando essa è organizzata secondo le modalità tradizionali40, è precisa-
mente ciò che Platone intende assolutamente escludere dalla sua
città41. Immedesimarsi nei cattivi rende cattivi42, assumere molte per-
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non sia adatta ad essere il fondamento della paideia. Platone, sostiene Trabattoni, nello
Ione «sta compiendo un’operazione molto delicata: togliere con destrezza un elemento
portante di uno splendido edificio senza rovinarlo». L’operazione – sottolinea ancora lo
studioso – non riesce: «se Platone vuole sottrarre all’universo poetico quanto gli sta a
cuore, non può in verità esimersi dal ridiscuterlo tutto dalle fondamenta» (ivi, 53) ed è ciò
che verrà fatto nei dialoghi successivi ed in particolare nella Repubblica. Sull’argomento
cfr. anche MIGLIORI 2008, 68-89.

39 Sulla relazione strettissima che il discorso di Platone presenta tra il piano dell’agire
e quello del rappresentare cfr. LAPINI 2003, 151-153.

40 Sull’uomo duplice e molteplice che deroga alla regola della oikeiopragia cfr.
GASTALDI 1998, 371.

41 Come sottolinea GIULIANO 2005, 31, l’espressione polla; mimhvsetai kai; e[stai
mimhtikov" di 395A2 sancisce il nesso tra la mimesis e la dimensione dei polla;, sottolinea
il pericolo dell’assunzione del molteplice in una personalità che deve invece tendere all’u-
nità, dell’apertura ai vizi in luogo dell’unica virtù. Si tratta di un punto cruciale. In molti
passi della sua opera Platone sottolinea infatti il legame che i sofisti, i poeti ed in genere i
mimetai intessono con la contraddittoria e indefinita dimensione del molteplice, laddove
sono proprio l’unicità e la determinazione le caratteristiche della virtù e del sapere. Sui
nefasti effetti etici e politici della mimesis cfr. GIULIANO 2005, 36; BRISSON 2005;
HALLIWELL 2005.

42 La poesia modella gli uomini, perché in essa noi rappresentiamo ciò che siamo e
diventiamo ciò che rappresentiamo o anche ciò che viene rappresentato davanti ai nostri
occhi e ci coinvolge. Questa l’interpretazione platonica della poesia: essa è così potente da
trasformare la personalità, sull’argomento cfr. ANNAS 1982, 4. Sul coinvolgimento opera-
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sonalità, qualcuna delle quali è cattiva, è di per se stessa una pratica
deplorevole e dunque nella nuova città andrà ospitato solo un tipo uni-
tario, non mescolato (cfr. 397D4-5: a[kraton), di mimetes, quello che
rappresenta l’uomo virtuoso, esattamente come andrà ospitato solo un
tipo unitario di azione, quella compiuta da un uomo virtuoso. L’azione
mimetica positiva non soltanto non è vietata43, ma non è nemmeno
soltanto tollerata, al contrario essa è promossa con ogni mezzo. 

Poiché pensò la mimesis come un’immedesimazione, Platone consi-
derò l’immenso potere paideutico della poesia come qualcosa di inso-
stituibile: al fine di promuovere l’immedesimazione degli uomini verso
modelli virtuosi, egli programmò per la sua città una forma di poesia
capace di coinvolgere44. Nelle Leggi, infatti, saranno impartite precise
direttive per far sì che l’intero corpo civico fruisca della poesia nelle
modalità auspicate nel libro III della Repubblica45.

È questo il punto in cui occorre ritornare allora alla questione della
mimesis poetica così come essa si configura nel libro X della Repubblica,
in quel contesto, cioè, nel quale sembra affermata della mimesis una
condanna assoluta. Il fatto che nel libro III la poesia mimetica non sia
stata bandita tutta quanta ed invece nel libro X a proposito della poe-
sia si dica di «non accettare in nessun modo quanto in essa vi è di
mimetico» (595A5) è sembrato a molti studiosi non soltanto una
discrepanza, ma una discrepanza tale da far dubitare della autenticità –
almeno nella sua collocazione tradizionale – del testo del libro deci-
mo46.
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to dalla mimesis poetica si veda quel frammento di Euripide tratto dalla Vita di Euripide
di Satiro (fr. 39 IX 25-28 Arrighetti) che suona come segue: oi|a me;n poei` levgein toi`ov"
ejstin.

43 Contrariamente a ciò che credono tutti gli interpreti che parlano di condanna asso-
luta della forma mimetica o di ammissione nella kallipolis «only unmixed style» (ANNAS

1982, 27). Parla di totale censura della poesia drammatica anche GASTALDI 1998, 371.
44 Sull’argomento cfr. PALUMBO 2009.
45 Cfr. GASTALDI 1998, 372-374; GIULIANO 2005, 41.
46 Cfr. NEHAMAS 1982, 48; ELSE 1986, 45; CERRI 2000, 18; VEGETTI 2007, 1092,

nota 1. Sugli esempi di argomentazioni che, trattate nei primi libri, rimandano ai succes-
sivi, cfr. KAHN 1993; NIGHTINGALE 1996. Per una difesa della tesi della coerenza tra le
posizioni espresse da Platone nel libro decimo e quelle espresse nel libro terzo cfr.
HALLIWELL 2005, 45.
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Il punto è che nel libro decimo, a differenza che nel libro terzo, dove
il contesto era paideutico, il contesto è invece squisitamente ontologi-
co47: della mimesis nel libro decimo si deve giudicare la collocazione
ontologica ed è in base a tale collocazione ontologica della mimesis che
viene in tale contesto valutata la poesia mimetica. La poesia, in quan-
to poesia, è tutta mimetica, perché la mimesis è la rappresentazione di
immagini e la poesia nella sua essenza altro non è che rappresentazio-
ne di immagini (cfr. Resp. X 600E4-6; 602B8-10)48. Guardata da que-
sto punto di vista generale (cfr. o{lw" 595C9) la mimesis della poesia
tradizionale apparirà, come si è visto, quanto di più lontano esiste dalla
realtà e dalla verità e dunque essa sarà condannata in toto. Ma non in
quanto mimesis, piuttosto in quanto mimesis distante dal vero49. 

Il mimetes, che abita a tre gradi di distanza dalle idee, è condannato
insieme alle sue immagini. Ma è necessario comprendere che tale con-
danna, che investe, nella prospettiva generale in cui viene considerata
la mimesis nel libro decimo, allo stesso titolo, poesia, pittura e sofistica,
è una condanna legata al verdetto della triplice distanza dal vero che la
mimesis si trova ad abitare non appena la si giudichi dal punto di vista
ontologico50. Tale distanza riguarda soltanto la mimesis che non rivela
di essere solo una mimesis ; riguarda solo ed esclusivamente i prodotti
mimetici che si spacciano per i loro modelli51. Si tratta di un punto
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47 È a questo punto che diventa allora pregnante quella distinzione che si è fatta sopra
(cfr. nota 21 p. 243) tra due tipi di immedesimazione: quella tra il pubblico e la rappre-
sentazione, che è fondamentale nel contesto paideutico; e quella tra il modello e l’imma-
gine, che è fondamentale nel contesto ontologico.

48 Identica inscrizione della poesia, tutta intera, nella dimensione della mimesis in Leg.
VII 798D8-9.

49 A comprendere l’importanza di un giusto ridimensionamento della condanna pla-
tonica della mimesis così come essa viene pronunciata nel libro decimo sta la seguente con-
siderazione: non soltanto tutti gli eidola, e cioè quelli che sono propriamente immagini,
sono considerati nel libro decimo come enti mimetici, ma lo sono anche tutti gli enti
empirici, considerati in quanto immagini delle idee. Se la condanna riguardasse tutta la
mimesis in quanto mimesis, essa sarebbe estensibile anche all’intero mondo empirico, che
altro non è che un’immagine del mondo eidetico.

50 È solo ed esclusivamente la distanza dal vero a determinare la collocazione di un
ente nell’ontologia platonica e tale distanza dal vero si misura innanzitutto verificando
l’intenzione di un ente di non mostrarsi per quello che è, di confondere l’essere con l’ap-
parire. Sull’argomento cfr. 1.11 e nota 250 p. 142 supra.

51 Cfr. RODRIGO 2001, 164.
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cruciale, ed è solo perché tale punto cruciale è stato trascurato dalla let-
teratura critica che si è potuta riscontrare nella trattazione platonica
sulla poesia una contraddizione tra le posizioni espresse nel libro terzo
e quelle espresse nel libro decimo. Nel libro terzo, come si è visto,
Platone ha salvato dalla condanna le immagini mimetiche in grado di
generare immedesimazione con il giusto e con il vero; ora, nel libro
decimo52, afferma che se si trovassero delle immagini mimetiche in
grado di generare immedesimazione con il giusto e con il vero, esse –
collocate rispetto al vero ad una distanza di un solo grado, oppure
anche di due, e non di tre gradi – sarebbero escluse dalla condanna,
sarebbero accettate nella kallipolis. Ciò mostra l’assoluta coerenza tra i
due contesti platonici dedicati alla critica della questione poetica. Ciò
che va spiegato è precisamente allora il punto seguente: le immagini
capaci di generare immedesimazione con il giusto e con il vero sono
quelle che mostrano di essere dei loro modelli (giusti e veri) solo delle
immagini53, delle approssimazioni, delle rappresentazioni, sono quelle
che non cercano di sembrare ciò che non sono, e cioè dei modelli esse
stesse, piuttosto che delle immagini. Solo immagini di questo tipo sono
per Platone immagini vere e solo le immagini vere si collocano a quel-
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52 599D, 607D-E. Sulla abitudine degli interpreti a trascurare questi passi o ad inter-
pretarli come un ragionamento per assurdo cfr. CERRI 2000, 19-23. Sull’argomento cfr.
anche HALLIWELL 2005, 46.

53 Insiste molto sull’importanza dell’immagine che si dichiari tale NAPOLITANO 2007
(cfr. anche nota 249 p. 141 supra); la studiosa, però, come si è visto, sembra credere che
per Platone anche l’immagine che si dichiara immagine sia, in quanto immagine, falsa. In
ivi, 168 la studiosa scrive infatti che «l’immagine fedele, in quanto immagine, non è, ma
si dichiara immagine, cioè dichiara il proprio non essere… (è ‘falsa’ e però svela di esser-
lo)», laddove invece l’immagine non fedele «in quanto immagine del pari non è, ma tende
a nascondere il proprio essere un’immagine e dunque il suo stesso non essere, a proporsi
essa come unico ‘vero’ (è falsa’, ma nasconde di esserlo)». Il punto su cui dissento dalla let-
tura della studiosa (che, tra l’altro, ivi XIII, mostra, al contrario, e giustamente, come
un’immagine per Platone non sia vera o falsa in sé ma nelle intenzioni di chi la produce e
nelle aspettative di chi l’accoglie) è precisamente il seguente: l’unica forma di falsità con-
cepita da Platone è, a mio avviso, quella del falso che nasconde di essere tale. Un falso che
si dichiari falso, infatti, non è falso ma è vero. In questa prospettiva, allora, l’unica imma-
gine falsa è quella che, lungi dal dichiararsi immagine, si spaccia per il suo modello. Solo
in questo caso, infatti, abbiamo a che fare con un non essere e dunque con una falsità. Ho
tentato di confutare tutte le letture che identificano il non essere, e dunque la falsità, delle
immagini, con la differenza che esiste tra esse e i loro modelli in PALUMBO 1994. 
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la distanza piccola dalla verità che è richiesta, come un lasciapassare, ad
ogni ente che aspiri ad abitare la kallipolis. Se questa lettura del testo
verrà dimostrata possibile, come si tenterà di fare nelle prossime pagi-
ne, non soltanto sarà rimosso ogni ostacolo ad una lettura dei passi dei
libri terzo e decimo che ritrovi in essi una coerente posizione platonica
sulla questione della mimesis54; non soltanto tale coerente lettura potrà
spingersi fino al Sofista ed agli altri contesti platonici dedicati alla que-
stione delle immagini, ma sarà chiaro anche che la mimesis non è affat-
to da Platone tutta condannata, ma è da Platone condannata soltanto
quella mimesis che, spacciandosi per ciò che non è, diventa occasione
di occultamento della differenza ontologica. Ciò che diverrà chiaro, in
ultima istanza, è che la verità è proprio il riconoscimento della diffe-
renza ontologica; che la distanza dalla verità è determinata esclusiva-
mente dall’occultamento di tale differenza e che dunque anche il
mondo empirico, ed anche le sue immagini, possono diventare veri, a
condizione però di mostrarsi per ciò che sono, e cioè rappresentazioni,
più o meno somiglianti, della realtà eidetica.

Quanto si tenterà di argomentare è che la condanna della mimesis
pronunciata nel libro decimo in cui prevale una prospettiva ontologica
è perfettamente coerente con la condanna della mimesis pronunciata
nel libro terzo in cui prevale una prospettiva paideutica. In entrambi i
contesti, infatti, ciò che si condanna è il nascondimento della propria
identità da parte del mimetes e il conseguente tentativo di spacciare
l’immagine creata per il modello ad immagine del quale essa è stata
creata55. Alla luce di queste considerazioni apparirà chiaro che ciò che
nella prospettiva paideutica si configurava come inganno operato dal
poeta in direzione della identificazione tra autore e personaggio, tra
soggetto e oggetto dell’enunciazione, tra il modello della rappresenta-
zione e la rappresentazione stessa, nella prospettiva ontologica si confi-
gura come distanza dal vero. Ciò mostrerà come e perché i dialoghi di
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54 Senza con ciò pretendere di assolutizzare quel rigido assetto dottrinario di argo-
mento mimetico che HALLIWELL 2005, 46 ritiene impossibile a definirsi.

55 Come scrive TEISSERENC 2005, 74 «Conformant sa propre expression à celle de ses
personnages (393c2-6) le poète donne aux produits de son imagination (ou de l’imagi-
naire collectif qu’il utilise) la plus grande autonomie possibile, en créant l’illusion que les
propos de ses personnages sont prononcés devant nous par eux-mêmes».
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Platone, che sono mimetici, sfuggono alla condanna della mimesis : in
essi non soltanto non vi è alcun occultamento della differenza ontolo-
gica, ma accade, al contrario, che tutto, in essi, è teso a rivelare tale dif-
ferenza: il narratore non si identifica affatto con i suoi personaggi56, ma
si distanzia da essi e li disegna dotando ciascuno di essi di una propria
identità, di una propria storia, di un proprio punto di vista; ed è pro-
prio il punto di vista di ciascuno dei personaggi, nel dialogo platonico,
a venir passato al vaglio della discussione critica, dell’analisi razionale,
al fine di orientare il lettore alla scelta meditata di una prospettiva che
possa orientare nella caverna dell’esistenza. Il vero protagonista dei dia-
loghi di Platone è un logos che rivela tutta la relatività del mondo, delle
costruzioni umane, delle interpretazioni politiche ed etiche, ed abitua
a valutare criticamente, in prima persona, confrontandolo con la verità,
il punto di vista di ciascuno. Ecco la maniera platonica di rivelare la
differenza ontologica: i personaggi dei dialoghi presentano l’ipotesi
delle idee e valutano il mondo empirico alla luce di questa ipotesi, veri-
ficano la tenuta delle immagini della poesia, della politica e dell’etica
tradizionali e mostrano come vada sempre distinta la relatività della
prospettiva del singolo dalla oggettività del vero. Tutto ciò accade in
una cornice mimetica e cioè rappresentativa: rappresentativa del
mondo e del pensiero umano che interpreta il mondo. I personaggi
sono mimeticamente raffigurati e la scena disegnata da Platone è
senz’altro drammatica, ma la mimesi di cui si serve il filosofo è una
mimesi che mostra di essere una mimesi, che lavora nella direzione di
una distinzione, e non di un’identificazione, tra modello eidetico ed
immagini empiriche, tra verità e rappresentazione, tra oralità e scrittu-
ra, tra mythos e logos. 

La verità di cui il dialogo si fa portatore è garantita dalla distanza
che Platone stabilisce tra la scena rappresentata e il suo significato: non
è riscontrabile nei dialoghi il tentativo, da parte del loro autore, di por-
tare il pubblico all’interno della scena, facendolo entrare nella magia di
un’identificazione irriflessa con i personaggi rappresentati; vi è piutto-
sto l’invito a ripensare in prima persona l’esperienza rappresentata e
ripercorrerla criticamente, mutatis mutandis, nell’esistenza quotidiana.
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56 Cfr. VEGETTI 20001, 74-85; TEISSERENC 2005, 74 nota 1; DIXSAUT 2003, 24-33.
Sulla non identificazione di Platone con i suoi personaggi cfr. nota 13 p. 240 supra.
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Ma su questo si avrà modo di tornare. Ciò su cui vale la pena di sof-
fermarsi adesso è una lettura del libro decimo che possa argomentare
l’ipotesi proposta: la mimesis di cui si pronuncia la condanna non è la
mimesis in quanto mimesis, ma è la mimesis in quanto occultatrice della
differenza ontologica. 

Il libro decimo si apre con la decisione, si diceva, di non accettare
in nessun modo, nella kallipolis, quanto c’è di mimetico nella poesia
tradizionale (595A). Socrate afferma che la positività di questa decisio-
ne è più che mai evidente alla luce della discussione (condotta nel libro
quarto) sulle forme dell’anima (595A-B). La poesia tradizionale è un
danno (lwvbh, 595B5)57 per l’intelligenza degli ascoltatori, o almeno
per quanti di essi non posseggono il pharmakon che funziona da anti-
doto per tale danno. Il pharmakon è un sapere specifico: esso consiste
nella conoscenza della natura della poesia, nella conoscenza di ciò che
le opere poetiche sono, al di là di ciò che esse appaiono essere (to; eij-
devnai aujta; oi|a tugcavnei o[nta, 595B6-7). Quest’ultima affermazio-
ne è di importanza cruciale. Ciò che essa significa è che la poesia è dan-
nosa per coloro i quali non sono in grado di resistere all’inganno che
essa opera sugli ascoltatori. L’inganno della poesia consiste nel mostrar-
si diversa da ciò che è: essa è mimesis, cioè rappresentazione, immagi-
ne, e cerca di spacciarsi per una vera e propria realtà. È poesia, cioè
interpretazione del mondo, sua immagine riflessa, e cerca di sembrare
il mondo stesso, cioè la realtà di cui è immagine58. Questo è il senso
dell’affermazione platonica nel cruciale contesto dell’inizio del libro
decimo, ed è su questo senso che verrà condotta tutta intera la critica
della mimesi poetica. Socrate si mostra reticente, ha difficoltà a pro-
nunciare la condanna di Omero, lo trattengono la filiva e l’aijdwv" che
fin da bambino nutre per il didavskalo" di tutti gli autori tragici
(595B-C), ma – dice – «non si deve onorare un uomo più della verità»
(595C4-5) e dunque si decide a pronunciarsi.
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57 Cfr. GASTALDI 2007, 94 nota 3: il termine è molto forte perché indica un danno
irreversibile. Cfr. Men. 91C, dove si dice che i sofisti sono lobe te kai diaphtora, danno e
rovina per chi li frequenta; Leg. X 890B, dove si dice che le dottrine relativistiche riguar-
do ai valori etici sono una lobe per i giovani. A tale danno è però possibile opporre un
pharmakon adeguato e cioè la conoscenza dello statuto della mimesis. 

58 Tutte le immagini condannate nei dialoghi di Platone, nella linea, nella caverna,
nelle officine dei poeti e nelle case dei sofisti sono sempre immagini scambiate per realtà.
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Egli chiede a Glaucone che cosa sia la mimesis ed afferma di non
saper rispondere bene lui stesso a tale domanda:

Sapresti dirmi che cos’è (o{ti potΔ ejstivn), in generale, la mime-
sis? Neanch’io, in effetti, capisco del tutto che cosa intenda essere (tiv
bouvletai ei\nai, Resp. X 595C)59.

Non è possibile sopravvalutare l’importanza di questa domanda.
Socrate non soltanto afferma di non saper bene che cosa sia la mimesis,
ma pone la domanda, la domanda socratica per eccellenza (o{ti potΔ
ejstivn), arricchendola di un elemento insolito. Non soltanto, cioè,
chiede che cosa la mimesis sia, ma anche che cosa intenda (bouvletai)60

essere. A proposito della mimesis, infatti, non basta sapere che cosa essa
è, ma è necessario sapere anche che cosa essa vuole sembrare senza esse-
re. All’essenza della mimesis appartiene un desiderio di apparenza che
contrasta con la sua essenza e questo desiderio è anch’esso parte della
sua essenza. È precisamente questo ciò che rende difficile la conoscen-
za della mimesis, ciò che impedisce a Socrate di capire «del tutto» la
questione. Eppure è proprio questo che bisogna capire, perché è que-
sto il pharmakon di cui si è parlato in 595B6: bisogna capire che cosa
è realmente la mimesis, al di là di ciò che essa sembra essere.

All’inizio del libro decimo, dunque, laddove si pone la questione
della natura della mimesis, si pone contemporaneamente la questione
della differenza tra realtà e apparenza e dunque la questione ontologi-
ca per eccellenza. A queste battute iniziali seguono infatti61 le pagine
dedicate alla descrizione dei livelli ontologici: ci sono le idee, poi le cose
empiriche ed infine le immagini mimetiche. Le immagini mimetiche
sono create da un mimetes che le crea come uno specchio crea i suoi
riflessi62; egli è «l’autore dei prodotti di terza generazione a partire dalla
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59 Trad. M. Vegetti.
60 Si tratta dello stesso verbo usato nel Fedone, come si è visto nell’Introduzione, per

indicare la tensione delle cose ad esprimere le idee. Anche in quel caso il verbo indicava
uno scarto tra lo status (imperfetto) di tali cose e i loro modelli (perfetti), lo scarto tra il
loro essere e il loro apparire, scarto che sfugge ad ogni visione non filosofica del mondo
che identifica i due piani.

61 Come si è visto nel capitolo primo.
62 Sul paragone con lo specchio cfr. 1.5 supra.
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natura» (597E3-4). Anche il poeta, se è un mimetes, è per natura terzo
(trivto") a partire dalla verità (597E6-8). Come il pittore, egli rappre-
senta le cose non come esse sono, ma come esse appaiono (598A5); i
suoi modelli non sono le idee, ma le cose empiriche, e di esse egli offre
solo un riflesso, una misera e parziale prospettiva visiva, ma – ed è que-
sto il punto decisivo – egli spaccia le sue rappresentazioni e i suoi rifles-
si visivi per cose vere e proprie:

Per esempio il pittore, diciamo, ci ritrarrà un calzolaio, un fale-
gname e gli altri artigiani, senza avere alcuna competenza delle loro
tecniche; tuttavia, se fosse un bravo pittore (eij ajgaqo;" ei[h
zwgravfo"), ritraendo un falegname e mostrandolo da lontano,
potrebbe ingannare almeno bambini e uomini di poco senno, facen-
do loro credere che si tratti veramente di un falegname (Resp. X
598B8-C4)63.
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63 Trad. M. Vegetti. VEGETTI 2007, 1104 nota 20 trova che l’argomento non sia «affat-
to convincente», perché l’illusionismo pittorico non ha nulla a che fare con la competen-
za tecnica. A mio avviso invece è proprio la competenza tecnica del falegname, assente nel
pittore illusionista che finge il falegname, a mostrare come l’intera rappresentazione risul-
ti essere un inganno. L’argomentazione di Platone è infatti tesa a mostrare che se il pitto-
re possedesse la competenza tecnica del falegname potrebbe raffigurare un falegname
secondo verità; non possedendo egli, invece, tale verità del falegname, la sua raffigurazio-
ne non può che essere falsa, raffigurante cioè l’apparenza e non l’essenza (a lui ignota) del
falegname. Il punto fondamentale è che tale raffigurazione apparente e non essenziale del
falegname viene spacciata per un falegname in carne ed ossa, ed è solo questo e non altro
ciò che rende tale raffigurazione assolutamente falsa. Se il pittore possedesse la competen-
za tecnica del falegname, raffigurerebbe un falegname secondo verità e proporrebbe la sua
raffigurazione senza inganni: essa si mostrerebbe come una raffigurazione e non come un
falegname in carne ed ossa; e sarebbe questo e non altro a rendere vera tale raffigurazione.
Conoscenza del modello e distinzione tra modello e rappresentazione, ecco i due elemen-
ti che secondo Platone rendono vera una rappresentazione. Tali due elementi non sono
disgiunti: chi non conosce il modello non può che creare di esso una falsa rappresentazio-
ne e per nascondere la sua ignoranza non può che spacciare la falsità per verità, l’apparen-
za per realtà. Il caso di un pittore che dipinge un falegname non conoscendo il suo model-
lo e non spacciando il suo prodotto per realtà (il caso di un falso che si presenta come falso)
è semplicemente un caso non contemplato da Platone. Che l’illusionismo sia strettamen-
te legato all’incompetenza è dimostrato dalla ripresa dell’argomentazione. La denuncia
dell’incompetenza dei poeti è anche in Apol. 22A-C, ove assume la forma della negazione
della sophia.
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L’accenno alla «bravura» del pittore, in questo passo, è molto impor-
tante: esso focalizza l’arte dello zwgravfo" in quanto mimhthv": la sua
«bravura» consiste nel manipolare l’apparenza, nel creare un’immagine
falsa spacciandola per vera. Tale «bravura» serve a nascondere l’igno-
ranza che egli possiede relativamente a tutto ciò che elegge a modello
della rappresentazione: non sa fare nulla ed è così bravo da sembrare
capace di fare tutto. L’accenno alla bravura è un accenno ironico teso a
mostrare come, in realtà, una cosa il mimetes sa farla bene, e cioè sa
ingannare, sa manipolare l’apparenza spacciandola per realtà64. 

Ma in effetti, amico, io credo che di tutti costoro si debba pen-
sare questo: quando uno ci annunci, parlando di qualche persona,
di essersi imbattuto in un uomo che conosce tutte le tecniche e tutte
le altre cose che appartengono alle competenze specifiche dei singo-
li individui, e che non c’è nulla che non conosca in modo più esat-
to di chiunque altro, nel suo caso bisogna supporre che si tratti di
un uomo ingenuo, che, a quanto pare, ha incontrato un mago e
mimetes e se ne è fatto ingannare, tanto che quello gli è sembrato
onnisciente, ma solo perché lui stesso non è capace di discriminare
tra conoscenza, ignoranza e mimesis (Resp. X 598C6-D6)65.

Platone non poteva legare più chiaramente la conoscenza alla verità-
realtà e l’ignoranza alla confusione tra realtà e rappresentazione66. Tale
prospettiva viene subito applicata al poeta mimetes : egli, per essere credi-
bile, deve mostrare di essere sapiente, ma, verrà dimostrato, la sua sapien-
za è soltanto un inganno (598E-599A). Le argomentazioni costruite da
Platone per mostrare l’inconsistenza della sapienza poetica sono le
seguenti: il poeta dice di avere conoscenza di quella virtù che nelle sue
opere così efficacemente rappresenta, ma ciò è falso; infatti, se egli dav-
vero avesse conoscenza della virtù, la praticherebbe, piuttosto che limi-
tarsi a rappresentarla, perché tutti preferirebbero essere essi stessi degni di
encomio (e lo sarebbero se praticassero la virtù), piuttosto che autori di
encomi (quali sono, in effetti, coloro che la virtù si limitano a rappre-
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64 È precisamente negli stessi termini che, nel Sofista, sarà costruita la critica della
nozione di phantasma.

65 Trad. M. Vegetti. Topico è, a questo proposito, nella letteratura critica, il rimando
a Soph. 233B-235A.

66 Proprio come avviene in Resp. V 476A-D.
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sentarla, 599B). Ciò dimostra che il poeta non ha conoscenza della virtù.
L’inconsistenza della sapienza del poeta potrebbe essere dimostrata anche
in altro modo: se il poeta fosse sapiente in medicina dovrebbe aver cura-
to qualcuno, ma nessuno può affermare di essere stato curato da un
poeta; oppure dovrebbe aver istruito allievi, ma nessuno conosce qualcu-
no che sia diventato medico grazie all’insegnamento di un poeta (599B-
C). Piuttosto che alla medicina, però, per inchiodare definitivamente il
poeta all’accusa di falsità, bisogna rivolgersi a considerare un altro ambi-
to della sapienza che sembra essere veramente appannaggio del poeta, e
cioè quello della paideia67 e della virtù politica e militare. Anche in que-
st’ambito la presunta sapienza poetica si rivelerà un inganno. Quale città
può infatti affermare di aver imparato a governarsi grazie all’insegna-
mento di un poeta, come invece può affermare Sparta grazie a Licurgo?
Quale città ha costruito le sue leggi grazie ad un poeta, come è accaduto
ad Atene grazie a Solone? Chi ha combattuto una guerra grazie ad
Omero? Chi ha appreso qualche ingegnosa invenzione grazie a lui, come
si tramanda per Talete milesio o per Anacardi scita? Chi ha appreso un
modo di vita grazie ad Omero, come si dice che abbiano fatto gli allievi
di Pitagora grazie a Pitagora? (600A-B).

Questa incalzante serie di interrogazioni serve a dimostrare l’impos-
sibilità per il poeta di dimostrarsi sapiente. Stretto per così dire in un
angolo, egli dovrà ammettere di essere del tutto ignorante sulle cose
sulle quali fa invece mostra di sapienza. Silvia Gastaldi68 sottolinea
come, nel tentativo di inchiodare il poeta all’accusa di insipienza,
Platone arrivi addirittura a valorizzare, contro Omero, quei sofisti che
in tanti altri contesti aveva aspramente criticato:

Eppure Protagora di Abdera e Prodico di Ceo e moltissimi altri
possono mostrare a coloro che li frequentano in circoli privati che
non sarebbero in grado di governare né la propria casa né la propria
città, a meno che non li facciano sovrintendere alla propria educa-
zione; e grazie a questo sapere sono talmente stimati, che poco ci
manca che i loro compagni non li portino in trionfo issandoseli
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67 Che la posta in gioco dell’intera argomentazione sia la sottrazione della paideia alla
poesia è sostenuto con argomenti convincenti da GASTALDI 2007, 113-119.
Sull’argomento cfr. BAEUMLER 1999, 22-24.

68 GASTALDI 2007, 114.
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sulle spalle. Omero invece, oppure Esiodo, i loro contemporanei, se
davvero essi fossero stati in grado di giovare alla virtù degli uomini,
li avrebbero lasciati fare i rapsodi itineranti? O piuttosto non se li
sarebbero tenuti stretti più dell’oro, costringendoli a stabilirsi pres-
so di loro, e, se non avessero potuto convincerli, non li avrebbero
seguiti come propri maestri, finché non avessero raggiunto un ade-
guato livello di educazione? (Resp. X 600C7-E2)69.

Viene dunque posta (tiqw`men) come un dato acquisito l’ignoranza
dei poeti. A cominciare da Omero, tutti i poeti non sono altro che
«rappresentatori di immagini della virtù» (mimhta;" eijdwvlwn ajreth`",
600E5), «ma non hanno alcun contatto con la verità» (th`" de; ajlh-
qeiva" oujc a{ptesqai, 600E6). Che la critica platonica della mimesis,
in questa sezione del libro decimo, riguardi non la mimesis in quanto
mimesis, cioè in quanto produzione di immagini, ma la mimesis in
quanto distante dal vero emerge soprattutto in questo punto. 

La mancanza di contatto con la verità caratterizza sia i mimetai sia
il loro pubblico, anzi è importante sottolineare che ogni affermazione
fatta da Platone su «coloro che producono immagini» tiene sempre
conto del fatto che la produzione di immagini è qualcosa che prevede
un pubblico, un destinatario delle immagini prodotte; è proprio questo
aspetto, infatti, in questo contesto, a connotare la mimesis della poesia
tradizionale come qualcosa di non oggettivo, di non vero, qualcosa la
cui essenza si riduce all’apparenza. Di coloro ai quali sono destinate le
immagini mimetiche costruite dal poeta incompetente (cfr. oujk
ejpai?wn, 601A1) si dice che sono ugualmente incompetenti (cfr. toi`"
mh; ejpai?ousin, 601A1-2), e che «si basano solo sui colori e sulle figu-
re», cioè sull’effimera apparenza di realtà che veicolano le immagini
propinate loro. Proprio come il pittore usa colori e figure, infatti, anche
il poeta «dipinge con nomi e verbi» (toi`" ojnovmasi kai; rJhvmasin ejpi-
crwmativzein, 601A5-6) «i colori» di ciascuna delle tecniche che rap-
presenta. A cadere nel suo inganno, allora, saranno proprio coloro che
vedono (qewrou`si) «secondo le parole» (ejk tw`n lovgwn, 601A7); a
costoro sembrerà che il poeta dice bene (cfr. eu\ dokei`n levgesqai,
601A8-9) ciò che dice, di qualsiasi cosa egli parli, perché la seduzione
(khvlhsi") della mousike è per natura grande (megavlh). 
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69 Trad. M. Vegetti.
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È a questo punto dell’argomentazione che Platone introduce la cele-
berrima metafora della poesia che è «imbellettata» dal metro, dal ritmo
e dall’armonia: essa maschera la propria mancanza di sapienza con tali
orpelli proprio come i “belletti” mascherano la mancanza di bellezza;
nel caso della poesia si genera l’apparenza di sapienza, nel caso di un
volto imbellettato l’apparenza di bellezza70.

Fondandosi sempre sul «dato acquisito» che il poeta «non conosce
nulla della realtà» (tou` me;n o[nto"), «ma solo l’apparenza» (tou` de; fai-
nomevnou, 601C1), Platone sviluppa allora un nuovo argomento71.

Vengono presi in considerazione due oggetti che riguardano l’arte
di andare a cavallo: le redini e il morso. Il pittore è in grado di dipin-
gerli; il calzolaio e il fabbro, rispettivamente, sono in grado di produr-
li. Quanto alla competenza tecnica, al sapere «quali debbano essere le
redini» (oi{a" dei` ta;" hJniva" ei\nai, 601C11), è possibile affermare che
né il pittore né il calzolaio sanno, perché l’unico che sa (eijdwv", 601E4),
che ha competenza sull’oggetto in questione, è il cavaliere, il cavaliere
che usa le redini, che sa servirsene, e che dunque informa il produttore
sui pregi e i difetti che il prodotto presenta nell’uso. 

Con la comparsa della nozione di «uso competente» (cfr. ejpivstatai
crh`sqai, 601C13), appannaggio esclusivo di un tecnico sapiente, l’ar-
gomentazione assume un respiro universale e Platone afferma:

Allora l’eccellenza, la bellezza, la correttezza di ogni manufatto, ani-
male o azione sono relative a nient’altro se non all’uso (creiva) in vista
del quale ognuno di essi è stato prodotto artificialmente o per natura
(Resp. X 601D4-6)72.

È sulla base della priorità assoluta dell’uso competente, e dell’utilità
che tale uso garantisce, che viene sottolineato come le informazioni del
cavaliere siano preziose per il calzolaio, come quelle del flautista siano
preziose per il fabbricante di flauti; come, in generale, sia proprio sui
suggerimenti di un committente competente che ogni artigiano
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70 Cfr. 1.6 supra.
71 Secondo VEGETTI 2007, 1115, nota 33 «l’argomento qui slitta dall’ambito della

conoscenza della realtà/verità a quello pratico dell’uso», ma a mio avviso non c’è alcuno
slittamento, essendo il secondo argomento strettamente connesso alla questione della
conoscenza della realtà/verità.

72 Trad. M. Vegetti.
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modella le sue opere. Platone dice che l’artigiano modella le sue opere
credendo (pisteuvwn) alle parole dell’utente (601E5). La situazione che
si determina, allora, riguardo al sapere su ogni oggetto è la seguente: l’u-
tente (oJ de; crwvmeno") sa perché ha ejpisthvmhn (602A1); l’artigiano
non sa, ma ha una pivstin ojrqhvn che viene a lui dalle informazioni del-
l’utente che gli consentono di modellare utilmente il prodotto; il
mimhthv" non sa, né ha corretta opinione (602A4), ma ugualmente rap-
presenterà (mimhvsetai), mancando del tutto della conoscenza dell’uti-
lità dei suoi prodotti. 

A quanto sembra, ciò che appare bello ai molti che nulla sanno,
questo lui [scil. il mimhthv"] mimhvsetai (Resp. X 602B2-3).

Su questo allora, almeno pare, noi siamo onestamente d’accor-
do: l’esperto di arte mimetica (tovn te mimhtikovn) nulla sa, che sia
degno di discorso, intorno alle cose che rappresenta; e la mivmhsi" è
una sorta di gioco privo di serietà, e coloro che si dedicano alla poe-
sia tragica, in giambi o in versi epici, sono tutti esperti di arte mime-
tica come più non si potrebbe (Resp. X 602B5-10)73.

Pronunciata questa sorta di definizione dell’arte mimetica, e non
prima di aver ribadito che il mimeisthai è relativo ad un oggetto che è
terzo a partire dalla verità (602C1-3), l’argomentazione passa a consi-
derare un aspetto della questione al quale si era fatto un accenno nella
prima pagina del libro decimo: la valutazione del potere dell’arte
mimetica relativamente alle parti dell’anima. Anche questo argomento,
come i precedenti, mostrerà che la mimesis viene condannata non in
quanto mimesis, ma in quanto mimesis distante dal vero. 

Così come la nostra vista è ingannata dalle contraddizioni percetti-
ve, allo stesso modo l’illusionismo pittorico si comporta come una
magia ingannatrice; e così come dalle contraddizioni percettive ci si
difende adoperando le tecniche della misurazione, della pesatura e del
calcolo, che sono lezioni di verità, allo stesso modo ci si deve compor-
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73 La traduzione è di M. Vegetti, ma lievemente modificata. Il punto cruciale dell’ar-
gomentazione, l’insistenza sulla competenza di cui il mimetes è sprovvisto, è finalizzato a
mostrare come la mimesis di cui si pronuncia la condanna è la mimesis distante dal vero: la
competenza e la sapienza infatti sono tali proprio perché sono vicinanza alla verità.
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tare nel caso di ogni forma di illusionismo: si deve ricorrere alla parte
razionale dell’anima che contrasta la tendenza della parte psichica sog-
getta agli inganni della percezione. La parte razionale è la parte miglio-
re (603A4-5), quella soggetta all’inganno, invece, quella cui si rivolge
la mimetike, è «quanto vi è in noi di inferiore» (603A7).

Lontana dalla verità (povrrw me;n th`" ajlhqeiva", 603A10), la mime-
tike si rivolge alla parte dell’anima lontana dall’intelligenza (povrrw dΔ
au\ fronhvsew", 603B1); e ciò accade non soltanto in rapporto alla
visione, ma anche in rapporto all’udito; non soltanto cioè nel caso di
immagini visive create dalla pittura, ma anche nel caso di immagini
auditive create dalla poesia (603 B7-8). Tracciando in poche righe
(603C5-9) una concezione della poesia che ritroveremo in parte nella
Poetica di Aristotele74, Platone mostra come la tecnica mimetica prati-
cata dai poeti altro non sia (603C8) che l’arte di rappresentare uomini
che agiscono, liberamente o per necessità, credendo (oijomevnou",
603C7) di procurarsi, con tali loro azioni, la buona o la cattiva sorte,
uomini che di questa loro credenza soffrono o gioiscono. 

Ciò che la poesia tradizionale mette in scena, dunque, altro non è, in
ultima analisi, che una serie di credenze, ma tali credenze, che sono
modalità umane di figurazione delle cose, immagini psichiche, concezio-
ni del mondo e della vita, vengono rappresentate davanti ad un pubblico
generando in esso, con il loro effetto di realtà, una situazione di discordia
intellettuale (603D). Tale discordia intellettuale è perfettamente omolo-
ga a quella contraddizione percettiva che abbiamo visto generarsi nel
pubblico che osservava immagini visive, quel pubblico al quale il “bravo”
pittore mostrava un falegname falso spacciandolo per vero. L’illusionismo
pittorico mostra «credenze visive»: il grande creduto piccolo e il piccolo
creduto grande, mostra confusi i colori ed alterate le prospettive (602C-
D), proprio come la rappresentazione poetica mostra «credenze auditive»,
«illusioni psichiche»: ciò che procurerà dolore viene poeticamente rap-
presentato e creduto come qualcosa che procurerà piacere; ed è così che
la poesia genera «opinioni opposte sulle stesse cose» (603D1-2), e, pro-
prio come la pittura skiagrafica, confonde le prospettive. 

Ciò che accomuna la poesia e la pittura, quando esse sono inganna-
trici, è il fatto di generare immagini che non dichiarano di essere imma-
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74 Cfr. DONINI 2004, 17 nota 26.
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gini, e cioè modificazioni prospettiche, percettive, soggettive della verità
delle cose: come un bastone nell’acqua appare spezzato e viene creduto
spezzato (602C10), si crede cioè che esso sia realmente spezzato, così
come un’immagine presentata dall’illusionismo pittorico viene creduta
vera, si crede cioè che essa sia una realtà, o una sua rappresentazione fede-
le, e non una sua modificazione prospettica, soggettiva, relativa, allo stes-
so modo viene creduta vera anche una credenza poeticamente rappresen-
tata. Si aderisce ad essa, la si condivide, la si vive. Ma essa è solo un ingan-
no dell’anima, dell’anima di chi la rappresenta e dell’anima di chi la vede
e la ascolta: come il bastone spezzato era un inganno della vista. Questo
è il punto cruciale dell’argomento di Platone75. E così come, per difen-
dersi dagli inganni della percezione, bisogna ricorrere alla parte razionale
dell’anima che calcola e misura76, allo stesso modo, per difendersi dagli
inganni della poesia, bisogna ricorrere al pharmakon del sapere, che è l’u-
nica forma di misurazione e di calcolo che sia in grado di ristabilire la
verità distinguendola dalla credenza. Ma il pharmakon del sapere non è
mai poeticamente rappresentato. Così come per difendersi dalla falsa
visione del bastone spezzato nell’acqua bisogna toglierlo dall’acqua, per
difendersi dalla poesia bisogna uscire dal teatro, sottrarsi all’influenza
seduttiva della poesia e guadagnare un punto di vista filosofico77.

Ciò che mi sembra importante sottolineare, nel commentare questi
passi del libro decimo della Repubblica, nei quali viene costruita la cri-
tica della poesia mimetica, è che non vi è, nell’argomentazione di
Platone, alcuna frattura tra la prospettiva etica e quella ontologica: la
poesia è un danno (lwvbh, 595B5) dell’anima proprio perché è un
inganno, perché è «lontana dalla verità» (povrrw […] th`" ajlhqeiva",
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75 Si veda anche la lettura di questi passi in NAPOLITANO 2007, 9, 16.
76 Nella metretica come calcolo della distanza, del più e del meno, del grande e del

piccolo, è posta dal Platone del Protagora (356C-357B) la «salvezza della vita» (swthriva
tou` bivou, 356E6.

77 Molto importanti mi sembrano gli studi di MORRIS (1993, 265-272) tesi a mostra-
re come in Platone sia sempre presente una tensione a distinguere, in un prodotto poeti-
co, ciò di cui esso tratta dal suo vero significato. Lo studioso individua una serie di passi
platonici in cui, di un poema, «contenuto» e «veicolo che contiene il contenuto» vengono
distinti, e sottolinea come da tali passi traspaia un intento preciso, da parte di Platone, a
sottoporre entrambi gli aspetti poetici ad interpretazione. Ciò che accade, infatti, per lo
più, è che i poeti tendono a confondere contenuti veicolati e contenuti veicolanti, al fine
di gestire meglio la paideia di massa. 
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603A10); e se si rivolge alla parte irrazionale della psyche è perché è
un’immagine che si spaccia per realtà78; la parte irrazionale della psyche,
proprio in quanto tale, è soggetta all’inganno, laddove la parte razio-
nale, abituata a distinguere, con la misura e il calcolo, le percezioni sog-
gettive dalla verità oggettiva, non è soggetta a tale inganno, che è etico,
epistemologico e ontologico insieme, come tutti gli inganni che
confondono l’apparenza con la realtà.

È proprio al fine di mostrare come la realtà e l’apparenza siano due
cose diverse, e che l’illusionismo consiste proprio nel confonderle, che
Platone dimostra che esse sono colte da due diverse parti dell’anima: la
parte razionale della yuchv è quella che coglie la realtà79; la parte irra-
zionale, invece, è quella che coglie l’apparenza (602D-603B). La poe-
sia ha come suo referente privilegiato la parte irrazionale proprio per-
ché è questa, e non l’altra, quella razionale, ad essere suscettibile di esse-
re ingannata. La poesia mette in scena l’espressione smisurata della pas-
sione, laddove la ragione, invece – il pharmakon – è misura di ogni
situazione umana: nelle disgrazie essa invita al controllo, e si tratta di
un controllo calcolante e misurante : essa ravvisa come non sia chiaro
quanto vi sia di bene o di male nella situazione disgraziata che viene vis-
suta o rappresentata, come nessun vantaggio possa venire a chi non si
controlla da tale sua mancanza di controllo, come nessuna delle cose
umane sia degna di venir presa troppo sul serio (604B10-C1). Il carat-
tere controllato – dice Platone – non viene mai poeticamente rappre-
sentato, perché è difficile da rappresentare, né, se viene rappresentato,
risulta di facile comprensione80, «soprattutto per le folle variopinte di
uomini che si riuniscono nelle feste e a teatro» (604E). 
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78 Il teatro in genere e l’Elena di Euripide in particolare (dove la questione è tematiz-
zata) sono sostituzione della realtà con l’apparenza e messa in scena dell’opinione sogget-
tiva che le confonde. 

79 E cioè la verità, che si identifica senza scarti con la giustizia, e cioè con la capacità
di distinguere la percezione soggettiva dalla realtà oggettiva.

80 È difficile non leggere in quest’ipotesi il progetto – già realizzato da Platone al
tempo in cui egli scrive questa pagina – di rappresentare tale carattere misurato: l’ethos filo-
sofico socratico in grado di sopportare con calma e ragione tutte le situazioni della vita,
perché «nessuna delle cose umane è degna di venir presa troppo sul serio». In questa pro-
spettiva la mimesis dialogica e filosofica si pone agli antipodi della mimesis poetica e si
dichiara capace di «rappresentare ciò che non è facile da rappresentare e che, una volta rap-
presentato, risulta di difficile comprensione».
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Il discorso per così dire sottinteso, di questa sezione del libro deci-
mo dedicata alla condanna della poesia tradizionale, è quello che indi-
ca nella filosofia l’antidoto (il pharmakon) da contrapporre alla poesia.
Queste pagine possono essere lette, infatti, come una sorta di presenta-
zione teorica, operata da Platone, della sua stessa filosofia mimetica e
rappresentativa: l’antidoto ad Omero è il dialogo platonico, anch’esso
mimetico, anch’esso cioè fondato su una rappresentazione, ma su una
rappresentazione della ragione e non della passione81, e dunque rivolta
a quella parte dell’anima che coglie la realtà e non l’apparenza, la verità
e non l’inganno, le cose come sono e non come vengono credute esse-
re e non sono. Per argomentare l’ipotesi che difende la filosofia come
rappresentazione della ragione e dunque della verità e della realtà, con-
tro la poesia che è rappresentazione della credenza che altera la verità
con il filtro della passione, Platone sottolinea come la poesia sia espres-
sione di un modo di esistere e di figurarsi l’esistenza che è in contrasto
con quello che la ragione considera il migliore. L’esca, per così dire,
usata dalla poesia per ingannare, è il piacere82. L’accusa più grave che
viene fatta alla poesia è infatti quella che rinviene nelle opere dei poeti
una capacità di generare nell’uditorio un piacere tale da sviare «anche i
migliori di noi» (oiJ […] bevltistoi hJmw`n, 605C9). Anche i migliori di
noi, infatti, sono portati a lodare come «buon poeta» colui che meglio
sia capace di disporci in quello stato d’animo di espressione della pas-
sione che nella vita reale troveremmo invece indegno di un uomo. Ecco
il supremo paradosso: ciò che troveremmo sconveniente nella vita reale
ci piace condividerlo con gli attori drammatici. Ciò che ci piace – per-
ché è dell’hJdonhv (606B4) che si tratta – è allentare il controllo della
ragione sulla parte irrazionale, e lasciarci andare. Ciò che ci piace nella
poesia è quel suo allontanarci dal controllo della vita vigile, dalla misu-
ra e dal calcolo, che sono le modalità razionali di rapportarci al vero e
al reale. Tali modalità richiedono un distacco dalle nostre rappresenta-
zioni, un distacco che permetta di giudicare, di valutare, di soppesare,
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81 Per vedere una rappresentazione della ragione – è questo il discorso sottinteso di
questa sezione del libro decimo – non bisogna frequentare la poesia ma la filosofia, e non
una filosofia astratta, ma una filosofia dialogica e mimetica che sia capace di mettere in
scena una ragione etica che, come la poesia, generi immedesimazione, ma, diversamente
da questa, generi immedesimazione con modelli giusti e veri.

82 Cfr. NAPOLITANO 2007, 280 nota 106.
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e si oppongono a quella irriflessa adesione alla credenza che viene inve-
ce richiesta ad uno spettatore assiso nel teatro. Il distacco critico dalla
rappresentazione di una credenza comincia dal riconoscere la credenza
come tale, non scambiandola per una verità. Noi crediamo di poterci
permettere impunemente questa rinuncia al distacco, perché in fondo
– crediamo – la poesia riguarda la finzione e non la realtà, ma questa
nostra credenza è anch’essa un’illusione, perché realtà e finzione non
sono affatto nettamente divise, ed il pericolo reale sta proprio nella loro
sempre possibile confusione. 

La realtà e l’apparenza sono due cose diverse, ma l’anima umana è
strutturata per accoglierle entrambe, e la parte irrazionale dell’anima,
quando accoglie l’apparenza, accoglie proprio la loro confusione, acco-
glie l’immagine e la scambia per una vera e propria realtà. Come ciò
possa accadere è spiegato con un riferimento all’esca del piacere: è pia-
cevole lasciare libero accesso all’illusione, ma questo piacere è in se stes-
so pericoloso, e lo è proprio perché, indebolendo la ragione, conduce
lontano dalla verità e dalla realtà. Platone allora denuncia a chiare let-
tere questo pericolo e lo considera la vera ragione dell’esclusione della
poesia dalla kallipolis :

La parte dell’anima che a viva forza veniva tenuta a freno, in
quei casi di sventure familiari, nella sua bramosia di piangere e
lamentarsi a sufficienza fino a saziarsene, perché per natura è tale da
desiderare proprio questo, è quella che negli spettacoli viene soddi-
sfatta e rallegrata dai poeti, mentre la nostra parte per natura miglio-
re, poiché non è stata adeguatamente educata dalla ragione e nep-
pure dall’abitudine, rallenta il controllo di quella parte lamentosa,
in quanto, osservando lo spettacolo di passioni altrui, non c’è nien-
te di male se si elogia e si compiange qualcun altro che, pretenden-
do di essere un uomo buono, mostra un’inopportuna afflizione; essa
ritiene piuttosto di guadagnarci qualcosa – il piacere – e non accet-
terebbe di privarsene riversando il suo disprezzo sull’intero poema.
Ben pochi, penso, sono in grado di ragionare sul fatto che inevita-
bilmente questo bel godere finirà per passare dalle vicende altrui alle
proprie: nutrita e irrobustita la compassione in quelle, non sarà faci-
le tenerla sotto controllo nelle nostre sofferenze (606A3-B8)83.
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83 Trad. M. Vegetti.
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Il discorso di Platone è chiaro: i piaceri, la collera, i desideri, i dolo-
ri e tutto quanto, nell’anima, appartiene all’ambito della passione e
accompagna ogni nostra azione è oggetto di rappresentazione poetica:
la poesia alimenta, irrigandola, questa nostra dimensione irrazionale, la
insedia al posto di comando e le consente di dirigere l’azione. Ma un’a-
zione diretta dalla passione è un’azione diretta da una credenza che non
giudica secondo il calcolo e la misura e dunque non coglie la verità
delle cose ma solo la loro apparenza. Un’azione guidata dalla passione
è un’azione cieca, essa vede le cose distorte, contraddittorie, confuse: il
mondo, quando esso è guardato senza la luce della ragione, è un
mondo contraddittorio, nel quale non si può che inciampare e cadere.
Ecco che invece la filosofia lavora nella direzione inversa: essa tende a
porre l’irrazionale sotto il controllo della ragione, ci invita a riflettere e
a soppesare ogni nostra azione e così facendo essa ci somministra una
lezione di verità: riduce il pericolo che viene agli uomini da un giudi-
zio deformato, ingannevole, irriflesso; ed è questa la strada attraverso la
quale essa ci consente di diventare migliori e più felici anziché peggio-
ri e più sventurati (606D6-7). La confutazione della poesia operata
dalla filosofia consiste nella somministrazione di un vero e proprio
pharmakon. Per sottrarci al fascino magico della poietike la filosofia ci
invita a guardarla per ciò che essa è: rappresentazione di credenze, di
immagini illusorie, di modificazioni prospettiche della verità delle cose;
rappresentazione spacciata per veritiera e vissuta come tale, goduta, ed
al contempo approcciata con leggerezza, perché ritenuta incapace di
incidere sulla realtà; rappresentazione dunque pericolosissima, come
ogni confusione tra verità e rappresentazione.

Platone si dichiara un amante della poesia: in un passo di questo
libro decimo, del quale Halliwell84 non manca mai di sottolineare l’im-
portanza, il filosofo afferma che dalla poesia bisogna staccarsi con
forza, come da un amato che ci fa del male (607E4-6). Per poter soste-
nere la difficoltà di questo distacco abbiamo bisogno di un incantesi-
mo (608A), e l’incantesimo è proprio l’intero discorso confutatorio
della utilità della poesia che occupa la prima metà del libro decimo
della Repubblica : ce lo ripeteremo – dice Platone – questo discorso
incantatorio, continuamente, almeno fino a quando i poeti e i difen-
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84 Cfr. da ultimo HALLIWELL 2005, 47.
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sori della poesia non abbiano costruito un altro discorso, altrettanto
convincente, teso a difendere la poietike dal nostro attacco. Se essi vi
riusciranno, se «l’antica discordia tra filosofia e poesia» (607B6-7)
potrà essere superata – e lo sarà se la poesia risulterà non solo piacevo-
le ma anche utile85 – tutti noi ne saremo immensamente lieti e ci gua-
dagneremo enormemente (607E1-2).

Alla fine di questa analisi della prima sezione del libro decimo è pos-
sibile riconsiderare allora l’importanza dell’elemento dell’inganno, di
cui sono portatori gli abitanti del gradino terzo della scala degli eidola
disegnata in questo stesso libro decimo, l’elemento che determina la
loro distanza dal vero e che dunque li espone alla condanna. Tale ele-
mento non è la mimesis, ma la mimesis spacciata per realtà: esso, allo
stesso titolo, determina la condanna della confusione tra le cose e le
idee (di cui sono colpevoli i philotheamones del libro V) e la condanna
della confusione tra le cose e le immagini (di cui è colpevole il pubbli-
co dei mimetai del libro X); condanna ogni immagine scambiata per il
suo modello, ogni immagine creata da un mimetes che abbia l’inten-
zione di operare questo scambio ingannevole. Quando Platone parla
delle immagini di distanza tripla dal vero, ed è questo un punto deci-
samente trascurato dalla letteratura critica, non parla di immagini in
quanto immagini, ma sempre e soltanto di immagini che si spacciano
per i loro originali. Lo fa nel libro decimo della Repubblica e lo farà nel
Sofista; ma già nel Fedro86, come si è accennato, nel contesto cruciale
del discorso dedicato alla “condanna” della scrittura, usando anche in
quel contesto la topica analogia con la pittura, egli dice che come le
figure umane dipinte dai pittori sembrano vive e vere, allo stesso modo
il discorso scritto sembra vivo e vero, invece è finto, perché interroga-
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85 La poesia di cui vengono confutate le pretese di utilità è un certo genere di poesia
mimetica e non la poesia mimetica nella sua interezza, come dimostra il termine toiauvth
usato in 607B4: la poesia esclusa dalla kallipolis è quella che possiede una «siffatta
(toiauvth) natura» e tale «siffatta natura» è precisamente la natura ingannatoria di una
mimetica che si spaccia per realtà. Da tale natura, come dimostra l’intero discorso della
prima metà del libro decimo, è esclusa la poesia mimetica che rappresenta, senza ingan-
nare, modelli giusti e veri; che non richiede un’acritica adesione a tali modelli ma pro-
muove piuttosto una loro discussione, una discussione che dimostri la loro vicinanza alla
realtà e alla verità. È difficile non vedere, si diceva, nel dialogo stesso di Platone un esem-
pio di tale poesia mimetica positiva. 

86 Phaedr. 275C5-277A5. Sull’argomento cfr. CERRI 1991, 126.
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to non può rispondere, e non sa fare altro che riproporre se stesso, tale
e quale, all’infinito. Così come la condanna della scrittura non è –
come mostrano gli studi di Cerri87 – una condanna della scrittura in
quanto tale, ma è la condanna di una scrittura che pensa di poter sosti-
tuire l’oralità dialogica del discorso filosofico di cui essa è fondamen-
talmente un’immagine, allo stesso modo la condanna della mimesis non
è una condanna della mimesis in quanto tale, ma è la condanna di una
mimesis che pensa di poter sostituire la realtà di cui essa è fondamen-
talmente immagine, una realtà vera e viva, che negli eidola di distanza
tripla appare invece sclerotizzata e immobile, e della verità e della vita
ha solo un’ingannevole apparenza. 

Tale elemento di condanna delle immagini, a dispetto di quanti cre-
dono che non sia possibile far corrispondere le affermazioni del libro
decimo con precedenti trattazioni platoniche dell’argomento, si ritrova
anche nella sezione dedicata alla linea ed in quella dedicata alla caver-
na: in entrambi i luoghi, come si è visto, le immagini a distanza dal
vero, le immagini che occupano il gradino più basso della scala degli
enti, siano esse riflesse o modellate, siano esse verbali come quelle del
sofista o di legno o di pietra come quelle che sfilano di fronte ai pri-
gionieri della caverna, sono immagini scambiate per realtà.

Il poeta, come il pittore, è condannato perché cerca di sembrare ciò
che non è, e perché cerca di spacciare i suoi prodotti per ciò che non
sono: questi sono immagini e lui cerca di spacciarli per cose vere e pro-
prie88, ingannando i polloi e facendo credere loro di essere un sapiente
su tutto e in tutti i campi89. Ecco l’elemento che rende le immagini
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87 Cfr. CERRI 1991, 119-128; TRABATTONI 1994, 48-99.
88 GIULIANO 2005, 86 per mostrare come sia definitivamente superabile la falsa idea

che nel terzo libro della Repubblica sia stato un criterio formale e non contenutistico a
determinare la censura di Omero dalla paideia della kallipolis, mostra come la definizione
di Omero come mimhth;" movnon ijatrikw`n lovgwn che appare in Resp. X 599C2 sia costrui-
ta sullo sfondo della topica analogia tra la poesia e la pittura: Omero è mimetes trivto" ajpo;
th`" ajlhqeiva" (Resp. X 599D3) sia che, in prima persona, riferisca il discorso di un medi-
co, facendo di tutto per sembrare medico egli stesso, come un pittore che ritraesse un
medico facendolo apparire in carne ed ossa, sia che, in terza persona, descriva strumenti o
tecniche mediche, come un pittore che dipingesse scene d’ambulatorio, ammantando una
conoscenza che non possiede dell’arte medica. In entrambi i casi una apparenza di sapien-
za (il finto medico) viene scambiata per una sapienza reale (il vero medico).

89 La poesia si pone in rapporto di mimesis rispetto alle altre technai. Essa non è una
tecnica ma sembra esserlo. Come si evince dallo Ione, essa ha lo stesso statuto che alla sofi-
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lontane di tre gradi dal vero, l’elemento che le squalifica sul piano
ontologico, determinando la loro severa condanna ed esclusione dalla
kallipolis. 

Ma esistono immagini ed immagini, e non tutte distano di tre gradi
dalla verità e dall’essere. Platone, che ha dato tanta importanza alla pai-
deia, che è il luogo della formazione del carattere90, e che ha sottoli-
neato come la paideia avvenga attraverso la trasmissione di immagini
che, come un pascolo, nutrono l’anima, sarà allora in grado di costrui-
re egli stesso immagini diverse da quelle poetiche di distanza tripla, e
saranno queste e solo queste – immagini filosofiche – a sfuggire alla
condanna della mimesis pronunciata nel libro decimo91.

3.2 Mimesis e verità

Si cercherà ora di valutare più da vicino quali siano le caratteristiche
richieste ad una forma poetica perché essa sfugga alla condanna pro-
nunciata nel libro decimo. La condanna – sottolinea Cerri – è riferita
alla poesia tradizionale; ma è importante sottolineare che anche la poe-
sia che ipotizziamo esclusa dalla condanna, la poesia alla quale pensa
Cerri, e cioè la poesia «riformata dalla filosofia»92, è una poesia mime-
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stica è assegnato dal Gorgia. La poesia non è una tecnica ma un’apparenza di tecnica. Più
precisamente essa è, come la sofistica, una tecnica dell’apparenza. 

90 Sulla ophelia della poesia cfr. GIULIANO 2005, 82-84, che mette in relazione questi
passi platonici, tra l’altro, con POxy 414, il papiro ossirinchita attribuito ad Antifonte.

91 Un importante elemento testuale teso a ridimensionare l’estensione della condanna
della mimesis nel libro decimo e dunque a rendere possibile l’esclusione da tale condanna
di tutte le eikones di fattura filosofica sta – come si è visto (cfr. nota 85 p. 269 supra) – nel
termine toiauvth che appare in 607B4: quando Socrate conferma di nuovo, alla fine della
discussione, la validità del provvedimento di espulsione comminato alla poesia nel libro
terzo, fa riferimento alla mimesis poetica come alla hJdusmevnh Mou`sa (607A5) e ribadi-
sce l’efficacia del bando limitatamente ad una poesia toiauvth, «siffatta». Ciò non signifi-
ca, come sembra credere GIULIANO 2005, 73, che esista una poesia che sfugge alla con-
danna perché non è mimetike, ma piuttosto che esiste una mimetike che sfugge alla con-
danna perché non si situa a distanza tripla dal vero, perché non simula una competenza
che non ha, perché non si spaccia per quel che non è, perché aiuta ad avvicinare, piutto-
sto che ad allontanare, la dimensione del reale e del vero, come accade a tutte le immagi-
ni di fattura filosofica (cfr. Resp. III 402B9-C8, IV 441 E8-442A2, VII 521D4-522E4). 

92 Cfr. CERRI 1991, 37; 2000, 22.
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tica93. La «limitazione» della condanna della poesia non è dunque ope-
rata in vista di un’auspicata, impossibile, poesia non mimetica94, ma
piuttosto in vista di un’auspicata, possibile, poesia mimetica che si situi
ad una distanza dal vero diversa ed inferiore da quella in cui si colloca
inesorabilmente la poesia mimetica tradizionale. Tale poesia può
senz’altro coincidere – come sottolinea Cerri – con i dialoghi di
Platone95, ma ciò che occorre spiegare è in quale tipo di mimesis tale
poesia filosofica possa collocarsi sul piano teorico e che cosa la distin-
gua dalla mimesis di distanza tripla dal vero di cui si parla in Resp. X. 

Se torniamo al libro terzo, al passo sulle distinzioni tra modalità die-
getiche, e paragoniamo quel passo a quanto si dice sulla poesia nel libro
decimo scopriamo un’intima coerenza tra i due luoghi platonici dedi-
cati alla poesia: nel libro terzo si sottolineava la natura intrinsecamen-
te ingannatrice della narrazione dia mimeseos (quella nella quale il nar-
ratore compie ogni sforzo per far credere al suo ascoltatore che ciò che
ha davanti agli occhi è precisamente il personaggio rappresentato, quel-
le che ascolta sono parole del personaggio, quelle che gli penetrano nel-
l’anima sono le convinzioni del personaggio); nel libro decimo si dice
che il mimetes è un ingannatore e la sua mimesis consiste nel confonde-
re i phainomena con gli enti veri e propri. In entrambi i testi la poesia
viene rifiutata in misura di una mimeticità che viene fatta coincidere
con la tensione, strutturalmente ingannevole, ad identificare l’immagi-
ne con il modello96. Ora, che avvengano tali identificazioni non è un
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93 Pace GENTILI 1991, XV, che, proprio a proposito della poesia auspicata da Platone,
parla della possibilità di una poesia in cui vi sia «assenza di ogni elemento mimetico». Cfr.
anche RODRIGO 2001, 140-141.

94 Pensa alla possibilità di esistenza di una poesia non mimetica NAPOLITANO 2007,
XIV. Esempi di tale poesia non mimetica sarebbero per la studiosa «la poesia ispirata di
Ione» e quella «dell’amico del bello e delle Muse», anch’esso poeta ispirato, di Phaedr.
248D. Distingue invece tra due forme di poesia, entrambe mimetiche, MIGLIORI 2008,
64 nota 3. Che la poesia ispirata possa essere considerata non mimetica è a mio avviso con-
traddetto da Leg. IV 719C-D, su cui 4.6 infra.

95 Un bilancio critico di tale proposta interpretativa in CERRI 2000, 33-34. Si veda
anche MIGLIORI 2008, 96.

96 Nella narrazione dia mimeseos i personaggi parlano in prima persona ed è come se
imponessero all’ascoltatore, essi che sono immagini, la loro identità con i modelli. Tutto
avviene nel presente e senza mediazioni temporali, non esistono scarti: non si dice: «e lui
disse», ma si ascolta direttamente che cosa disse. Se paragoniamo la scena allestita dalla
narrazione dia mimeseos alla scena del mondo abitato da cose empiriche possiamo coglie-
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fatto giudicato da Platone di per sé negativo97, ma è un fatto negativo
che tali identificazioni avvengano in modo inavvertito98, e soprattutto
per così dire in “discesa” piuttosto che in “salita”: ciò che è negativo è
che il modello venga appiattito sull’immagine e ridotto ad essa impo-
verendosi, laddove invece è l’immagine che dovrebbe elevarsi al model-
lo arricchendosi99. Per gli uomini della kallipolis la mimesis “in salita”,
verso modelli giusti e veri, non soltanto non è vietata, ma è addirittu-
ra auspicata, laddove la mimesis “in discesa” è assolutamente vietata. Si
può obiettare che il testo non distingue mai una mimesis “in salita” da
una mimesis “in discesa”, e questo è senz’altro vero, ma io credo che ciò
che Platone dice a proposito della mimesis da condannare o da auspi-
care sia leggibile esattamente in questi termini, così come è possibile
leggere in questi termini la predilezione del filosofo per la forma nar-
rativa: la narrazione semplice, come si è visto, è anch’essa in certo senso
mimetica e lo è nella misura in cui anch’essa crea una rappresentazione
dinnanzi agli occhi del suo pubblico; essa si differenzia però dalla nar-
razione dia mimeseos perché è una mimesis che dichiara di essere tale, è
una narrazione che non identifica l’immagine con il modello, ma
costruisce, con la temporalità narrativa, la tensione ad un’uguaglianza
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re un’analogia tra l’immediatezza con cui i non filosofi appiattiscono i modelli eidetici
sulle cose empiriche e l’immediatezza con cui i tragici appiattiscono i loro modelli mitici
sulla recitazione degli attori (mimeseis in discesa): tutto avviene nel presente scenico e sem-
bra non esistere una temporalità altra da quella della drammatizzazione. Le cose, invece,
dice Platone nel Fedone, come si è visto, desiderano essere come i loro modelli, tendono ad
identificarsi ad essi, ma non ci riescono, e quel che lo sguardo filosofico coglie nell’empi-
rico è proprio questa tensione, questo desiderio (mimesis in salita); sono proprio questa
tensione e questo desiderio a richiedere, per essere meglio rappresentati, la temporalità
della narrazione, con tutte le sue mediazioni, e non l’immediatezza mimetica dell’identi-
ficazione, che presenta le cose come se esse fossero già i loro modelli, i loro modelli per-
fetti, appiattiti ed impoveriti, spogliati di ogni tensione e dunque di ogni temporalità. Ma
l’elemento formale, lo si è visto, è secondario e ciò che conta è un’altra differenza.

97 Come dimostra Theaet. 143B-C, cfr. MIGLIORI 2008, 66.
98 È sempre necessario, secondo Platone, esplicitare che si sta scegliendo una formula

narrativa anziché un’altra, che si sta operando una rappresentazione, che si sta costruendo
un’immagine.

99 Il modello appiattito sull’immagine richiede quella rimozione di ogni temporalità
che caratterizza l’eterno presente della scena, l’immagine che si eleva al modello richiede
quella tensione che caratterizza strutturalmente la temporalità come struttura dell’esisten-
za. 
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con esso; essa è un’immagine e dichiara di essere un’immagine, attri-
buisce ad ognuno dei personaggi il suo punto di vista, le sue battute, la
sua immagine del mondo, proprio come avviene nei dialoghi di
Platone. In questi ultimi, in particolare, si evidenzia in che modo tale
tipo di narrazione può essere positivo: esso invita gli uomini ad imme-
desimarsi, previa riflessione, con il modello rappresentato, e si tratta di
un modello giusto e vero, e tenuto ben distinto dalla sua rappresenta-
zione100.

Anche il linguaggio filosofico, come quello poetico, è uno strumen-
to rappresentativo. Esso, però, secondo Platone, non rappresenta una
rappresentazione, ma la verità. Esso coltiva l’ambizioso progetto di rap-
presentare la verità. Si tratta di un punto cruciale che occorre affronta-
re subito. La verità (l’idea) è intellegibile ed invisibile e dunque a rigo-
re essa non può essere rappresentata101, anzi, come si è visto, la rappre-
sentazione è – in generale – il modo umano di tradurre in termini di
visibilità qualcosa che di per sé è invisibile e dunque, a rigore, non rap-
presentabile, perché rappresentare significa propriamente «rendere visi-
bile». Ogni rappresentazione della verità, proprio in quanto rappresen-
tazione, è allora in questa prospettiva una modifica della verità, una
modifica che trasforma l’oggetto che rappresenta proprio in ciò che
esso ha di più proprio: la sua stessa invisibilità intellegibile. 

Ora, se è vero che l’atto stesso di rappresentare la verità – rendere
visibile l’invisibile – è a rigore impossibile, se è vero che la verità in sé
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100 Vale la pena ripetere che l’immedesimazione con il modello, praticata dalla poesia
tradizionale, viene condannata perché il poeta non ne garantisce affatto l’utilità per il pub-
blico: non conoscendo il modello che rappresenta, con il quale si identifica e con il quale
invita ad identificarsi, il poeta ignora «in che misura ognuno dei suoi argomenti risulti
dannoso o vantaggioso». La scelta del poeta riguarda solo «ciò che appare bello ai molti che
nulla sanno»: questo è ciò che egli rappresenta (Resp. X 602B). La questione della compe-
tenza tecnica si salda così con la questione etica ed entrambe con questione ontologica;
sull’argomento cfr. NAPOLITANO 2007, 210 nota 127.

101 È impossibile rendere visibile l’invisibile: Polit. 285E4-286A4, Phaedr. 250D, dun-
que nessuna immagine, a rigore, può permettere una visione diretta delle idee. Tuttavia
senza l’immagine diviene impossibile anche ogni tentativo di rivelazione dell’essenza. È
possibile affermare allora che l’eidolon non rivela l’essenza ma in qualche modo la indica,
esplica la funzione di segno, di icona, di rappresentazione significativa, come il sole in
Resp. VI 509A è l’icona del Bene. DESCLOS 2000, 312 mostra come tale funzione indica-
tiva, segnica, dell’eidolon avvenga non en dépit, mais en raison della teoria platonica della
mimesis.
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non è rappresentabile e che ogni rappresentazione è in qualche modo
un tradimento, un tentativo di visualizzazione particolare della invisibi-
le verità universale; se è vero che ogni modello perfetto per divenire
concretamente esperibile deve perdere la sua perfezione e calarsi nel-
l’imperfezione, come ogni teoria che diventa prassi, come ogni origi-
nale rappresentato dalle sue «copie», è pur vero che ci sono varie moda-
lità (alcune migliori, altre peggiori) del calarsi nell’imperfezione, del
vestirsi di visibilità, del diventare rappresentazione102. Nelle righe che
seguono si affronterà questa questione tentando di ricostruire quello
che, sulla base di questo studio, è sembrato essere il punto di vista di
Platone. 

La teoria – secondo Platone – non è tradìta, o non è tradìta allo stes-
so modo, da ogni forma di pratica, ma molto di più da quella forma di
pratica che, pur essendo soltanto una pratica, si spaccia per teoria: non
ogni concretizzazione rinuncia a priori alla fedeltà al modello, ma sol-
tanto quella che intende confondersi con il modello stesso, perché è in
questa confusione, in questa confusione tra immagine e modello, che
si annida, pericolosa, la natura della falsità intesa come tradimento, la
natura della rappresentazione intesa come falsificazione. Se una rap-
presentazione deve essere vera rappresentazione deve innanzitutto con-
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102 Che il rapporto esistente nella filosofia di Platone tra l’idea e la sua rappresenta-
zione empirica possa essere accostato a quello che esiste tra la teoria e la prassi è evidente
in quella sezione del Timeo nella quale si costituisce l’intero mondo visibile come rappre-
sentazione, mimema, di un modello intelligibile. Tale rappresentazione sta al suo modello
come una pratica sta alla teoria che la ha progettata. Nel caso specifico del Timeo la teoria
è un progetto di universo e la pratica è l’universo stesso, risultato di un processo di attua-
zione, di traduzione nel tempo e nello spazio, di compromissione con la necessità, della
teoria. Tale processo di attuazione, che si configura come una rappresentazione visibile del
progetto invisibile, è divino sia nella sua «fase» per così dire progettuale, sia nella sua «fase»
per così dire attuativa; Platone, infatti, nel parlare della costituzione del mondo, di questo
«vivente visibile che contiene in sé tutti i viventi» (92C6-7) parla del «dio che sarà» (oJ ejsov-
meno" qeov") ad opera del «dio che sempre è» (oJ ajei; w]n qeov") cfr. Tim. 34A8-B1. Ecco
l’esempio di una prassi, di una traduzione dell’invisibile nel visibile, dell’eterno nel tem-
porale, che non si configura come un tradimento della teoria, ma come una sua rappresen-
tazione, una sua mimesis, vera e buona, come stanno a testimoniare i due termini indicanti
la divinità, applicati sia alla dimensione intemporale e invisibile del modello, sia alla
dimensione temporale e visibile della «copia». Ma anche nel caso di una buona copia, di
una corretta traduzione concreta di un modello, lo scarto tra modello e copia è simile a
quello che esiste tra qualcosa di perfetto e qualcosa di imperfetto: essi si differenziano
come si differenzia un progetto da una sua buona concretizzazione.
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servare ben chiara la sua natura di immagine del suo modello e non ten-
tare di confondersi con esso.

Ciò significa che di ogni realtà esistono vere e false rappresentazio-
ni e le vere rappresentazioni sono quelle che dichiarano, per così dire,
di essere del modello solo una rappresentazione; laddove, invece, le
false rappresentazioni sono quelle il cui gioco perverso è proprio la con-
fusione del piano delle cose così come esse sono e il piano delle cose
così come esse appaiono a noi. 

È su questo piano che si gioca la cruciale distinzione, più volte sot-
tolineata da Platone, tra le diverse forme di immagine. Le immagini
sono tutte immagini, rappresentazioni, eidola, eikones, mimemata,
simulacri dell’essere vero che trascende ogni rappresentazione; ma tra
le immagini possiamo distinguere quelle che si presentano per ciò che
sono, e cioè soltanto delle immagini, e quelle che invece si spacciano
per ciò che non sono, sostituendosi ai loro modelli, e riempiendo il
mondo di phantasmata. La tesi forte di Platone è che la filosofia è
un’immagine vera della verità e la poesia, invece, come la sofistica,
come la pittura prospettica, come le forme degenerate della propagan-
da politica, sono della verità un’immagine falsa. Esse si pongono come
il modello stesso perché rinunciano ad ogni rimando ad un piano altro,
rinunciano a sottolineare la differenza tra il piano dell’apparire, in cui
esse abitano, e il piano dell’essere che tutte le immagini possono sol-
tanto rappresentare.

Non è questa la sede per mostrare quali siano gli espedienti tecni-
ci103 posti in essere da Platone al fine di garantire la verità della sua rap-
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103 Ma è opportuno fare almeno un esempio: quando, nell’ultima parte del Filebo, si
allestisce una argomentazione tesa a dimostrare che la vita buona è mescolanza di pensie-
ro ed intelligenza gli interlocutori del dialogo, Socrate e Protarco, si accingono ad analiz-
zare, a questo proposito, non le opinioni degli uomini, bensì quelle dei piaceri stessi e del-
l’intelligenza stessa, che vengono per così dire direttamente interrogati. Ma tale interroga-
zione diretta è un espediente tecnico, è un metodo, che si dichiara tale. Platone invita il
lettore ad andare per così dire dietro le quinte ad osservare quali modalità usano i filosofi
per costruire la loro rappresentazione della verità: essi si sforzano di uscire da se stessi per
indossare l’identità dei soggetti di cui desiderano conoscere il punto di vista. Tale punto
di vista non viene direttamente ed inavvertitamente attribuito ai personaggi, ciò che acca-
de è che il lettore è invitato piuttosto a partecipare al lavoro di costruzione di tale identità
altra, è invitato a spogliarsi della propria prospettiva per assumerne razionalmente un’al-

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 276



presentazione, della rappresentazione filosofica, della rappresentazione
vera del vero. Essi, sulla scena del dialogo filosofico, saranno coglibili
per differentiam rispetto a quelli osservabili sulla scena teatrale, che è
per Platone il prototipo della falsa rappresentazione, di quella rappre-
sentazione, cioè, che gioca ad essere confusa con il suo modello, che
ambisce a sostituirsi ad esso, a farsi essa stessa modello: orizzonte del
visibile, del valore, del vero. Il progetto platonico di elaborazione di
una filosofia in grado di rappresentare la verità – progetto a prima vista
impossibile a realizzarsi – è allora quello di un dialogo filosofico che
rappresenti le cose non quali esse appaiono, ma quali esse sono; il che
equivale a dire che l’apparenza del mondo, nel dialogo filosofico, viene
denunciata per quella che è: una semplice apparenza; e il dialogo filo-
sofico stesso, che denuncia questa apparenza, opera questa denuncia
presentando se stesso per ciò che esso realmente è: una mimesis del vero
filosofare, una sua rappresentazione, una rappresentazione che sottoli-
nea, piuttosto che occultare, tutta la distanza che la separa dal suo
modello vero, inattingibile, nella sua compiutezza, dalla rappresenta-
zione stessa. La denuncia di questa inattingibilità, di questa distanza,
insieme alla tensione al suo superamento, sono – nella prospettiva di
Platone – quanto di più vero è agli uomini concesso di cogliere della
verità stessa104.

Emerge dunque così un altro elemento che caratterizza la mimesis
posta in essere da Platone come una mimesis della verità: i dialoghi
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tra, che ha le caratteristiche per essere più vera. Siamo agli antipodi del lavoro poetico o
skiagrafico: lì si esaspera il punto di vista soggettivo, lo si indossa, lo si asseconda, gli si
consegna il diritto di guida e di giudizio, qui, invece, il punto di vista soggettivo lo si
dismette, lo si rifiuta, si prendono da esso le distanze e con trasparenza si allestisce un
metodo teso a cogliere, per quanto è possibile, la oggettività del vero. Quando Socrate dice
che sono i piaceri stessi e l’intelligenza stessa a dover essere interrogati sta proprio ponendo
in essere il tentativo di guadagnare un punto di vista non deformato, il tentativo di rap-
presentare sulla scena dialogica non una rappresentazione di una rappresentazione, ma una
rappresentazione della verità (cfr. Phil. 63A-64B). 

104 Sulla complessità della natura della verità nella filosofia di Platone cfr. ora
CASERTANO 2007, ove viene, tra l’altro, mostrato che ogni verità, ancorché di provenien-
za divina, deve essere dimostrata da un discorso filosofico: l’oracolo delfico che presenta
Socrate come il più sapiente dei Greci è dimostrato vero dall’interrogazione socratica dei
Greci che, interrogati da Socrate sulla loro sapienza, dimostrano di essere meno sapienti
di Socrate (ivi, 21-23). Sulla tensione della filosofia alla mimesi della verità, tensione infi-
nita perché mai del tutto realizzabile, pena la rimozione della differenza tra mondo sensi-
bile e mondo ideale cfr. TRABATTONI 2008, 53-61 (e bibliografia ivi citata).
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infatti, proprio per il loro carattere mimetico, si presentano come
messe in scena della ricerca filosofica, come rappresentazioni di questa
ricerca, di questa indagine, delle sue difficoltà, dei passi sempre prov-
visori ed imperfetti che essa compie in direzione del vero105. Il teatro
filosofico creato da Platone non ha eguali106. Esso è la rappresentazio-
ne della filosofia stessa, la quale, dai dialoghi platonici in poi, si con-
nota come ricerca della verità ed è dunque in questo senso cruciale che
esso assume lo status, apparentemente paradossale, di mimesis vera del
vero107: il dialogo platonico è legato alla verità in modo triplice, in
quanto rappresentazione del vero cercare, in quanto rappresentazione
veritiera di questo cercare, in quanto l’oggetto di questo cercare è pro-
priamente il vero.
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105 Commentando i due celeberrimi passi del Fedro e della Lettera VII sulla cosiddet-
ta condanna della scrittura, LOMBARDO 2002, 60, scrive: «Quello di Platone non era un
sapere ‘preconfezionato’, accessibile a tutti per mezzo di un testo definitivo. La conquista
della verità era anzi il traguardo di una lunga synousia, d’una mai stanca consuetudine con
le problematiche sollevate dal Maestro nel quotidiano esercizio dell’interrogazione dialet-
tica. La filosofia veniva così a proporsi non già come un modus scribendi, ma come un
modus vivendi : e gli stessi dialoghi di Platone non ne erano che il promemoria, la sempli-
ce traccia ipomnestica. Concepiti come una serie di ‘appunti per le lezioni’, i dialoghi
miravano a suggerire, soprattutto a chi operava fuori dell’Accademia e da Atene, lo spe-
cialissimo clima intellettuale ed emotivo della synousia tra Platone e i suoi uditori: come
tali, essi costituivano anche un formidabile sussidio protrettico, un irresistibile ‘invito’ alla
filosofia».

106 «Il trattamento, negli scritti di Platone, di “personaggi” altrimenti pensati come
figure storiche, ci pone di fronte a un genere di composizione con il quale non abbiamo
consuetudine. Non è un fatto reale e neanche – scrive Havelock – propriamente una fin-
zione, ma un procedimento mnemonico in cui il ricordo viene liberamente riadattato in
conformità con gli interessi del rievocatore: dunque un procedimento che tipicamente
caratterizza, in una cultura orale, il comportamento del linguaggio memoriale, convertito
all’uso letterario in una fase in cui l’oralità stava cedendo il passo alla scrittura» (HAVELOCK

1996, 56). Sulla possibilità prefigurata da Platone di una nuova tragedia, pensata a imma-
gine e somiglianza del suo genere dialogico cfr. LAPINI 2003, 158. 

107 Sulla possibilità di servirsi di immagini per dire la verità riporta l’attenzione
CASERTANO 2007, 117: il contesto è quello del Simposio in cui Alcibiade pronuncia l’elogio
di Socrate dicendo la verità, sapendo di dirla, e costruendo il suo discorso diΔ eijkovnwn
(215A5). Il suo «parlare per immagini – sottolinea Casertano citando il testo platonico –
non sarà una cosa ridicola, perché l’immagine avrà per scopo il vero». Se si confronta que-
st’ultima affermazione con il passo del libro decimo in cui si denuncia la mimesis come «un
gioco privo di serietà» (602B7) si trova confermata l’ipotesi che il ridicolo e la mancanza di
serietà di un’immagine vengono ad essa non dal fatto di essere un’immagine ma – in entram-
bi i testi (Symp. 215A, Resp. 602C) – dal fatto di essere un’immagine lontana dal vero.
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Come si è visto nelle prime pagine di questo volume, Platone inter-
preta ogni rappresentazione come mimesis di qualcosa d’altro, di cui la
rappresentazione è rappresentazione. È sulla base di questa idea che egli
privilegia nella sua filosofia la nozione di mimesis, ed affida ad essa il
compito di esprimere la natura della relazione che collega il mondo
visibile a quello intellegibile, le cose alle idee, l’apparenza alla realtà, la
rappresentazione al modello. Ciò che rende la nozione di mimesis vera-
mente pregnante per l’espressione della filosofia platonica è il fatto che
essa implica, nella sua stessa struttura semantica, il rimando ad una
sorta di ulteriorità: laddove c’è mimesis c’è qualcos’altro108 di cui la
mimesis è mimesis. Questo «qualcos’altro» – il modello dell’atto mime-
tico – è assolutamente irriducibile al risultato dell’atto mimetico stes-
so: il mondo delle idee è altro, irriducibile, ulteriore, assolutamente ed
incommensurabilmente migliore del mondo empirico che è di esso una
mimesis. Il mondo delle idee è qualcosa di altro, di ulteriore e di miglio-
re, anche rispetto al pensiero filosofico, che a quel mondo rivolge il suo
sguardo e che nella scrittura dialogica riflette una mimesis di questo
rivolgimento e di questo sguardo. Ma le forme mimetiche – il mondo
empirico come il dialogo filosofico – sono tutto ciò di cui dispongono
gli uomini109 per vedere, al di là della rappresentazione, l’invisibilità dei
modelli di cui tali forme mimetiche sono rappresentazioni. Ogni forma
di mimesis, il mondo naturale come il dialogo platonico, rimanda a
qualcosa di altro e di migliore, di cui è indispensabile rappresentazio-
ne. Questo rimando e questa ulteriorità, presenti nella nozione stessa
di mimesis, sono ciò che fanno di essa la nozione chiave della filosofia
platonica. 

3.3 Mimesis e falsità

Ora è necessario considerare che questo rimando e questa ulterio-
rità sono assenti da ogni rappresentazione che voglia confondersi con il
suo modello, e che è proprio questa assenza – l’assenza di questo riman-
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108 «A representation is, first and foremost, something that stand for something else…
this description implies the existence of two related but functionally separate worlds: the
represented world and the representing world» (PALMER 1978, 262).

109 Cfr. CASERTANO 2008, 31-33.
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do – che rende false tali rappresentazioni. Per comprendere l’accezione
squisitamente platonica di questa nozione di falsità, bisogna rileggere
l’intero testo del Sofista. In esso si definisce il sofista come il falsifica-
tore per eccellenza110; l’arte sofistica, in quel testo, viene definita arte
mimetica creatrice di illusioni111. Le illusioni che l’arte sofistica crea
sono quelle che fanno confondere i sofisti, falsi sapienti, con i loro
modelli, che sono i sapienti veri. L’arte sofistica è tutta racchiusa in
questa capacità, potentissima, di spacciare rappresentazioni di enti per
enti stessi, immagini con realtà, falsità con verità. Nel testo del Sofista
si insiste molto sulle nozioni di modello e di immagine, sulla falsità
intesa come confusione e sulla verità intesa come distinzione: confu-
sione e distinzione tra modello e “copie”, tra originali ed immagini, tra
verità-realtà da un lato e false rappresentazioni dall’altro. Tutto ciò
porta il Platone di quel testo ad assimilare il sofista al mimhthv"112, che
mette in scena la falsificazione per eccellenza, quella che porta a
confondere la realtà con l’apparenza, con i phantasmata onirici, con le
illusioni ottiche. Ma non è una prospettiva del solo testo del Sofista. 

Nel Politico, ad esempio, si dice che una città ben governata è quel-
la in cui chi governa possiede il sapere. Tale forma di sapere è un
modello. In assenza di uomini in possesso di tale forma di sapere si può
affidare il governo alle leggi, perché le leggi sono mimhvmata th`" ajlh-
qeiva": rappresentazioni della verità (300C5-6). Le leggi, nel contesto
del Politico, sono rappresentazioni, immagini, di quel sapere che è la
verità, il modello, di ogni buon governo. Chi possiede il sapere, posse-
dendo il modello, incarnandolo per così dire di persona, non ha biso-
gno della legge; chi invece quel sapere non possiede avrà bisogno, per
governare con giustizia, di attenersi in tutto e per tutto alla legge, rap-
presentazione vera di quel modello. Talvolta accade, però, spiega
Platone, che fingono di poter fare a meno della legge coloro i quali, pur
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110 Il sofista «è una specie di stregone (tw`n gohvtwn ejstiv ti", 235A1; è un mimhthv"
[…] tw`n o[ntwn (235A1); un rappresentante del genere degli illusionisti» (235B5).

111 La più corretta denominazione dell’arte sofistica è quella che la presenta come
tevcnh fantastikhv, arte di produzione di apparenze (236C4). Su questa lettura del Sofista
cfr. PALUMBO 1994.

112 235A1, 268C1. Sull’identico trattamento che Platone riserva al sofista e al poeta
in quanto mimetai nel Sofista e nel decimo libro della Repubblica cfr. GIULIANO 2005, 94-
100.
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non possedendo il sapere, danno a vedere di possederlo, si spacciano per
sapienti e, proprio al fine di essere ritenuti tali, fanno a meno delle
leggi, si comportano cioè come colui che, possedendo il modello, non
ha bisogno delle sue immagini113. Ecco il caso classico di un’immagine
falsa di un modello che è falsa non perché non è identica al modello114,
ma perché si spaccia per il modello stesso e, in questo suo spacciarsi per
il modello, rappresenta il prototipo di ogni falsità, di ogni mimesis che
non si presenta come tale, che rinuncia a quella distanza dal modello,
a quella duplicità di piani, su cui si articola, necessariamente, ogni
mimesis vera del vero.

Ho citato il Sofista e il Politico, ma potrei citare ad uno ad uno tutti
i dialoghi di Platone, perché è in tutti i dialoghi che emerge, potente,
la raccomandazione filosofica di distinguere la realtà dall’apparenza, ed
è in questa raccomandazione che giace, spesso incompresa dagli inter-
preti, la verità della nozione di mimesis come nozione chiave della filo-
sofia platonica. I passi del Fedone115, in cui si parla delle cose abitate dal
desiderio di uguagliare un modello perfetto che le trascende, così come
i passi della Repubblica116 in cui Socrate invita gli interlocutori a non
credere, come accade ai filoqeavmone", che il piano dell’apparire, della
molteplicità, dello spettacolo esaurisca il piano dell’essere, sono da leg-
gersi nella medesima prospettiva. E lo stesso discorso vale per il Cratilo
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113 Cfr. Polit. 301B10-C4. È il caso del governo del tiranno che, spacciandosi per un
vero legislatore, per un autentico esperto dell’arte politica, pretende di governare senza
curarsi delle norme; anzi, allo stesso modo del vero ejpisthvmwn, teorizza la possibilità di
fare a meno della legge che finge di incarnare. Ostentando questa superiorità rispetto alla
legge, il tiranno, favntasma del re, è in realtà molto più distante dal re di quanto non lo
sia un modesto governante che, consapevole di non essere il vero re che possiede il sapere
regio, governi nell’ossequio della norma rendendo a tutti evidente di essere del re solo
un’immagine. Il tiranno – che, in realtà, è molto più diverso dal re di quanto non lo sia
quell’altro, che del re rappresenta una fedele controfigura – è il prototipo di quella falsa
immagine del re, che è falsa non perché sia diversa dal re (anche la vera immagine del
modesto governante lo è), ma perché vuole sembrare il re stesso, il suo modello, ed occul-
ta ogni comportamento che potrebbe svelare la sua distanza dal modello, primo fra tutti
la sottomissione alla legge. Per questa lettura di questi passi del Politico cfr. PALUMBO

1995, 175-183.
114 Anche l’immagine vera non lo è. E il fatto di non esserlo, pace NAPOLITANO 2007,

168, non la rende affatto falsa.
115 Cfr. Introduzione, supra.
116 Cfr. 2.6 supra.
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e per il Teeteto, dialoghi appartenenti probabilmente a periodi diversi
della produzione platonica, nei quali la polemica socratica è condotta
sempre contro la prospettiva protagorea, che crede di poter identifica-
re la conoscenza con la sensazione, il piano dell’essere con quello del-
l’apparire, la verità con le sue immagini, l’essenza oggettiva del mondo
con le rappresentazioni soggettive degli uomini. 

La nota comune ad ogni interpretazione sofistica117 e poetica del
mondo è, nella prospettiva di Platone118, la negazione di ogni rimando
ad un’ulteriorità, ad un piano dell’essere che trascende l’apparire, che si
pone, nei confronti dell’apparire, come modello a copia.
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117 Sull’interpretazione platonica della sofistica cfr. CASERTANO 2007, 171-179, 127.
Lo studioso parla a questo proposito di «rapporto tra verità privata e verità pubblica, o, se
si vuole, tra aspetto soggettivo ed aspetto oggettivo della verità»: «Platone si trovava qui di
fronte alla formidabile enunciazione di Protagora sul mevtron a[nqrwpo", ed alle raffinate
riflessioni di Gorgia nell’Elena e nel Palamede, per le quali la verità è quella che appare a
ciascuno, legata da un lato alle esperienze, alle passioni, alle aspettative personali, dall’al-
tro aperta alle influenze della parola e del discorso, fatti ‘pubblici’, che fanno cambiare opi-
nioni e pensieri. Il tentativo forte di Platone è appunto quello di sottrarsi a questa dimen-
sione soggettiva e personale e di fondare una prospettiva ‘oggettivistica’, per la quale la
verità è una dimensione pubblica e non privata». Sull’influenza della sofistica gorgiana
sulla filosofia di Platone cfr. CASERTANO 2003, 83-101. 

118 VEGETTI 20032, 45 sottolinea come Platone vide nella sofistica un fenomeno intel-
lettuale di così grande e pericolosa portata da richiedere non solo una confutazione «quan-
to in primo luogo un lavoro di comprensione nella teoria e di interpretazione di una forma
di vita e di azione». Platone, sottolinea Vegetti, «in primo luogo ricostruì, o costruì, i pre-
supposti teorici che nella pratica dei sofisti erano rimasti probabilmente impliciti, il loro
senso complessivo, le loro conseguenze, fino ad attribuire ai suoi rivali una potenza di pen-
siero e una consapevolezza filosofica che forse essi non avevano posseduto e cui non erano
neppure interessati». È questa la prospettiva in cui si parlava di «una nota comune ad ogni
interpretazione sofistica del mondo», tale «nota comune» è probabilmente una costruzio-
ne platonica, è il risultato del lavoro che il filosofo compie, esplicitando una serie di argo-
mentazioni, spesso implicite nel discorso sofistico, tese a negare la possibilità di riferirsi,
nella costruzione della conoscenza e dell’etica, ad un piano altro da quello cui si accede
grazie all’esperienza sensibile. Per Vegetti ciò che Platone ricostruisce, prima ancora di
confutare, è l’idea gorgiana dell’autonomia del linguaggio contrapposta all’eleatica rela-
zione del dire con l’essere e col vero e l’idea protagorea del «relativismo pragmatico».
L’intento di Platone è quello di costruire un’immagine del mondo antigorgiana ed anti-
protagorea per riabilitare il discorso alla verità (VEGETTI 20032, 45-51). Tale intento assu-
me la forma (mimetica) della costruzione di personaggi dialogici (Protagora e Gorgia) ai
quali viene prestata l’identità che il filosofo ha allestito per loro e che ha lo scopo di incar-
nare precisamente quella visione sofistica del mondo che Platone intende confutare. Per
comprendere questo punto si confrontino le annotazioni di Vegetti riportate in questa
nota con quanto si diceva nella nota 13 p. 240 supra.
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3.4 La mimesis teatrale

Anche nel teatro, proprio in quanto mimesis, Platone scorge una
duplicità di piani (il rimando ad un’ulteriorità): il piano del mito che
il teatro rappresenta e «mette in scena», il piano cioè dei valori cultu-
rali della Grecia, e il piano della scena su cui questo mito questa cultu-
ra e questi valori sono presentati. 

Agli occhi di Platone questa duplicità di piani, nel teatro, è però
solo apparente, perché in realtà essa non articola una differenza tra
qualcosa come una verità (un mondo di cose così come esse sono vera-
mente) e qualcosa come una rappresentazione (un mondo di cose così
come esse appaiono agli uomini): il modo tragikw`"119di guardare al
mondo è lo stesso modo con cui guarda al mondo l’uomo sprovvisto di
sguardo filosofico: il linguaggio della tragedia è stilisticamente più ele-
vato del linguaggio comune, ma non veicola un messaggio diverso da
quello del pensare comune, non crea alcun rivolgimento dello sguardo,
alcuna conversione dell’anima dal mondo empirico al mondo vero. È
per questa cruciale ragione che quella teatrale, secondo Platone, è sol-
tanto la rappresentazione di una rappresentazione: essa mette in scena
il modo umano di pensare il mondo e la vita; il mondo mitico, che essa
veicola come la sua verità, con il quale essa si confonde, non è affatto
una verità, ma è soltanto una rappresentazione, umana, troppo umana,
dello «stato delle cose». Il mondo mitico che fa da sfondo al fenomeno
teatrale non si colloca per Platone su un piano ontologico diverso da
quello delle rappresentazioni empiriche del mondo stesso, laddove,
invece, la rappresentazione filosofica, con tutta la sua distanza dal «pen-
sare comune», con tutta la sua paradossalità, con tutta la sua carica
deontologica, con la sua volontà di rivoluzione dell’esistente, cioè, in
sintesi, con la sua capacità di attingere alle idee, si configura davvero,
secondo Platone, come quel qualcosa di divino che abita l’animo
umano, quando esso diventa filosofico. 

Ciò che impedisce al teatro drammatico, secondo Platone, di farsi
luogo di manifestazione della differenza ontologica è l’abitudine, con-
naturata ad ogni forma di mimesis non filosofica, di porre sullo stesso
piano modello e rappresentazione: ciò che il teatro presenta, come si è
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119 Cfr. Resp. III 413B4, VIII 545E1.
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visto, pur essendo in realtà del mondo solo un’interpretazione, una par-
ticolarizzazione, una visualizzazione, gioca a essere confuso con il
mondo stesso; si tratta di un gioco tipico della mimesis teatrale che
tende, come il sogno, ad essere vissuta come realtà, non come la rap-
presentazione di una verità, ma come la verità stessa; proprio su questa
sua caratteristica, il teatro, secondo Platone, come si è visto, fonda tutta
la sua capacità paideutica di condizionamento socio-culturale (la tea-
trocrazia), tutto il suo potere di trasmissione-conservazione dei valori.
Pur essendo nella sua stessa struttura giocato sulla mimesis, sull’artico-
lazione tra realtà ed apparenza, sulla finzione, esso gioca ad azzerare
proprio questa articolazione, e a presentare la finzione come realtà, la
rappresentazione come verità, lo spettacolo del mondo come il mondo
stesso. L’uno complice dell’altro, il piano ontologico delle immagini (il
mito) e il piano empirico stesso (il mondo) giocano nel teatro a
confondersi; e tale confusione è serva di un’altra confusione, ancor più
importante, quella che tende a negare l’esistenza di ogni altra realtà
oltre l’empiricità visibile e la sua rappresentazione, quella che tende a
negare che esista qualcosa al di là dell’apparenza, della mimesis, della
scena120.
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120 Il discorso è allora a questo punto maturo per collocare definitivamente al primo
posto, nella dialettica delle relazioni ontologiche, quelle immagini della verità, portato dal
discorso filosofico, di cui si è trattato nelle pagine precedenti: immediatamente al di sotto
delle idee eterne e immutabili, prima ancora del mondo empirico e di quella sua impro-
babile rappresentazione che è l’insieme delle immagini false che del mondo empirico è
possibile costruire (con la sofistica, con la poesia, con il teatro drammatico e con la pittu-
ra prospettica), ecco dove si collocano tutte le immagini vere, tutto l’universo linguistico,
logico e dialogico della filosofia che della verità rappresenta la più adeguata figurazione che
l’intelletto umano può allestire. Ancorché mimetico, tale universo iconico infatti richiede
un suo spazio ontologico proprio, che non può essere confuso né con il mondo delle idee
(dal quale si distingue come copia da modello, come l’oggetto di un pensiero si distingue
dal pensiero stesso); né con il mondo empirico, né con le sue poetiche e pittoriche imma-
gini (che rappresentano del modello eidetico riproduzioni scorrette, occultanti, generatri-
ci di ombra e non di luce). La filosofia, luminosa rappresentazione dell’idea, guadagna
allora, in questa prospettiva, uno spazio altro da quello in cui si colloca ogni altra rappre-
sentazione, ogni altra mimesi del mondo, e tale spazio altro, di esclusiva competenza filo-
sofica, colloca le parole, che sono anch’esse immagini mimetiche, ben al di sopra delle
cose, il progetto utopico ad un livello di realtà ben superiore a quello della misera con-
templazione dell’esistente, il filosofo in un mondo altro da quello in cui vivono gli altri
uomini, in compagnia dei retori, dei sofisti, dei pittori e dei politici di ogni sorta. Tale
rivoluzionaria collocazione della filosofia, che guarda il mondo dall’alto e ha il suo para-
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Il teatro, inteso come spettacolo, appare a Platone come il luogo in
cui può essere osservata in tutta la sua complessità l’articolazione tra i
piani su cui si giocano le differenze ontologiche fondamentali che
costituiscono la realtà: il piano delle idee, quello del mondo empirico
e quello delle immagini. Inteso come spettacolo, il teatro è infatti il
luogo delle immagini, delle rappresentazioni, delle interpretazioni121.
Queste, nel dramma attico così come esso si configurava agli occhi di
Platone, sono «immagini» del «mondo», cioè rappresentazioni umane
di qualcosa che – a sua volta – è solo un’immagine del «mondo vero»,
il luogo delle idee, il primo e fondamentale livello ontologico che resta
completamente al di fuori della sfera di azione del teatro. Essa, la sfera
di azione del teatro, manca del tutto della capacità di attingere alle idee
e dunque alla verità, ma si muove soltanto tra i due piani più bassi della
distinzione ontologica: quello del mondo empirico, in cui si colloca
come fenomeno spazio-temporale, e quello delle immagini che rappre-
senta, in cui si colloca come fenomeno culturale. Le idee nel teatro bril-
lano solo per assenza. 

Le immagini che il teatro rappresenta, data la sua completa estra-
neità alla verità, sono solo immagini empiriche che il teatro riveste di
linguaggio aulico ed altisonante, per dar l’impressione di essere ciò che
non è: un osservatorio privilegiato della verità, il luogo di una forma-
zione culturale che questa verità tutela e trasmette. Le immagini dram-
matiche sono solo eidola122 ma giocano a sembrare il luogo di rivela-
zione dell’aletheia123. 
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digma in cielo, trova una sua prima conferma testuale nel Timeo, ove si dice che i discor-
si sono congeneri (suggenei`" 29B5) a ciò di cui parlano. In questa prospettiva, come si
vedrà, il discorso filosofico, il cui oggetto è la natura immutabile di ciò che eternamente
è, pur essendo un’immagine, anzi, proprio in virtù di tale sua natura mimetica, abita un
livello della scala ontologica che è diverso da quello, a tripla distanza dal vero, che è abi-
tato da tutte le altre immagini, un livello che, data la parentela che esiste tra un discorso
e il suo oggetto, sembra essere straordinariamente vicino a quello in cui abita il suo model-
lo. Sull’argomento cfr. nota 8 p. 306 infra e schema 2 di p. 21 supra.

121 Lo è la poesia in generale, come si è visto, luogo di rappresentazione della creden-
za (cfr. Resp. X 603C; e 3.1 supra).

122 Cfr. Resp. X 606E. GASTALDI 2007, passim.
123 Sulla palaia; diaforav tra poesia e filosofia cfr. Resp. X 607B6; GIULIANO 2005,

129-130; LOMBARDO 2002, 66.
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3.5 Lo spettacolo

Come scrive Lanza124 è difficile offrire una soddisfacente definizio-
ne di “spettacolo”, perché ogni fatto può essere considerato uno spet-
tacolo. Se consideriamo la funzionalità sociale del rapporto di simula-
zione che sottende lo spettacolo nel mondo antico – il canto ritmato
dell’aedo descritto nell’Odissea, ma anche ogni esecuzione musicale,
vocale, strumentale, danzata o recitata – scopriamo un’intima conti-
guità tra lo spettacolo e il rito125. Ad un certo punto lo spettacolo si isti-
tuzionalizza, diventa cioè «quel che si è invitati soprattutto a guarda-
re»126, e ha un suo tempo nella festa, mantenendo così col rito un rap-
porto privilegiato. Esso assume un suo spazio e questo spazio «mutua
presto il nome della collettività che assiste allo spettacolo e che costi-
tuisce per i greci un ‘guardatorio’ (theatron)»127. È così che esso diven-
ta propriamente «rappresentazione». I legami che lo spettacolo, come
rappresentazione teatrale, intesse con la sfera dell’immaginario psichi-
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124 Cfr. LANZA 1983, 107.
125 Se pensiamo al rito per eccellenza, il rito che definisce lo spazio del sacro nel

mondo greco, il sacrificio, troviamo l’uso di un vocabolario che è rituale e teatrale ad un
tempo: hieron metechein, «partecipare alle cose sacre», significa essere presenti al sacrificio,
prendere parte alla rappresentazione, essere di essa interprete e spettatore. Nella sua forma
medio-passiva – scrive BURKERT 1998, 24 – il verbo thyesthai, «sacrificare», significa anche
«essere sacrificato», «perché sacrificante e vittima sono in rapporto l’uno con l’altro, fino a
diventare quasi una cosa sola». Si tratta di un’altra coincidenza semantica del verbo mimei-
sthai con il verbo metechein, entrambi usati da Platone, come è noto, per designare il rap-
porto che collega e distingue l’idea e la cosa, e dunque non soltanto il modello e la copia,
ma anche – come si è visto e come si vedrà ancora – l’interprete (di una poesia) e il per-
sonaggio interpretato, il pubblico e l’interprete, il poeta e il dio che lo ispira. Si tratta, in
tutti questi casi, di un mimeisthai che è un metechein : di un «mettere in scena», di un «rap-
presentare», di un «riprodurre» che sono possibili solo perché presuppongono un «parte-
cipare», «prendere parte», «assumere un ruolo», un ruolo che non è mai quello passivo
dello spettatore non coinvolto, ma sempre quello attivo dello spettatore assiso in teatro,
che partecipa a ciò che vede, che si identifica con ciò che vede, e vedendolo lo «interpre-
ta», nel senso forte del termine, cioè lo vive, lo «indossa», lo riproduce.

126 Nello spettacolo teatrale la prima cosa è oJ th`" o[few" kovsmo", che Lanza traduce
«l’ordine di ciò che si vede» (Poet. 1449b32-33); esso, secondo Aristotele, deve coincidere
con la suvnqesi" tw`n pragmavtwn (1450a5), cioè con l’insieme dei fatti rappresentati:
testo spettacolare e testo drammaturgico devono essere uno organico all’altro (cfr. MARINO

1999, 20-21).
127 LANZA 1983, 108.
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co, luogo proprio della «rappresentazione mentale»128, come si è visto,
sono fortissimi129. Aristotele nella Poetica, come si è accennato, volen-
do dimostrare che la mimesis ha un fondamento naturale, ricorda che
tutti, fin da bambini, impariamo con la mimesis, cioè rappresentandoci
le cose, e poi, naturalmente, mettendole in scena, rappresentandole agli
altri130. 

Borges racconta di Averroè che traduce la Poetica e che, non sapen-
do dove trovare nella propria cultura un equivalente del teatro tragico
di cui parla Aristotele, getta distrattamente uno sguardo fuori della
finestra, guarda sulla strada, dove giocano alcuni bambini, ed assiste ad
una scena di simulazione131. Ecco che ogni scena guardata può essere
uno spettacolo cui si assiste, ed ogni evento vissuto una scena in cui ci
si esibisce. 
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128 Si pensi alla definizione di Hans Jonas dell’uomo come produttore di immagini,
dell’homo pictor, su cui cfr. RUSSO 2002.

129 «Lo spazio reale della scena si trasforma – scrive MARINO 1999, 22-23 – nello spa-
zio immaginario da visualizzare, il quale contestualizza enunciazioni e azioni “spettacola-
ri”. Astratto nel suo meccanismo spaziale-enunciativo, il teatro suggerisce in prospettiva la
perfetta autonomia dello spazio testuale, creando nell’immaginazione e nell’immaginario
un luogo completamente autonomo rispetto al contesto pragmatico della ricezione, anche
se – o proprio perché – provvisto di “spettatore implicito”: colui che visualizza il testo
drammatico che sta leggendo, e che dunque si pone nella posizione di “spettatore” come
richiesto dal testo. Addirittura il modello teatrale può facilitare l’introiezione delle situa-
zioni enunciative, dunque la loro astrazione dal contesto pragmatico reale».

130 Cfr. 2.4 supra ; CURRIE 1995, 25-44; ARNHEIM 1974, passim. Si veda anche 8.3
infra.

131 BORGES 20066, 75-83; SORGE 2007, 43. Nello straordinario racconto di Borges su
Averroè, che, come il racconto dell’Odissea, contiene in certo modo anche se stesso (penso
ad Ulisse alla reggia di Alcinoo, nel canto VIII, quando ascolta l’aedo cantare la caduta di
Troia e i tormentati ritorni degli eroi; o a quando narra ad Alcinoo, nel canto IX, le sue
«tristi sventure» (IX 12) che sono la sostanza stessa del canto, cfr. SOMVILLE 2005, 504), e
che dunque si configura come un racconto che è lo specchio di tutti i racconti, la narra-
zione contiene, nascosta, la spiegazione dell’essenza della poesia drammatica, che è l’es-
senza della poesia in generale: rappresentazione e immedesimazione. «Sentii – scrive
Borges – che l’opera si burlava di me. Sentii che Averroè, che voleva immaginare quel che
è un dramma senza sapere che cos’è un teatro, non era più assurdo di me, che volevo
immaginare Averroè senza altro materiale che qualche notizia tratta da Renan, Lane e Asín
Palacios. Sentii, giunto all’ultima pagina, che la mia narrazione era un simbolo dell’uomo
che io ero mentre la scrivevo e che, per scriverla, avevo dovuto essere quell’uomo e che,
per essere quell’uomo, avevo dovuto scrivere quella storia, e così all’infinito» (BORGES

20066, 83, cfr. ECO 2007, 100-101).
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Il cosmo intero, dice Democrito, è un teatro in cui si svolge una
rappresentazione e la nostra vita è un segmento di questa rappresenta-
zione. 

oJ kovsmo" skhnhv, oJ bivo" pavrodo": h\lqe", ei\de", ajph`lqe". oJ
kovsmo" ajlloivwsi".

Il cosmo è un palcoscenico e la vita è un passaggio sulla scena di
questo palco: entri guardi ed esci. Il cosmo è mutamento
(B115DK)132.

Questa è però una prospettiva molto generale133, ciò che è specifico
della filosofia platonica è invece, come si è visto, l’idea che «al di là»
della rappresentazione ci sia qualcosa di cui la rappresentazione è «sol-
tanto» una rappresentazione, e cioè un mondo di idee di cui il nostro
mondo empirico è mimesis, proprio come ciascuna delle rappresenta-
zioni teatrali è mimesis di un mondo eroico e perduto, mitologico,
archetipico e paradigmatico, che ogni volta torna a rivivere sulla scena
in modo nuovo e diverso, eppure anche, sempre, in certo senso ugua-
le. Esso rivive innanzitutto sulla scena dell’immaginario, e richiede, per
essere evocato134, alcuni strumenti tecnici, il più importante dei quali
è la parola poetica. Si è già vista l’importanza della parola poetica in
ordine alla creazione dell’immaginario teatrale. Riflettendo sul ruolo
creativo della parola – della parola che agisce e costruisce la scena, che
fa rivivere gli dèi e gli eroi per il pubblico – è possibile ora aggiungere
un altro tassello al tentativo di comprendere il legame essenziale che la
filosofia platonica intesse con l’esperienza del teatro. 
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132 Traduzione M. Andolfo.
133 Per l’Anonimo autore del trattato Del Sublime (35) l’intero universo è un grande

spettacolo, nell’ambito del quale l’uomo è uno spettatore privilegiato, e in cui egli rico-
nosce la grandezza alla quale è destinato per le immense possibilità del suo pensiero.

134 Sul fatto che il verbo «evocare» (anakalein, anakaleisthai ) sia verbo della sfera ritua-
le usato dai personaggi delle tragedie per evocare le divinità cfr. BURKERT 1998, 41. Sul
fatto che tale verbo sia usato anche dalla critica letteraria dell’antichità per designare l’a-
zione propria della poetica che «evoca» un intero mondo davanti agli occhi degli spetta-
tori cfr. RISPOLI 1995, 51-72; sul fatto che entrambe le «evocazioni» siano possibili grazie
alla mediazione delle immagini cfr. p. 345 infra. Sul fatto che le immagini, per esempio
degli dèi, non sono «ritratti» ma modalità per rendere presente l’assente: per esempio il dio
nel tempio con il suo simulacro (ma anche, aggiungerei, il personaggio nel teatro con l’im-
magine che lo rappresenta) cfr. VERNANT 1978, 372.
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Anche nella filosofia platonica infatti la parola – il linguaggio filo-
sofico – ha un ruolo assolutamente creativo, essa è la via di accesso al
mondo delle idee, a quel mondo che, secondo Platone, costituisce il
senso del nostro mondo empirico, di cui il nostro mondo empirico è
solo una rappresentazione. Non si tratta della parola poetica, ma di
quella filosofica, della parola e del pensiero che essa esprime, della
parola dialogica, risultato di un paziente e sempre provvisorio esercizio
filosofico di interrogazione semantica, della parola non retorica, non
imbellettata, non sofistica, della parola libera135, serva di nessun pote-
re, in libera relazione con l’oggetto che rappresenta, con quell’oggetto
di cui è mimesis, di cui è anamnesis, di cui è ricordo offuscato, ma di
cui la chiarezza è recuperabile, e questo recupero è il compito della filo-
sofia. 

Secondo Platone le idee si conoscono con l’anima, perché la cono-
scenza è qualcosa che può avvenire solo se c’è «parentela», «affinità»
(syngeneia) tra ciò che conosce e ciò che è conosciuto136. L’anima del-
l’uomo, o meglio la sua parte razionale e calcolativa, possiede una rela-
zione intrinseca e originaria, una syngeneia137, con il mondo delle idee,
un mondo che essa ha visto nella sua esistenza pre-corporea, in quel
tempo prima del tempo in cui contemplava l’essere vero; quel tempo
perduto in cui, secondo il mito del Fedro, essa abitava un mondo para-
digmatico e archetipico, al quale ora desidera tornare. Esiste un legame
strettissimo tra la mimesis e l’anamnesis138: perché l’anamnesis, il pro-
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135 Sul fatto che la parola filosofica sia per definizione discorso aperto senza strutture
cfr. CERRI 1991, 102. Sulla dialettica come scienza degli uomini liberi (tw`n ejleuqevrwn
ejpisthvmh) cfr. Soph. 253C7-8.

136 Sul fatto che la affinità ontologica tra l’anima e le idee rappresenti l’antidoto (phar-
makon) contro lo scetticismo e la rinuncia alla ricerca, in quanto è proprio tale affinità a
rendere possibile la conoscenza cfr. FERRARI 2006, 46.

137 Cfr. FERRARI 2005, 98.
138 La visione divinatoria del poeta ispirato – scrive VERNANT 1978, 399 riferendosi

alla poesia antica di età preplatonica – si pone all’insegna di Mnemosyne, madre delle
Muse. Essa non conferisce la facoltà di evocare ricordi individuali ma apporta al poeta,
come all’indovino, il privilegio di vedere «la realtà immutabile e permanente, lo mette in
contatto con l’essere originario, di cui il tempo, nel suo cammino, scopre agli uomini solo
un’infima parte, e per nasconderla subito». Questa funzione rivelatrice del reale, attribui-
ta ad una memoria che non è, come la nostra, «sorvolo del tempo, ma evasione fuori del
tempo, la ritroviamo trasposta nell’anamnesis filosofica». Il poeta mimetico, che riceve
dalla Musa l’ispirazione e la esplica con un atto di mimesis che rappresenta la verità, è in un
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cesso del ricordo della visione originaria delle idee, è strettamente lega-
ta a quella operazione di rimozione della confusione – tra mondo sen-
sibile e mondo intellegibile – in cui consiste propriamente la filosofia.
La filosofia è in grado di ricostruire la visione originaria dell’essere
disincrostando il linguaggio dai suoi orpelli poetici, empirici, retorici,
sofistici e riconsegnando alle parole il compito di rappresentare le
idee139. Quando le parole rappresentano le idee nel teatro dialogico
siamo di fronte ad una mimesis che mette in scena un’anamnesis ; che
guida ad essa, come al processo del ricordo e della rimozione dell’o-
blio140. Ecco il legame tra filosofia e memoria, tra memoria e rappre-
sentazione, tra mimèsi e reminiscenza. Tale cruciale legame è stato spes-
so trascurato dalla letteratura critica, la quale, interpretando tenden-
zialmente la mimesis come un’imitazione, ha trascurato di considerare
quello tra gli aspetti della mimesis che meglio si presta ad essere colle-
gato con la memoria: l’aspetto della rappresentazione intesa come
messa in scena, come allestimento di un’immagine destinata a sconfig-
gere l’oblio del mondo, superando il tempo e le intemperie dell’esi-
stenza, ed ospitando lo spettatore in un teatro altro da quello di
Dioniso. 

Latona141 ha sostenuto recentemente che la critica platonica della
mimesis è fondamentalmente critica della dimensione artificiale della
poesia. Memoria e anamnesis – sostiene lo studioso – appartengono alla
physis ; composizione e creazione, invece, appartengono al nomos, che è
sempre fonte di falsità. Per Platone – argomenta Latona – la verità non
si fabbrica, ma si riceve, e si riceve attraverso la memoria anamnestica.
I poeti, accomunati ai pittori e ai sofisti, fabbricano i loro discorsi, e il
risultato di una fabbricazione non può essere una verità. È questo il
motivo per cui Platone – secondo lo studioso – quando racconta dei
miti, sottolinea sempre – attraverso un’affermazione del personaggio
del dialogo che li racconta – che essi non sono una sua creazione, non
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certo senso, secondo Vernant, un precursore del filosofo platonico che attraverso l’anam-
nesis opera una analoga «messa in scena», «rappresentazione», della verità originaria e
immutabile del mondo eidetico.

139 Cfr. DIXSAUT 2003, 27-28 e passim.
140 Sul fatto che la scelta della forma dialogica da parte di Platone sia dovuta alla

volontà di rendere il suo scritto il più possibile vicino al dialogo vero, di cui esso è ricor-
do e mimèsi cfr. CERRI 1991, 80.

141 Cfr. LATONA 2004, 184.
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sono stati fabbricati da lui, ma piuttosto sono giunti fino a lui, attra-
verso quella trasmissione della memoria che è alla base di ogni tradi-
zione142. In questa prospettiva – secondo Latona – perde ogni senso la
vexata quaestio dell’accusa di contraddizione che fin dall’antichità è
stata mossa a Platone143: critico dei poeti e poeta egli stesso. Tale accu-
sa – secondo lo studioso – non ha alcuna ragion d’essere, perché
Platone non è poeta nel senso in cui sono poeti coloro cui si rivolge la
sua critica della poesia: non è poietes, creatore di miti, ma soltanto nar-
ratore, narratore di qualcosa che non è artificiale, ma naturale, perché
non è stato creato, ma trasmesso. 

Anche qui, in questo volume, si sta cercando di mostrare come,
mettendo in scena la filosofia, Platone metta in scena la memoria stes-
sa, e quella speciale forma di memoria che è l’anamnesis : il ricordo
dimenticato delle idee, che la scena dialogica aiuta a far riemergere. Ma
è necessario fare alcune precisazioni. 

La critica platonica della poesia, nella prospettiva di Latona, non
coinvolge la poesia propria di Platone, come la critica alla scrittura non
coinvolge la sua propria scrittura e la critica al teatro non coinvolge il
suo proprio teatro: Platone fu poeta, autore di drammi mimetici e
scrittore, e se criticò la poesia, il teatro e la scrittura non cadde con ciò
in alcuna contraddizione, perché ciò che egli criticò (nella poesia, nel
teatro e nella scrittura) è l’aspetto di non naturalezza, l’artificio, la
novità di questi mezzi di comunicazione: egli predilesse la natura con-
tro l’artificio, la tradizione contro il cambiamento, la memoria contro
l’oblio. Platone condannò la poesia, secondo Latona, in tutte le sue
forme144, perché condannò l’attività stessa della composizione poetica.
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142 Quando narra un mito – scrive lo studioso – Platone si preoccupa sempre di spe-
cificare che non ne è l’autore. L’affermazione di Euripide, citata in Symp. 177A, secondo
la quale il narratore del mito dice: oujk ejmo;" oJ mu`qo", potrebbe fare da didascalia – secon-
do lo studioso – ad ogni mito narrato da Platone. Ma – si potrebbe obiettare – il rifiuto
dell’autorialità, che Latona giustamente riconosce a Platone relativamente ai miti, non
riguarda solo i miti, ma tutta intera la scrittura della filosofia platonica, che è dialogica e
dunque presentata come priva di autore. Sulla rinuncia all’autorialità cfr. VEGETTI 20032,
66-85.

143 Per un bilancio critico delle posizioni degli studiosi sulla questione cfr. LATONA

2004, 182-183.
144 Secondo LATONA 2004, 186 non ha senso pensare che Platone abbia fatto una

distinzione tra buona e cattiva poesia (come farebbero pensare i passi dei dialoghi in cui si
accenna all’esistenza di miti pedagogicamente positivi, miti che presentano la virtù in una
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Quando si fece egli stesso poeta e narratore di miti, Platone non
inciampò in una contraddizione, perché i suoi miti non erano compo-
sti con arte, ma piuttosto emersi per natura nella dimensione della
memoria.

L’analisi di Latona è molto interessante e raccoglie tutti i documenti
testuali di quanto afferma, ma è a mio avviso confutabile in un punto,
che attiene all’interpretazione della nozione di mimesis. Lo studioso infat-
ti non limita le sue analisi alla nozione specifica di mito, ma ritiene di
poter estendere la condanna platonica del «mito fabbricato dai poeti» ad
ogni forma di mimesis intesa come poiesis : egli ritiene che Platone abbia
condannato ogni mimesis, e che quando sembra stare pronunciando un
elogio della poesia è senz’altro da considerarsi ironico. Alla lettura del
passo in Resp. VI 500C, ove Platone descrive l’attività filosofica come una
mimesis, lo studioso obietta che è impensabile collocare il filosofo re nel
campo degli «imitatori»145. Il punto è allora ancora una volta la questio-
ne della traduzione del termine mimesis. Poiché crede che la mimesis sia
l’imitazione, lo studioso è costretto ad ipotizzare che, tra il libro VI e i
libri VII-X della Repubblica, Platone abbia cambiato le sue idee sulla pit-
tura146. La pittura è analoga alla poesia e la distorsione delle immagini
operata dal poeta è dovuta, secondo Latona, non ad un’incomprensione
dei modelli da parte del poeta, ma piuttosto alla reale struttura di ogni
attività mimetica147 che, essendo imitativa, è collocata a distanza dal
vero. Occupiamoci per un momento dell’attività mimetica. Una prima

292 Capitolo terzo

buona luce e gli dèi e gli eroi secondo verosimiglianza) perché nel libro decimo della
Repubblica è la poesia nella sua interezza ad essere condannata: i poemi “peggiori” sono
solo il più manifesto dei sintomi che affliggono tutta al poesia.

145 Cfr. LATONA 2004, 190, nota 24: «Admittedly, however, an argument can be made
that Republic VI 500C defends a notion of ‘good imitation’. Here Plato describes the wise
philosopher-king as a painter who imitates the natures of justice, beauty, moderation etc.,
and thereby produces on the canvas of himself, and that of the populace, a human image
of the divine form. Upon reflection, however, we must ask: does Plato truly wish to place
the philosopher-king in the camp of the painters and other imitator-producers?». Per una
risposta a questa domanda di Latona cfr. TULLI 2003, 231.

146 Cfr. LATONA 2004, 190, nota 14. «The clear contrast between the positive por-
trayal of painters here in Book VI and the negative portrayal of painters in Books VII-X
suggest that Plato may have altered his opinion of painting in the course of writing the
Republic».

147 È per questo che lo studioso si rifiuta di intendere il passo di Repubblica VI 500C,
relativo all’attività filosofica come un’attività mimetica; ma questo rifiuto è il rifiuto di
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ragione dell’imperfezione di ogni mimesis – scrive lo studioso148 – è
legata al fatto che essa usa la materia. Un’altra ragione dell’imperfezio-
ne risiede nella mente dell’artigiano: la sua anima funge da mediazione
tra l’eidos del modello e il mondo sensibile in cui si colloca l’immagine
del modello; in ogni rappresentazione non si tratta di una duplicazio-
ne perfetta del modello; ma di una rappresentazione che contiene ele-
menti che sono rappresentativi non soltanto del modello, ma anche
dello stesso mimetes che opera la rappresentazione. È una osservazione
assolutamente condivisibile e da essa lo studioso deriva la conclusione
– anch’essa assolutamente condivisibile – che ogni attività mimetica
contiene interpolazioni: ogni riproduzione implica sempre una qualche
produzione. Nel Simposio (205B8-C3) e nel Sofista (219B4-6) Platone
definisce la mimesis come una poiesis, come qualcosa che consente a ciò
che prima non era di venire all’esistenza. Il linguaggio del «fare» e del
«chiamare all’esistenza» – sottolinea giustamente Latona – non avreb-
be alcun senso se la mimesis fosse intesa da Platone come una semplice
duplicazione. Al contrario, la verità dell’argomento di Repubblica X
contro la poesia è precisamente questo: le distorsioni inerenti ad ogni
mimesis dipendono dal fatto che la mimesis è una poiesis. Ecco il punto
sul quale dissento dalla lettura dello studioso: è vero che la mimesis è
una poiesis, ma non è vero che è nell’essere una poiesis che la mimesis si
connota, agli occhi di Platone, come negativa: quando Latona scrive
«anche quando è modellata direttamente sull’idea, la mimesis produce
qualcosa che, almeno nel suo paragone con l’originale, mostra di essere
solo un simulacro»149, dice qualcosa di vero solo a metà, infatti è vero
che «anche quando è modellata direttamente sull’idea, la mimesis pro-
duce qualcosa che, rispetto all’originale, è solo un simulacro», ma non
è vero che questa differenza tra il simulacro e il modello venga sempre
mostrata, non è vero che tale paragone venga sempre reso possibile.
Come si è visto, infatti, ci sono casi – e sono precisamente quelli che
caratterizzano la mimesis condannata – in cui è proprio il paragone con
l’originale che viene sottratto alla comprensione degli uomini: in que-
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intendere un passo platonico che documenta una lettura della mimesis diversa da quella
che lo studioso stesso difende!

148 Cfr. LATONA 2004, 192.
149 Ivi, 193.
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sti casi, secondo Platone, la mimesis non svolge il suo compito di rap-
presentazione del modello precisamente perché tenta di confondersi
con esso, perché non consente, a chi fruisce della rappresentazione, di
distinguere la verità dalla rappresentazione. In questa prospettiva, allo-
ra, non è vero che «diventa superflua ogni distinzione tra vera e falsa
poesia»150: non è vero, perché la distinzione tra vera e falsa poesia passa,
per Platone, attraverso la distinzione tra coloro che, rappresentando,
presentano la loro rappresentazione per ciò che essa veramente è, e cioè
una rappresentazione, e coloro che, invece, spacciano la loro rappre-
sentazione per il modello stesso. A mio avviso, come sto cercando di
mostrare, è solo perché gli studiosi mancano di considerare questo
punto fondamentale, che essi mancano di comprendere la nozione pla-
tonica di mimesis, la quale è presentata da Platone in veste negativa
sempre e soltanto quando il mimetes spaccia i prodotti della sua mime-
sis per enti veri e propri, e in veste positiva sempre e soltanto quando il
mimetes lascia trasparire tutta intera la distanza che ogni poiesis e ogni
mimesis presentano rispetto ai modelli di ogni rappresentazione. È que-
sta, allora, la vera ragione per la quale non c’è alcuna difficoltà nel con-
siderare il filosofo, e Platone stesso, come un mimetes, come documen-
ta l’importante passo di Repubblica VI 500C, vera crux degli interpreti
che considerano la mimesis come un’imitazione, e come tale sempre
negativa: non c’è alcuna difficoltà, perché una mimesis positiva esiste,
ed è precisamente quella operata dalla filosofia che, assumendo a
modello le idee, presenta la sua rappresentazione per quella che è: una
rappresentazione che sempre lascia vedere la distanza che la separa dal
modello. È la confusione tra i livelli ontologici, confusione nutrita da
ogni cattiva mimesis, l’oggetto della critica platonica. I non filosofi sono
tali non perché praticano attività mimetica, non perché hanno a che
fare con simulacri, ma perché, avendo a che fare con simulacri, credo-
no che tali simulacri siano la vera realtà ed in questo modo la distanza
che separa il mondo empirico dalla verità viene occultata, piuttosto che
rivelata, il che è assolutamente il contrario di ciò che deve fare ogni vera
conoscenza, perché ogni vera conoscenza è misura di una distanza,
quella che separa il mondo empirico dalla sua causa vera. 
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150 Ibidem.
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Non è dunque in quanto poiesis che la mimesis è condannata da
Platone, ma in quanto poiesis che finge di non essere tale, in quanto
poiesis – creazione, riproduzione, interpolazione – che finge di essere
perfetta duplicazione, rappresentazione fedele del suo modello, o, addi-
rittura, il modello stesso. 

Se si accetta questa lettura della critica platonica della mimesis si può
accettare allora l’interpretazione di Latona, secondo la quale Platone
usa, tra i miti, quelli che si presentano come antichissimi151, come
modelli archetipici di verità trasmessi dalla memoria e capaci di aiuta-
re il processo anamnestico di rappresentazione del vero, ma non si può
accettare la condanna che, secondo questa interpretazione negativa
della mimesis come poiesis, Platone estenderebbe ad ogni immagine
mimetica creata dagli uomini e non ricevuta dalla tradizione. Non la si
può accettare perché Platone stesso è creatore di icone, di metafore e di
rappresentazioni della verità che, pur essendo artificialmente create dal
pensiero filosofico, vanno proprio nella stessa direzione verso la quale
conduce il mito antichissimo, quello che egli talvolta sceglie di usare,
per rappresentare una verità in una veste diversa da quella dell’argo-
mentazione dialettica. Nella prospettiva di Latona Platone diventa
infatti il difensore della tradizione, mentre invece, come si è visto, il
filosofo è piuttosto impegnato a rovesciare ogni tradizione che sia in
conflitto con la verità. È vero che – come scrive Latona152 – per Platone
la verità non deriva dall’esperienza, ma dalla memoria; ed è vero anche
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151 La tesi secondo la quale per Platone «il mito è racconto poetico, e più vecchio è il
poeta, più autentico il mito» è in GRAF 2002, 147. Lo studioso ritiene che sia rintraccia-
bile in Platone anche una teoria sulla nascita dei miti: essi sono il risultato di una mente
ingegnosa che li ha creati nell’epoca arcaica dell’umanità per la direzione morale del popo-
lo, e poi nel corso delle generazioni si è cominciato a credervi. Tale interessante tesi, che
si appoggia su Resp. III 414C-415A ed è collegata da Graf al mito sull’invenzione della
paura degli dèi attribuito a Crizia, zio di Platone (cfr. DK88B25; PALUMBO 20053, 77-86),
confligge però con la tesi di Latona, secondo la quale è proprio la composizione del mito
ad essere negata da Platone. Graf sottolinea come di alcuni racconti Socrate stesso si pre-
senti creatore e come in ultima analisi sia proprio la natura del racconto ad assumere in
Platone un nuovo significato, a perdere cioè il tenore della favola per assumere quello del-
l’esperimento del pensiero (si veda Tim. 19B, 27A). La tesi che sia stata la filosofia a sal-
vare i miti antichi dall’oblio praticando su di essi l’esegesi allegorica e integrandoli così nel
tessuto della filosofia è in BRISSON 1996.

152 LATONA 2004, 204-205.
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che Platone ebbe modo di combattere l’idea (poetica e sofistica) che la
conoscenza derivi dall’esperienza alla maniera di una tecnica, che sia
cioè il portato di una fabbricazione artificiale e non di una ricezione
naturale, ma ciò non significa affatto che essa non sia una poiesis e una
mimesis, perché la mimesis, quella vera, è proprio la dimensione all’in-
terno della quale è possibile accogliere la verità portata della memoria.
La mimesis intesa come vera rappresentazione è l’allestimento di quella
scena – delle condizioni di possibilità di quella scena – in cui è possi-
bile far emergere le rappresentazioni anamnestiche che dovranno gui-
dare tutta intera la vita e tutta intera la conoscenza. Platone stesso è
autore di immagini che aiutano gli uomini nel cammino verso la verità
e queste immagini, artificialmente create dal discorso filosofico, posso-
no essere naturali nonostante siano artificiali, perché la natura, per
Platone, è il modo di essere della verità ed in quanto tale non è il luogo
del già dato, di ciò che si riceve per tradizione, ma è quello spazio in
cui le cose si identificano con le loro essenze, lo spazio dell’essere inte-
so come dover essere; e quando un’immagine mostra questo spazio, lo
svela ad uno spettatore, e soprattutto quando la rappresentazione
denuncia di essere tale, di essere un aiuto a vedere, essa è un’immagine
vera, la si sia ricevuta da altri o la si sia creata da se stessi. La verità è
naturale non nel suo contrapporsi all’artificiale, ma nel suo contrap-
porsi alla confusione tra artificiale e naturale, tra ciò che si vede con gli
occhi del corpo e ciò che si vede con gli occhi dell’anima153. 

Latona ha certamente ragione a sottolineare come, tra i miti,
Platone scelga i più antichi154, come li presenti giungere dalla notte dei
tempi, da quella dimensione della temporalità – potremmo aggiunge-
re – in cui gli antichi erano vicini agli dèi155; come, ancora, egli sia sem-
pre impegnato a sottolineare che di essi non è l’autore bensì solo il nar-
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153 Un’immagine può essere vera sia se la si è incontrata nella memoria, sia se la si è
fabbricata, e in entrambi i casi può essere falsa, perché la falsità non è nella differenza tra
l’immagine e il modello, ma nella loro confusione intesa come confusione tra verità e vero-
simiglianza. La questione della verità – come dimostra il recente volume di CASERTANO

2007 (100-119, 117) – è questione ben più complessa di quella che distingue il naturale
dall’artificiale e la tradizione dall’innovazione, ma attiene piuttosto alla contrapposizione
tra realtà e falsa apparenza, alla differenza tra la condizione di chi abita la verità e la con-
dizione di chi opina soltanto di abitarvi.

154 E come tra i più antichi scelga la più antica versione cfr. LATONA 2004, 201.
155 Cfr. Phil. 16C.
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ratore. Ma questo rifiuto della poiesis, questa condanna del nuovo, è da
considerarsi limitata alla dimensione del mito e non estesa ad ogni
dimensione mimetica. Il mito è infatti scelto da Platone, accanto alla
argomentazione dialettica, come strumento di rappresentazione del
vero, proprio in virtù delle sue doti comunicative e persuasive, e tali
doti appartengono al mito, come mostrano gli studi di Cerri156, pro-
prio in virtù del suo essere tradizionale, e, come tale, parte integrante
dell’immaginario di quel pubblico che da quel mito deve essere educa-
to; esso, come mostrano gli studi di Ferrari157, si innesta in modo coe-
rente nel corpo dei dialoghi e rafforza, con la sua capacità di fornire
una visione d’insieme, quelle stesse verità che, in altra veste, sono pre-
sentate nei dialoghi dal ragionamento analitico. La scelta di ciò che è
tradizionale contro ciò che è nuovo riguarda per Platone, per queste
ragioni, solo il mito, e non si estende affatto all’intera dimensione della
mimesis. L’intera produzione platonica, in quanto dialogica, è mimeti-
ca ed essa non rifiuta affatto di fare uso di immagini create dall’autore
stesso, immagini nuove, non tradizionali, definite testualmente “stra-
ne” dagli interlocutori di Socrate158. Tali immagini, create artificial-
mente dal pensiero filosofico e mimetico, svolgono nei dialoghi la stes-
sa funzione positiva che, secondo altre modalità, è svolta dal mito: esse
rappresentano certe verità, aiutano a vederle, allestiscono una scena che
aiuti a pensare, a immaginare, a ricordare. In questa loro funzione esse
si configurano come naturali e vere, pur essendo costruite e plasmate
dal loro autore, precisamente perché la verità non è l’emergere di qual-
cosa dalla tradizione o dall’esperienza, ma è la capacità di guardare con
sguardo nuovo alla tradizione e all’esperienza: un’immagine è vera ed è
naturale non perché non sia stata costruita artificialmente ma, al con-
trario, perché aiuta a costruire artificialmente uno sguardo nuovo su
quella che è la vera natura delle cose.

In questa prospettiva, allora, la verità è il mito della filosofia: è ciò
che la filosofia racconta e fa intravedere; è ciò che, nel dialogo, occupa
il posto che nel teatro occupa il mito.
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156 CERRI 1991, 17-37.
157 FERRARI 2006, 11-64.
158 Cfr. il passo in Resp. VII 515A4 nel quale Socrate, che ha costruito l’immagine

della caverna, è detto disegnare un’a[topon eijkovna.
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Così come il materiale mitico era sullo sfondo di ogni rappresenta-
zione tragica, per cui ogni rappresentazione tragica poteva essere defi-
nita una «porzione del grande banchetto omerico», allo stesso modo
ognuna delle scene quotidiane della nostra vita è collocata dalla filoso-
fia su uno sfondo dal quale riceve senso. Questo sfondo è per Platone
il mondo delle idee: dal mondo delle idee il nostro mondo riceve senso.
Esso rappresenta un repertorio archetipico inesauribile, senza del quale
niente nel nostro mondo avrebbe valore. Ciò che c’è di essenziale e di
vero nel nostro mondo empirico è una mimesis, una rappresentazione,
del mondo delle idee. Una mimesis parziale, allusiva. Il nostro mondo
quotidiano sta al mondo delle idee come la porzione di un banchetto
sta al banchetto. La porzione di qualcosa non è solo una sua parte, è una
sua parte che lo rappresenta. È come portarsi a casa un pugno di terra
di ritorno da un viaggio in terre lontane: quel pugno di terra non è sol-
tanto un frammento materiale, un pezzo di un intero, ma è un ricor-
do: parla di quei luoghi, li rappresenta, ha valenze evocative, è una pro-
messa di ritorno. È in questo senso che la scena tragica è una «porzio-
ne del banchetto omerico»: la tragedia non è una “parte” dell’epopea,
ma una promessa di ritorno alla terra del mito. Il rapporto tra l’epopea
e la tragedia è un rapporto complesso che veste infinite figure ma la più
importante è la figura del ricordo e Platone, come è noto, teorizza l’a-
namnesi come possibilità di ritorno mnestico al mondo delle idee.

3.6 Il teatro dialogico

Attraverso le parole della poesia il teatro rappresenta le sue scene e
questa «scenografia verbale» è in rapporto diretto con un mondo mito-
logico e paradigmatico cui in certo modo si ritorna, rappresentandolo,
evocandolo, facendovi abitare il pubblico, in uno spazio senza tempo.
Anche la nostra esistenza è in rapporto con un mondo altro, più vero,
ed anch’essa intesse con questo mondo altro un rapporto simile a quel-
lo della rappresentazione. Nella scena filosofica allestita dal dialogo pla-
tonico questo mondo altro, invisibile e più vero, trova la sua vera rap-
presentazione. Essa è in primo luogo denuncia di una distanza: distan-
za della vita dalla verità, distanza del discorso dal suo oggetto, distanza
della rappresentazione da ciò di cui essa è rappresentazione. Poi, in
secondo luogo, essa è tentativo di colmare questa distanza, tentativo
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graduale e faticoso, mai completamente compiuto, di far coincidere le
nostre imperfette rappresentazioni con la verità delle cose: le nostre
costituzioni politiche con l’idea di giustizia, le nostre parole con il loro
significato più proprio, la nostra vita con il bene in sé159. Ma anche
quando la tensione del dialogo a cogliere la verità è massima, mai viene
meno la consapevolezza della distanza che separa ogni rappresentazio-
ne dal suo modello, ogni tentativo di cogliere la verità dalla verità stes-
sa: in questa distanza, nella consapevolezza della sua esistenza e nella
tensione a colmarla risiedono la forza e il senso della filosofia secondo
Platone160.
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159 Che cosa sia l’idea del bene nella Repubblica è problema arduo. Il bene è il mevgi-
ston mavqhma (Resp. VI 504E), la conoscenza più importante, appannaggio esclusivo di
«quella piccola parte della comunità che possiede la scienza di ciò che è utile alla comu-
nità intera» (Resp. IV 442C). Socrate stesso – come sottolinea VEGETTI 1993, 209 – affer-
ma di non sapere bene che cosa esso sia e si ripromette, in luogo della impossibile defini-
zione (per le interpretazioni del diniego socratico a definire il bene cfr. ivi, 209, nota 1),
di illustrare il tokos (il frutto) del bene mediante una metafora. La metafora solare cui
ricorre Socrate è «carica di possibilità comunicative e significative» (ivi, 213). La luce sola-
re produce visibilità ed è dunque condizione di possibilità della visione e dell’esser visto,
allo stesso modo «l’idea del bene è ciò che provvede la verità a ciò che è conosciuto e la
dynamis (potenza conoscitiva) a chi conosce, ed è perciò la causa della scienza e della
verità», «ma è diversa e più bella di esse, degna quindi di ancor maggiore timé» (508E).
Garanzia di valore e di senso dell’atto conoscitivo, il bene attiva l’intenzionalità conosciti-
va da cui si genera il sapere. La verità è a latere objecti ciò che l’intenzionalità è a latere
subjecti. Per questa sua collocazione trascendentale il bene – come sostiene l’interpretazio-
ne neo-kantiana – non è cosa (Ding) ma legge (Gesetz). Sul tema cruciale del bene cfr.
VEGETTI 20031, 253-286; FERRARI 20032, 287-325.

160 Il possesso della verità, scrive CASERTANO 2007, 256, «è molto difficile: è cosa più
di dèi che di uomini. Gli uomini, e non tutti, possono conoscere nella propria anima una
forte tensione alla verità. Che li porta ad una continua approssimazione alla verità. Questo
significa che gli uomini non potranno mai giungere alla verità? Forse. Certo, non potran-
no giungere alla “Verità” con la maiuscola: assoluta, fissa, immodificabile ed eterna.
Quando Platone attribuisce proprio queste caratteristiche alla verità, in realtà sta parlan-
do, sempre, non di un contenuto dottrinale, ma del possesso delle idee come strumento
necessario e indispensabile per poter intraprendere un cammino di conoscenza. Si sta
muovendo, in altre parole, ancora in un orizzonte di fedeltà al ‘terribile e venerando’
Parmenide, per il quale era il metodo di conoscenza, e non le singole concrete conoscenze,
ad avere quelle caratteristiche di stabilità, di eternità, di assolutezza, mentre i singoli con-
tenuti dottrinali, che riguardavano gli aspetti del mondo nel quale l’uomo vive, non erano
altrettanto suscettibili di un discorso in assoluto ‘vero e credibile’. Anche per Platone, allo-
ra, non contenuti e dottrine fissi ed eterni, ma solo il saldo possesso di un metodo vero,
quello delle idee, e la faticosa costruzione di opinioni vere ad orientarsi nel mondo diffi-
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I dialoghi di Platone intendono essere una messa in scena della filo-
sofia161 che, in quanto tale, richiede una rappresentazione, una «ripro-
duzione». Gli interlocutori recitano una parte, interpretano un ruolo,
sono «rappresentanti» di un punto di vista, lo difendono, lo attaccano
e quando sono sconfitti è un logos che è sconfitto. Talvolta questo logos,
di cui i protagonisti dei dialoghi sono rappresentazione, è esso stesso a
prendere la parola, come accade nel Protagora162. 

Naturalmente tutto ciò non è senza significato. Come si vedrà
meglio nelle prossime pagine, ciò concorre a disegnare l’idea platonica
della filosofia come scena in cui si incontrano e si scontrano diverse
visioni del mondo e della vita. Una di esse (precisamente quella del
regista che “gira” la scena) è quella filosofica, ed è tale perché guarda
alle idee per orientare la bussola dell’esistenza. Tale visione filosofica
viene messa a confronto con quella drammatica163 nel teatro dialogico,
ed è soltanto grazie a questo confronto, a questa «messa in scena», a
questa mimesis, che essa – la messa in scena filosofica – può essere ben
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cile delle relazioni umane ed in quell’altro ancor più difficile che è costituito dall’animo
umano. Perché ‘tensione alla verità’ e ‘approssimazione alla verità’ significano essenzial-
mente due cose: da un lato (e questa è l’eredità socratica di Platone, mai rifiutata e sem-
pre perseguita fino all’ultimo suo dialogo) non accontentarsi mai dei risultati raggiunti, in
ogni campo, ma ritenerli sempre tappe per andare avanti nella ricerca, nella fedeltà al
metodo della confutazione e dell’accordo: che significa, a sua volta, essere sempre pronti e
disposti a rimettere in discussione le proprie opinioni nell’agone dialettico tra tutti coloro
che aspirano sinceramente alla verità. E, dall’altro lato, significa impegnarsi in una con-
dotta di vita morale e politica giusta, nel vivere non badando al proprio interesse perso-
nale ed egoistico, al proprio ‘particulare’, come avrebbe detto duemila anni dopo un gran-
de politico fiorentino, ma cercando di attuare un ‘bene’ che sia davvero tale per tutta la
comunità degli uomini».

161 Come sottolinea GIANOTTI 1991, 102 la scrittura platonica non è una esposizione
della filosofia ma una serie di “saggi” in cui la situazione di oralità viene scenicamente agita
come nel dramma. In questo Platone – scrive lo studioso – «dal punto di vista letterario è
un precursore della prassi alessandrina di presentare situazioni sceniche anche fuori di tea-
tro».

162 Il riferimento è a Prot. 361A4, ove è l’e[xodo" tw`n lovgwn, che, w[sper a[nqrwpo",
accusa e deride gli interlocutori, incapaci di mantenersi fedeli ad un punto di vista. Sul
significato che assume nei dialoghi il logos personificato «che guida le persone in carne ed
ossa e le conduce dove vuole» cfr. CERRI 1991, 102. Cfr. anche nota 161 p. 211 supra.

163 Un’esplicita presa di distanza degli interlocutori del dialogo platonico dai perso-
naggi del dramma attico in Phaedr. 236C.
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distinta dalla messa in scena tragica e comica, ed assumere quella fun-
zione paideutica che Platone stesso le assegna nelle Leggi164. 

L’importanza immensa della mimesis nei dialoghi di Platone, come
accennato, sta nel fatto che i dialoghi stessi sono mimesis della filosofia,
ed essa, la filosofia, nei dialoghi, è rappresentata come quel modo di
vivere e di pensare che riconosce il mondo e il pensiero come mimesis
dell’idea. Tutto è rappresentazione dell’idea, ma non tutto è dell’idea
rappresentazione adeguata. Il pensiero lo è più del mondo, il mondo
progettato più di quello già realizzato. Alcune cose visibili e udibili
sono dell’idea rappresentazione così inadeguata da non consentire più
a nessuno di riconoscervi la traccia eidetica. Solo facendo passare le
cose – i fatti, il mondo – al vaglio della discussione dialogica, facendo
calcare loro la scena del teatro filosofico165, assegnando a ciascuna di
esse un ruolo – un difensore, un rappresentante – è possibile misurare
il grado di adeguatezza che ciascuna di esse può esibire rispetto al
modello eidetico. Ecco il senso della discussione filosofica, essa è il
luogo in cui si misura la distanza che separa le cose dalle idee, le opi-
nioni dalla verità, ciascuno da se stesso166.
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164 Plat. Leg. VII 817B. 
165 Come scrive Gioia Rispoli, in un’opera mimetica «i problemi posti dai diversi punti

di vista e dai relativi livelli di focalizzazione si accrescono e si modificano in relazione alla
pluralità dei piani di comunicazione operanti negli spazi del reale, a cui appartengono
autore e spettatori o lettori, ed in quelli del verisimile, a cui appartengono le creature della
finzione, e – ancor più – per effetto delle loro intersezioni: il piano di comunicazione nel
quale operano i personaggi può interferire e in vario modo interagire con quello nel quale
si collocano il produttore dell’opera e i suoi fruitori» (RISPOLI 1992, 19).

166 Penso all’affermazione – già citata, cfr. p. 241 nota 18 supra – di Socrate, all’inizio
dell’Apologia, quando i suoi accusatori hanno pronunciato le loro menzogne così persuasi-
ve che persino lui stesso è stato ad un passo dal crederle vere. Ad un passo dal dimenticare se
stesso e prestare credito ad altri che parlano di lui. Se consideriamo l’Apologia come la
scena primaria della rappresentazione platonica di Socrate, non possiamo non considera-
re metodologicamente significativa questa scelta di cominciare dal pericolo di dimentica-
re se stessi, dal pericolo di accogliere, a proposito di sé, il punto di vista altrui.
Un’argomentazione simile, tesa a sottolineare la teoria platonica dell’illusione applicata
all’oratoria, alla quale opporre la dialogica socratica in Menex. 234C-235A. L’oratoria è
come la poesia: arte illusoria che allontana le immagini dai modelli e ciascuno da se stes-
so, arte che trasporta fuori di sé, in un altrove dove ci si smarrisce, ed in virtù della quale
ciascuno crede di trovarsi là dove avvengono i fatti narrati dalla poesia (cfr. Ion 35B-C).
Diversa la natura e diversi gli effetti del dialegesthai socratico così come esso è rappresen-
tato da Platone; ciascuno si incontra con la parte più vera di sé, con quella che non si
inganna, che non muta, che non tradisce.
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IV.

La chora nel Timeo di Platone:
una scena per il teatro del mondo1

4.1 I primi due generi

Nel dialogo platonico che porta il suo nome, Timeo racconta un
eikos mythos (29D2) sulla genesi e la costituzione (gevnesi" kai; suv-
stasi") dell’universo. Prima ancora di cominciare il suo racconto egli
introduce nel suo discorso la distinzione tra due generi: uno è il gene-
re di «ciò che sempre è senza avere mai generazione» (to; o]n ajeiv, gev-
nesin de; oujk e[con), l’altro è il genere di «ciò che sempre diviene senza
mai essere» (to; gignovmenon me;n ajeiv, o]n de; oujdevpote). Tale distinzio-
ne fondamentale2, che è di natura ontologica, ha per così dire un suo
versante gnoseologico: «ciò che è» infatti – dice Timeo – si coglie con
il pensiero, proprio perché è sempre identico a se stesso; «ciò che divie-
ne», invece, si coglie con «l’opinione che deriva dalla sensazione», pro-
prio perché sempre diviene:

Questo dunque, secondo la mia opinione, è ciò che bisogna
innanzitutto distinguere: cosa è ciò che sempre è, senza avere mai
generazione, e cosa è ciò che sempre diviene, senza mai essere?
L’uno, certo, si coglie con il pensiero e se ne può rendere conto

1 Per una versione ridotta dell’esposizione contenuta in questo capitolo cfr. PALUMBO

2008.
2 Sull’importanza di questa distinzione preliminare e sul suo significato parmenideo

cfr. CASERTANO 1996, 366-371. Sul significato della premessa epistemologica di Timeo
cfr. FERRARI 2006, 53-55. Naturalmente si tratta della distinzione, ben nota, tra il primo
e il secondo dei livelli ontologici. Anche il versante gnoseologico della distinzione preli-
minare, che viene citato subito dopo, è ben noto, essendosi così configurato a partire alme-
no da Resp. V 479E-480A.
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razionalmente, poiché rimane sempre identico a se stesso; l’altro, dal
canto suo, è oggetto dell’opinione che deriva dalla sensazione di cui
non si può rendere conto razionalmente, poiché si genera e si cor-
rompe e mai è realmente (27D-28A)3.

Alla distinzione tra i due generi segue una riflessione sulla natura di
«ciò che diviene» o «si genera»: ciò che si genera – dice Timeo – si gene-
ra per necessità a partire da una causa, «è infatti impossibile, per qua-
lunque cosa, avere generazione senza l’intervento di una causa» (28A).
Il racconto sulla generazione del cosmo comincia allora con l’indivi-
duazione della causa di tale generazione. Essa è un demiurgo, inteso
come «la migliore delle cause» (a[risto" tw`n aijtivwn, 29A6)4. Il
demiurgo del cosmo è «la migliore delle cause» perché ha fabbricato
l’universo in base al modello di «ciò che è», «di ciò che rimane sempre
identico ed immutabile», in base, cioè, al primo dei due generi prima
distinti:

Quando dunque il demiurgo tiene lo sguardo sempre fisso su ciò
che è sempre identico a se stesso, servendosi di esso come di un model-
lo, e ne riproduce la forma e le proprietà nell’oggetto che produce5,
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3 Trad. F. Fronterotta (in FRONTEROTTA 2003). I passi dal Timeo, salvo diversa indi-
cazione, sono tutti tratti da questa traduzione. In Tim. 51D3-E6 l’esistenza delle idee
distinte dalle cose è oggetto di una “prova” che si appoggia sulla distinzione tra intelletto
ed opinione. Se si è costretti a riconoscere nell’uomo due facoltà cognitive distinte – scri-
ve BRISSON 2003, 6 – bisogna ammettere l’esistenza dei loro oggetti rispettivi che devono
appartenere a due livelli di realtà distinti: pensabile e sensibile.

4 PERL 1998, 82-83 sottolinea che dire che il mondo è bello e che il demiurgo è buono
significa dire che il mondo è razionalmente strutturato, che è un kosmos invece che un
chaos. Definire il demiurgo come «la migliore delle cause» è allora equivalente a definire il
demiurgo come un intelletto, come verrà esplicitamente fatto in 39E, 47E-48A. Il
demiurgo produce il mondo intelligentemente perché la produzione avviene secondo un
disegno, di cui il mondo è immagine (cfr. Leg. 892B). Il mondo ha un disegno ed è per-
tanto distinto dai prodotti casuali, si distingue da essi come l’opera d’arte, prodotta secon-
do un disegno, si distingue da ciò che si produce accidentalmente. Il termine «causa» che
viene usato da Platone in questo passo per indicare il demiurgo non è da intendersi, secon-
do Perl, nel senso della causa efficiente, ma nel senso della causa formale: il cosmo visibi-
le è un’immagine del paradigma intelligibile come una casa è l’immagine del progetto del-
l’architetto. Il demiurgo-architetto, però, non ha una mente che progetta, ma è una mente
che progetta, e dunque il mondo sensibile è una sua immagine.

5 Il demiurgo «riproduce» (ajpergavzhtai) il modello e questa riproduzione è bella per
necessità, perché è bello tutto ciò che viene prodotto (ajpotelei`sqai) in questo modo. La
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tutto ciò che produce in questo modo è bello per necessità; ma se
invece si rivolgesse a ciò che è generato, servendosi di un modello
generato, allora, ciò che produrrebbe in questo modo non sarebbe
bello (28A-B).

La generazione del cosmo è da pensarsi nei termini della riprodu-
zione di un modello e, poiché la bellezza di ogni riproduzione dipende
dalla bellezza di ciò che essa assume a modello, possiamo con certezza
assumere che il cosmo è bello. Il modello del cosmo, infatti, è un
modello eterno, coglibile con il pensiero proprio grazie alla sua eter-
nità, alla eterna identità con se stesso; e il mondo, di questa eternità, è
una bella immagine.

Se questo mondo è davvero bello, e se il demiurgo è buono, si rive-
la evidente che egli ha fissato il suo sguardo su ciò che è eterno; nel
caso contrario, e non sarebbe neanche lecito dirlo, su ciò che è genera-
to. Ma è chiaro ad ognuno che egli ha guardato a ciò che è eterno, giac-
ché questo mondo è la più bella delle cose generate e il suo artefice la
migliore delle cause. Così generato, esso è stato fabbricato in base a ciò
che si coglie attraverso il ragionamento e il pensiero e che rimane iden-
tico a se stesso; stando così le cose, è assolutamente necessario che que-
sto mondo sia un’immagine di qualcos’altro (to;n kovsmon eijkovna
tino;" ei\nai, 29A-B).

L’introduzione della fondamentale nozione di immagine (eijkwvn)
consentirà a Timeo, a questo punto del suo discorso, non soltanto di
presentare la generazione del mondo come la mimesi di un modello –
il cosmo è l’immagine generata di un modello ingenerato, è una rap-
presentazione che riproduce la forma e le proprietà di un paradigma
(28A)6 – ma gli consentirà anche di esplicitare un’altra importante

formulazione di questo principio è molto importante per il nostro argomento perché
esplicita non soltanto che ogni produzione è una riproduzione, ma anche che il criterio
per distinguere le belle riproduzioni da quelle cattive risiede nella natura del modello.

6 Non soltanto quella del mondo, ma ogni produzione, per Platone, come si è visto, è
mimesi di un modello. Ogni generazione, infatti, è operata da un demiurgo-poihthv" che
fabbrica ciò che fabbrica in base ad un modello. Il demiurgo è poeta perché la sua opera
è una mimesis e il risultato della sua mimesis è un’immagine, un’immagine forgiata secon-
do un paradeigma, come avviene nel caso di ogni attività poetica. Ogni poiesis è mimesis
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distinzione. Poiché anche i discorsi sono immagini, l’introduzione
della nozione di eikon consentirà a Timeo di presentare quella sorta di
parallelismo onto-epistemico7, presente in tutto il pensiero di Platone
ed ereditato anche da Aristotele, secondo il quale il grado di affidabi-
lità di una trattazione dipende dalla natura dell’oggetto su cui la trat-
tazione verte: «i discorsi – dice Timeo – sono congeneri (suggenei`"
29B5) a ciò di cui parlano»:

La cosa più importante è cominciare ogni esame prendendo le
mosse dal suo principio naturale. Così, dunque, bisogna distinguere
fra l’immagine e il suo modello (periv te eijkovno" kai; peri; toù para-
deivgmato"), poiché i discorsi sono congeneri a ciò di cui parlano: da
un lato, dunque, i discorsi su ciò che è stabile, saldo ed evidente al pen-
siero, bisogna che siano anch’essi stabili e solidi e, nella misura in cui,
per i discorsi, è possibile e conveniente essere inconfutabili e invinci-
bili, di nulla devono mancare; dall’altro, i discorsi su ciò che rappre-
senta il modello, e che non è che una sua rappresentazione, bisogna
che siano, rispetto ai primi, verosimili; l’essere è rispetto al divenire
nello stesso rapporto in cui è la verità rispetto alla credenza (29B-C).

La distinzione, «la più importante», tra immagine e modello non
riguarda dunque soltanto l’universo generato e il suo paradigma immu-
tabile, ma anche i discorsi che è possibile costruire su entrambi, sull’u-
niverso generato e sul suo ingenerato modello. Il discorso di Timeo,
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esattamente perché viene prodotta come mivmhma de; paradeivgmato". Ed ogni poiesis, in
questa prospettiva, è da pensarsi come genesis, come atto compositivo, generativo, di qual-
cosa che non era, e che con la mimesis viene generato. Il demiurgo, il divino artigiano, è
chiamato esplicitamente «poeta», cioè costruttore dell’universo, padre del tutto, in 28C3.
In Symp. 205C si dice che tutti i demiurghi, se si volesse parlare in modo appropriato,
bisognerebbe chiamarli poeti essendo le loro opere delle creazioni, invece accade che si
chiamano così solo quelli che si occupano di musica e di versi. Che nella Repubblica come
nel Timeo poiein significhi mimeisthai è sottolineato da DESCLOS 2000, 314, contraria-
mente a VERNANT 1982, 119-152, per il quale la posizione di Platone è netta nel fonda-
re un’opposizione tra l’attività demiurgica da un lato e l’attività mimetica dall’altro. Sulla
mimesis demiurgica concepita come «composizione» e non «creazione» (synistanai, consti-
tuere), sulla sagacia architettonica del demiurgo che dispone il «montaggio» di una strut-
tura armonica e proporzionata, forgiando un kosmos che viene così a diventare una super-
ba allegoria dell’esperienza artistica cfr. LOMBARDO 2002, 70.

7 Cfr. FERRARI 2007, 6.
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avendo per oggetto la generazione e la costituzione del mondo sensibi-
le, non avrà l’esattezza e il rigore di un discorso che verte sul principio,
ma si configurerà come un eikos mythos, un racconto verosimile, perché
avrà per oggetto un gignovmenon, ossia un’entità sottoposta al divenire,
il cui statuto è quello di essere un’eijkwvn, un’immagine, di un modello
immutabile. 

Solo dopo questa riflessione sul grado di affidabilità dei discorsi,
concepito come relativo al grado di affidabilità dei loro modelli, si
comprende tutta l’importanza della precisazione iniziale di Timeo, tesa
a distinguere tra «ciò che è sempre» e «ciò che invece sempre diviene»,
nelle sue implicazioni ontologiche e nelle sue implicazioni gnoseologi-
che. Un discorso che parla di «ciò che è sempre identico a se stesso» e
che può essere appreso con il pensiero è un discorso vero; un discorso
che parla, invece, di «ciò che sempre diviene» può essere soltanto vero-
simile, e la natura della sua verosimiglianza, il grado positivo della sua
affidabilità, il fatto cioè che esso sia credibile, creatore di pistis, dipen-
de da una circostanza, anch’essa sottolineata da Timeo: anch’esso è in
qualche modo legato ad un modello eterno, è di esso un’immagine, o
l’immagine di un’immagine8. 
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8 Si tratta di una annotazione di cruciale importanza. Il principio in base al quale «i
discorsi sono congeneri a ciò di cui parlano» consente infatti di sciogliere il dilemma rela-
tivo alla collocazione ontologica di quelli, tra gli eidola, che sono i discorsi della filosofia.
Se ricordiamo infatti che tutti i discorsi – come appare dal Cratilo e dal Sofista – sono eido-
la, immagini, mimemata, rappresentazioni, e dunque hanno un modello di cui sono
appunto rappresentazioni, comprendiamo perché quelli, tra questi eidola, che sono filoso-
fici, richiedono di essere collocati, nella configurazione generale dei livelli ontologici, su di
un piano diverso da quello in cui si collocano tutti gli altri eidola. Su di un piano, come
si diceva nell’introduzione a questo volume, del quale nessun altro è più vicino al vero.
Sono i discorsi della filosofia, infatti, quelli dei quali in questo passo si dice che vertono
su «ciò che è stabile, saldo ed evidente al pensiero» e, poiché, per ogni discorso, ciò su cui
esso verte è precisamente il suo modello, il modello dei discorsi della filosofia è il piano
degli eide immutabili di cui essi sono rappresentazione. Ora, se l’oggetto di una trattazio-
ne è il modello della trattazione stessa e se discorso e modello sono congeneri, allora lo
sono anche i discorsi della filosofia e i loro modelli eidetici. Ciò non accade per gli altri
eidola. Platone infatti non dice che in generale il modello e l’immagine siano congeneri
(anzi in apertura del suo discorso ha sottolineato l’importanza della distinzione ontologi-
ca tra modello ed immagine), ma che sono congeneri soltanto alcuni eidola (i discorsi) e i
loro oggetti. Il filosofo si riferisce dunque esplicitamente solo ai discorsi e non ad altri eido-
la, e dei discorsi dice che hanno la stessa caratteristica, in termini di stabilità, dei loro
oggetti, vale a dire dei loro modelli. I discorsi che vertono su ciò che è precario sono pre-
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L’attività del demiurgo, cioè la costruzione dell’universo, è spiegata
nei termini di una mimesis, che il divino artefice compie, forgiando le
cose sensibili e mutevoli sul modello delle idee intellegibili e immuta-
bili. I due generi presentati all’inizio – il genere di «ciò che sempre è
senza avere mai generazione» e il genere di «ciò che sempre diviene
senza mai essere» – corrispondono dunque, il primo, alle idee eterne e
immutabili, supremi ed universali paradigmi (paradeivgmata); il
secondo, alle cose sensibili, immagini generate a somiglianza del
modello (mivmhma de; paradeivgmato"). I due generi sono da pensarsi
entrambi come precedenti l’opera del demiurgo: il demiurgo, infatti –
viene detto – sceglie di guardare al primo e non al secondo dei due
modelli: è il primo quello su cui «tiene fisso lo sguardo» (28A); se aves-
se invece guardato al secondo, ad un modello generato, la sua opera
non avrebbe avuto bellezza. Eppure è il secondo genere quello che cor-
risponde a tutto ciò che è il risultato dell’opera demiurgica: il cosmo-
immagine, la natura visibile e diveniente9.
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cari, quelli che invece vertono su ciò che è “stabile, saldo ed evidente al pensiero”, sono
anch’essi stabili e solidi nella misura in cui, per i discorsi, ciò è possibile. Dopo l’afferma-
zione di questa speciale forma di somiglianza, di con-genericità, che viene a stabilirsi tra
l’essere vero e la sua rappresentazione filosofica, Platone parla di discorsi di altra natura: di
essi dice che sono non veri, ma verosimili, e, se lo sono, è perché anch’essi somigliano ai
loro modelli: essendo questi ultimi privi di stabilità, la stessa mancanza di stabilità caratte-
rizza le loro immagini. Per quanto riguarda lo specifico discorso del Timeo, possiamo osser-
vare che esso è da considerarsi vero quando ciò di cui parla è il modello eterno ed ingene-
rato del mondo, e verosimile, quando ciò di cui parla è invece il mondo che è venuto a
generarsi da quel modello. Platone dice che l’essere (l’oggetto dei discorsi stabili della filo-
sofia) sta al divenire (l’oggetto dei discorsi instabili che esprimono opinioni non filosofiche)
come la verità sta alla credenza. Abbiamo incontrato questi stessi termini nella sezione della
Repubblica dedicata alla linea, e lì la credenza era precisamente ciò che corrispondeva, sul
piano del sapere, agli oggetti sensibili, laddove la verità corrispondeva alle idee. 

9 Il secondo genere è quello che corrisponde alle cose sensibili prodotte dal demiurgo
secondo il modello eterno delle idee. In quanto cose sensibili prodotte dal demiurgo, esse
sono successive all’esistenza del modello e del demiurgo, ma il loro «genere», distinto dal
genere del primo modello, in quanto genere, esiste prima ancora dell’esistenza delle cose
sensibili stesse. È per questo che Timeo, in 52D, dirà che questo genere del divenire (gev-
nesi") esisteva già «prima che nascesse il cielo» (pri;n oujrano;n genevsqai) come realtà
distinta dal «genere» dell’essere e presentata contestualmente al genere dell’essere prima
dell’inizio del racconto. Sull’argomento cfr. CASERTANO 2003, 33-63; BRISSON 2002, 25-
39. Sul modo corretto di intendere il prima e il poi nel contesto del discorso del Timeo,
sulla presentazione, cioè, di una verità metafisica nella forma di una narrazione che pre-
vede una sequenza temporale cfr. PERL 1998, 91.
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4.2 Il terzo genere

Ad un certo punto del suo racconto Timeo introduce, poi, un terzo
genere10 e giustifica così tale «introduzione»:

Poiché i due di prima erano sufficienti per il nostro discorso pre-
cedente, l’uno posto come genere del modello, intelligibile e sempre
identico a se stesso, il secondo come mimema del paradigma, sog-
getto alla generazione e visibile, non distinguemmo allora un terzo
genere, giudicando che due fossero sufficienti; ma adesso il discor-
so pare ci costringa a tentare di descrivere un genere difficile ed
oscuro… (48E-49A). 

Tale genere «difficile ed oscuro» è la chora. Fino ad un certo punto del
racconto di Timeo si era trattato di ciò che viene operato dal nous, dal-
l’intelligenza demiurgica11, poi, nella trattazione di Timeo viene intro-
dotto un altro principio, diverso dall’intelligenza, che è il principio della
necessità. Esso fa la sua comparsa proprio in relazione al genere «diffici-
le ed oscuro» della chora. La constatazione che il mondo sensibile è il pro-
dotto dell’azione combinata di due cause, quella intelligente che agisce in
vista del bello e quella necessaria, priva di orientamento, induce Timeo
ad allargare il numero dei principi posti all’inizio del suo discorso, intro-
ducendo un altro, un terzo genere (trivton a[llo gevno", 48E4). Come
scrive Centrone12, se il discorso di Timeo non avesse dovuto trattare di
ciò che nella generazione del cosmo accade ad opera della necessità, l’in-
troduzione del terzo genere sarebbe stata superflua. È questo il motivo
per cui il Timeo tratta separatamente (27D-47E) ciò che è opera dell’in-
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10 Cfr. BRISSON 19942, 177: le cose sensibili sono immagini delle forme intellegibili,
ma, proprio in quanto immagini, esse differiscono dai loro modelli. Ora, la causa di que-
sta differenza non si trova nel mondo delle forme intellegibili; bisogna dunque ipotizzare
l’esistenza di un terzo genere, milieu spatial assolutamente indeterminato sul quale si eser-
cita l’azione del demiurgo, permettendo l’apparire delle cose sensibili, a somiglianza delle
forme intellegibili. Secondo SAYRE 1998, 116 la spiegazione delle Forme nel Timeo è con-
cepita in modo tale da evitare le obiezioni sollevate da Parmenide nella prima parte del
Parmenide.

11 Facendo ricorso quasi unicamente alla causa intelligente Timeo ha spiegato la gene-
si del mondo come totalità, dell’anima cosmica, delle anime individuali; sull’argomento si
veda FERRARI 2007; CASERTANO 2003.

12 Cfr. CENTRONE 1982, 293-324, 302.
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telligenza (ta; dia; noù dedhmiourghmevna, 47E4) e (47E-68D) ciò che
avviene secondo necessità (ta; diΔ ajnavgkh" gignovmena, 47E4-5), e la
trattazione, in 48 A-D, ricomincia ajpΔ ajrch̀" (48D3-4).

Quanto detto fin qui, dunque, salvo qualche cenno, ha mostrato
ciò che è stato prodotto dall’intelletto; ma bisogna aggiungere al nostro
discorso anche ciò che si è prodotto in virtù della necessità. Infatti, la
nascita di questo mondo è avvenuta nella forma di una mescolanza che
deriva dalla combinazione di necessità e intelletto; e poiché l’intelletto
dominava la necessità, persuadendola a realizzare per il meglio la mag-
gior parte delle cose soggette alla generazione, in questo modo e a que-
ste condizioni, in virtù della necessità vinta dalla persuasione intelli-
gente, fu originariamente costituito il nostro universo (47E-48A).

Della chora si dice che è «quella natura che accoglie tutti i corpi»
(50B6). Essa ha diritto a conservare costantemente il suo nome13 perché
non si allontana mai dalle sue caratteristiche (50B6-8). Tali sue caratteri-
stiche sono innanzitutto il fatto di «accogliere sempre tutte le cose» e poi
il fatto di accoglierle «senza mai prendere in nessun modo e a nessuna
condizione alcuna forma che assomigli ad alcuna delle cose che entrano
in essa» (50B6-C2). È possibile dire subito, dunque, che la caratteristica
fondamentale della chora è quella di non avere alcuna caratteristica. Per
sua natura – dice Timeo – la chora «è come un materiale su cui si imprime
l’impronta di ogni cosa» (50C). Essa è «mossa» e «divisa in figure diverse»
e questo movimento e questa divisione in figure sono determinati dalle
«cose» che «entrano» in essa. È proprio in virtù di queste “entrate”, sem-
pre diverse, infatti, che la chora «appare sempre diversa» (50C2-4).

Gli interpreti sottolineano il fatto che in 50C2 la chora sia parago-
nata ad un ejkmagei`on, «materiale su cui si imprime l’impronta di ogni
cosa»14. Il termine, in Theaet. 191C e 196A, implica un riferimento
alla cera15 e all’attività di modellaggio della cera16. Dunque sembrereb-
be trattarsi della descrizione di qualcosa come una scultura e la chora
sembrerebbe essere il materiale che viene plasmato, modellato, scolpi-
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13 Sul senso della «permanenza del nome» cfr. CASERTANO 1996, 387-395.
14 Su questo termine cfr. ROMANO 2002, 802.
15 Cfr. FRONTEROTTA 2003, 266, nota 198.
16 Cfr. BRISSON 1994, 217-220.
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to. Aristotele, nel definire la nozione di materia (hyle), sembra dipen-
dere proprio da questo passo del Timeo17, intendendo la materia come
quel sostrato assolutamente indeterminato e potenziale, che viene poi
«formato» o «informato» dalle forme che riceve, dalle forme che, pro-
prio calandosi nel sostrato, lo trasformano in qualcosa di determina-
to18. A partire da De anima III 4, 429a10- 430a25 – come sottolinea
Fronterotta19 – questa idea del sostrato indeterminato sarà assunta, poi,
a caratterizzare la natura del soggetto conoscente che deve essere del
tutto informe per poter accogliere convenientemente i suoi oggetti. Ma
procediamo oltre, per raccogliere altri elementi che ci consentano di
comprendere la natura della chora20. 

Timeo dice che essa è «il ricettacolo (uJpodochv) e per così dire la
nutrice (tiqhvnh) di ogni generazione» (49A). 

Dopo avere introdotto la chora nel suo racconto Timeo dice:

Per adesso, quindi, occorre tenere a mente tre generi: ciò che
viene all’essere (to; me;n gignovmenon), ciò in cui viene all’essere (to;
dΔ ejn w|/ givgnetai) e ciò a somiglianza di cui viene all’essere (to; dΔ
o{qen ajfomoiouvmenon fuvetai to; gignovmenon, 50C-D).

Naturalmente «ciò che viene all’essere» è il mondo delle cose sensi-
bili; «ciò in cui (esso) viene all’essere» è la chora; ciò a somiglianza di cui
(esso) viene all’essere è il modello eterno su cui il demiurgo tiene fisso
lo sguardo nell’atto della generazione.

Timeo aggiunge che conviene paragonare la chora ad una madre
(mhvthr)21, il modello ad un padre (pathvr)22 e la natura intermedia fra
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17 Cfr. RELLA 2006, 42.
18 Cfr. Aristot. Phys. A 7, 191a10; De anim. III 4, 429a10- 430a25. Sulla lettura ari-

stotelica del Timeo cfr. Aristot. Phys. IV 2, 209b. Sull’interpretazione che i platonici della
tarda antichità costruirono sulla lettura aristotelica del Timeo cfr. KARAMANOLIS 2006,
101-107, 124, 140-141, 168-169, 276. Sulla critica dell’interpretazione aristotelica della
chora come materia cfr. SAYRE 1998, 109.

19 Cfr. FRONTEROTTA 2003, 267, nota 198.
20 Una raccolta di tutte le «caratterizzazioni» della chora in CASERTANO 1996, 383-

385. 
21 Cfr. DUBOIS 1990, 232-233. 
22 Prima, come si è visto, era il demiurgo ad essere denominato «padre» dell’universo

(28C), ora, invece, è il modello cui il demiurgo guarda per forgiare l’universo ad essere
paragonato ad un «padre». Per una possibile identificazione del demiurgo con il modello
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questi ad un figlio (e[kgono", 50D3-4). Poi si concentra sulla «madre»,
e precisamente sulla funzione di «accoglimento del padre» che essa, in
quanto madre, esplica. Tale funzione di «accoglimento» è precisamen-
te ciò che genererà l’universo intero. L’universo nasce perché sulla
superficie indeterminata della chora il modello incide una serie molto
varia di impronte23, di tracce di se stesso24. Tali tracce somigliano al
modello che le incide – al padre – ma non somigliano affatto alla
madre, perché la madre non somiglia a nulla: essa non ha alcuna forma
e, proprio grazie al fatto di non avere alcuna forma, essa può accogliere
convenientemente tutte le forme. Infatti – dice Timeo –

Se essa fosse simile ad una delle cose che vi entrano, quando giun-
gessero delle cose di natura contraria o del tutto diversa, accogliendo-
le, le riprodurrebbe malamente, perché vi sovrapporrebbe l’aspetto suo
proprio. Ecco per quale motivo è necessario che ciò che accoglie in sé
tutti i generi delle cose sia privo di ogni forma, così come nel caso delle
essenze profumate si provvede innanzitutto, con arte, a fare in modo
che i liquidi che devono accogliere i profumi siano per quanto possi-
bile inodori; e anche coloro i quali tentano di imprimere delle figure
in qualche materia molle, non lasciano traccia di nessuna figura e, per
prima cosa spianandola, la rendono quanto più liscia possibile (50E)25.

Fatti gli esempi delle essenze profumate e delle materie molli,
Timeo conclude il suo ragionamento dicendo: 

Ed è lo stesso, dunque, anche per ciò che deve accogliere le copie
di tutti gli enti eterni molte volte e in modo adeguato in tutto se
stesso: conviene che sia privo per natura di tutte le forme (51A).
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cfr. PERL 1998, 81-92; FERRARI 2003, 88-91. Sottolinea come la più ovvia differenza tra
il Timeo e i dialoghi di mezzo sia il fatto che qui la partecipazione è una relazione a tre ter-
mini SAYRE 1998, 113.

23 Sulla iscrizione di impronte come metafora della generazione, di cui è ricchissima
la letteratura greca, cfr. DUBOIS 1990, 175-226.

24 Sulla questione relativa all’interpretazione di 50D, in cui sembra essere detto che il
modello stesso (cioè le idee) entra nella chora cfr. FRONTEROTTA 2003, 268, nota 200. Cfr.
anche CASERTANO 1996, 386-387.

25 Ugualmente il politico – la cui attività è parallela a quella del creatore – considera
la città come una tavola da dipingere (w{sper pivnaka, Resp. VI 501A2) che egli deve ripu-
lire se non l’ha già ricevuta monda.
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Su questo passo, nel quale si sottolinea la necessità per cui ciò che
deve ricevere tutte le forme sia privo di ogni forma sua propria, si tor-
nerà. Ora fermiamoci su un altro punto: la chora è stata paragonata ad
una madre, che ha nel processo della generazione un ruolo molto meno
importante rispetto a quello del padre. Nella cultura greca dell’età di
Platone l’idea prevalente è che la generazione sia opera del padre, non
della madre. Nelle Eumenidi Eschilo aveva scritto:

Colei che viene chiamata madre non è genitrice del figlio, 
bensì soltanto nutrice del germe appena in lei seminato.
È il fecondatore che genera; ella, come ospite 
a ospite, conserva il germoglio, se un dio non lo soffoca prima26.

Dunque la chora, in quanto madre, non è l’autrice della generazio-
ne. Essa è propriamente «nutrice» (trofov"), «ospite» (xevnh) del seme
gettato in lei. Al seme, la madre-chora offre uno spazio, un luogo, non
altro. Certo questo luogo è essenziale, senza di esso nulla potrebbe
generarsi. Guardiamo a questo «luogo» più da vicino. 

Timeo dice che ciò che in questo luogo si genera sono «figure», tw`n
o[ntwn ajei; mimhvmata, «rappresentazioni degli enti eterni» (50C5). Tali
«figure» entrano (eijsiovnta, 50C4) ed escono (ejxiovnta, 50C5) dalla
chora. Essa è propriamente «ciò che le accoglie» (to; decovmenon,
50D3). Le figure sono «varie» e presentano «alla vista» (ijdei`n) ogni
varietà (pavsa" poikiliva", 50D5). 

4.3 La chora come una scena

A mio avviso basterebbero questi soli elementi a mostrare la natura
della chora come quella di una scena teatrale. Il teatro, esperienza crucia-
le della cultura greca27, si chiama così, lo si è visto, perché è propriamente
un «guardatorio» (theatron)28, un luogo dal quale si guarda a quel che
avviene sulla scena. La scena ha due vie di accesso laterale dette eisodoi
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26 Aesch. Eum. 658-61, trad. Maria Pia Pattoni. Su questo passo cfr. DUBOIS 1990, 42.
27 Platone in Leg. III 701A, come si è visto, parla di Atene come di una «teatrocrazia».

Sull’argomento cfr. CENTANNI 2007, XLIII-XLIV.
28 Cfr. LANZA 1983,108.
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perché da esse entrano ed escono gli attori, le figure della mimesis, che
avviene sulla scena. Questa mimesis è opera di un poeta, che genera le sue
rappresentazioni riproducendo, in un modo sempre nuovo e diverso,
modelli (paradeivgmata) tratti dalla tradizione culturale preesistente.
L’ipotesi che vorrei formulare è allora la seguente: è il teatro ciò che
Platone ha in mente quando descrive la generazione dell’universo nella
chora come una mimesis29, quando denomina il demiurgo come un poie-
tes, quando presenta la chora come ciò che accoglie ta; mimhvmata, e cioè
queste figure mobili e diverse, che sono propriamente immagini, rappre-
sentazioni, di qualcos’altro. Le immagini di cui si parla, infatti, si offro-
no «alla vista» nella loro «multiforme varietà», ed è sulla scena che esse,
in quanto immagini, in quanto rappresentazioni di qualcos’altro, «nasco-
no» e «finiscono». Delle immagini, che sono il secondo dei due generi di
realtà distinti all’inizio del discorso, Timeo dice:

…questo secondo genere di realtà, che ha lo stesso nome del primo
(wJmwvnumon, 52A5) ed è simile (o{moiovnte, 52A5) ad esso, sensibile,
generato e sempre in movimento, nasce (gignovmenovn te, 526A6) in
qualche luogo e lì successivamente finisce (ajpolluvmenon, 52A7), e si
coglie con l’opinione che è connessa alla sensazione (Tim. 52A).

Si tratta della descrizione di una rappresentazione: è in una rappre-
sentazione, infatti, che accade ciò che qui viene descritto. La rappre-
sentazione «ha lo stesso nome» di ciò di cui è rappresentazione (il
modello), ed è ad esso «simile» (cfr. o{moiovn te); a differenza del suo
modello, però, la rappresentazione è sempre in movimento. Nasce (cfr.
gignovmenovn te) e finisce (cfr. ajpolluvmenon)30, laddove, invece, il suo
modello non è coinvolto in questo divenire temporale. La rappresenta-
zione, infine, «si coglie con un’opinione connessa alla sensazione»
(dovxh/ metΔ aijsqhvsew" perilhptovn). 

Sulla scena del teatro di Dioniso ad Atene ciò che avviene ogni volta
è precisamente una rappresentazione31. Platone sapeva bene che ogni
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29 Sull’interpretazione mimetica della demiurgia divina cfr. DESCLOS 2000, 312-318.
30 Mi discosto dalla traduzione riportata per questo solo termine, da Fronterotta reso

con «si corrompe».
31 Quello di mimesis – come dimostra l’intera Poetica di Aristotele – è un termine tec-

nico legato propriamente alla sfera dell’arte poetica intesa come poiesis. Sull’argomento cfr.
HALLIWELL 2002, 15.
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mimesis poetica è appunto poetica, cioè creativa, e consiste precisa-
mente nella creazione di un mondo possibile. Tale mondo possibile,
che – come si è visto – è vero per tutti gli spettatori per la durata di uno
spettacolo, è in realtà soltanto simile al suo modello, anche se può
anch’esso, in virtù della somiglianza mimetica, essere denominato
«mondo», essere cioè «omonimo» del suo modello. Questo mondo è
essenzialmente «visto», ma questo «vedere» è accompagnato da un
«opinare», che è precisamente ciò che accade a tutti gli spettatori di uno
spettacolo. La scena è il «luogo»32 in cui «sta» ciò che si vede, su cui si
affollano le figure, le rappresentazioni mobili dello spettacolo. Ma non
è un luogo materiale. È un’atmosfera. È essa che consente al mondo
«possibile» di apparire reale, di apparire un mondo. Questo luogo, que-
sta «atmosfera», che «accoglie» le rappresentazioni, che le fa essere per
un certo tempo, sospeso tra l’inizio e la fine dello spettacolo, è la chora.
Essa è invisibile, esiste solo come luogo della visibilità, esiste solo per
accogliere le figure che entrano ed escono da essa. Timeo ha già detto che
la chora non può avere alcuna caratteristica determinata, perché, se l’a-
vesse, essa inquinerebbe, per così dire, la rappresentazione. 

La mia ipotesi è che Platone pensava al teatro quando descrisse la
genesi dell’universo, la poiesis del cosmo, come una mimesis. E poteva
farlo precisamente perché interpretava ogni genesis come una mimesis o, il
che è lo stesso, ogni mimesis, ogni rappresentazione, come una poiesis, una
creazione. Ogni creazione prevede un modello, un demiurgo e uno spa-
zio in cui il demiurgo possa «presentare» la sua riproduzione del model-
lo, la sua generazione mimetica, esattamente come un poeta «presenta»
sulla scena la sua tragedia. Il modello di un poeta è il mondo del mito33,
che preesiste ad ogni rappresentazione tragica34, esattamente come il
modello del demiurgo preesiste ad ogni rappresentazione cosmica.
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32 Sulla possibilità di interpretare la chora come un «luogo» cfr. Aristot. Phys. 209b15-
16, ove Aristotele sostiene proprio che Platone ha operato l’identificazione di chora e topos.
Cfr. CASERTANO 1996, 385-400. Si veda anche ROMANO 2002, 799.

33 «Il mito – scrive VERNANT 2000, 5 – si presenta sotto forma di racconto venuto
dalla notte dei tempi e che esisteva già prima che un qualsiasi narratore iniziasse a rac-
contarlo. In questo senso, il racconto mitico non dipende dall’invenzione personale né
dalla fantasia creatrice, ma dalla trasmissione e dalla memoria». Cfr. p. 291 supra.

34 Eschilo – secondo Ateneo, come si è visto – definiva le sue opere «porzioni dei gran-
di banchetti di Omero». Topica è, nella letteratura greca, l’idea che il mito sia il modello
della tragedia. 

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 314



Sopra si diceva che basterebbero questi soli elementi a mostrare la
natura della chora come quella di una scena teatrale. Ma c’è di più. Ci
sono altri elementi nel discorso di Timeo che concorrono a supportare
questa interpretazione.

La chora – dice Timeo – «è sempre» (52A8)35. Il fatto di «essere sem-
pre» è ciò che apparenta la chora ai modelli che la «fecondano»36; a dif-
ferenza di questi, però, come si è visto, essa non ha alcuna forma. Ed è
proprio perché non ha alcuna forma che essa può «accogliere tutte le
forme», può offrire «un luogo (e{dra) a tutte le cose che devono gene-
rarsi» (52B1). Essa stessa è per così dire questo «luogo»37, un «luogo»,
però, invisibile. Senza essere una forma, la chora è il luogo di ogni
forma. Senza essere visibile, è il luogo di ogni visibilità. La sua natura
– dice Timeo – può essere colta soltanto «attraverso un ragionamento
bastardo» (logismw`/ tini novqw/) «che non deriva dalla sensazione» (metΔ
ajnaisqhsiva", 52B2), un ragionamento «a stento credibile» (movgi"
pistovn), «al quale – dice Timeo – guardiamo come sognando» (pro;"
o} dh; kai; ojneiropolou`men blevponte", 52B3).

Le idee, infatti, i modelli che fecondano la chora, si colgono con il
pensiero (52A4), ma la chora non può essere colta dal pensiero, perché
ciò che il pensiero coglie sono delle forme e la chora è precisamente
assenza di ogni forma. Le cose sensibili, al contrario, che nascono nella
chora, sono oggetto di sensazione (52A7), ma la chora non può essere
oggetto di sensazione, in quanto è propriamente invisibile e intangibi-
le. Ecco allora che essa diventa l’oggetto di un «ragionamento bastar-
do», un ragionamento che non deriva da nessuna sensazione e da nes-
sun pensiero e che consiste pressappoco nell’implicazione seguente:

Tutto ciò che è si trova in un luogo e occupa uno spazio, men-
tre ciò che non è né in cielo né in terra non è nulla (52B).
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35 La chora è sempre esistente, ed era, insieme all’on ed alla genesis, anche prima che il
cielo nascesse (51A-52D); non è generata, ma è il ricettacolo di ogni generazione. Cfr.
CENTRONE 1982, 308.

36 Proprio come la scena teatrale è apparentata al, e fecondata dal, mito, che è il
modello che essa accoglie e riproduce, trasmettendolo.

37 Cfr. SAYRE 1998, 109. La chora non è un luogo neutro in cui alle «cose» «accade» di tro-
varsi, ma è ciò che alle cose che sono in essa fornisce nutrimento, proprio come la chora (regio-
ne) – scrive PRADEAU 1995, 375-99 – fornisce il nutrimento alla città. Proprio come – si è visto
– il ventre materno offre nutrimento al germoglio (e[rno") che ospita (Aesch. Eum. 661).

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 315



Timeo sembra dire che l’esistenza della chora, essendo essa invisibi-
le ed impensabile, non può essere in alcun modo «mostrata», né con il
pensiero né con la sensazione, ma può essere per così dire «derivata»
dall’esistenza stessa delle «cose» che essa accoglie. Tali «cose», infatti,
devono trovarsi necessariamente in un luogo, perché ciò che non è in
alcun luogo non è affatto; ed ecco che l’esistenza della chora si afferma
come esistenza del luogo «offerto a tutte le cose che devono generarsi». 

Se vi è uno «spettacolo» – sembra dire Platone – una serie mobile di
figure che entrano ed escono, che si offrono alla vista nella loro varietà
colorata, che rappresentano qualcosa di altro da se stesse – allora vi deve
essere un qualcosa di simile ad una scena, qualcosa come un «luogo», in
cui avviene questo avvicendarsi di immagini e di figure, che sono pro-
priamente rappresentazioni (mimhvmata). Tale luogo è invisibile perché
qualunque sua visibilità disturberebbe la scenografia, ogni volta diversa,
della rappresentazione. La chora non è dunque la skene intesa come luogo
materiale, posto lì presso la cavea e l’orchestra, ad ospitare la rappresen-
tazione. La chora in cui avviene quella rappresentazione del mondo, che
è anche la sua generazione, è piuttosto la scena intesa come luogo imma-
ginario, come luogo invisibile, che ospita non questa o quella rappresen-
tazione, ma ogni possibile rappresentazione38. Essa non è solo un luogo,
ma anche un tempo, il tempo della festa, in cui si danno le rappresenta-
zioni39. È il teatro come condizione della rappresentazione, come spazio
della mente in grado di ospitare le figure della memoria; in un certo
senso – come si vedrà – essa è queste stesse figure40.
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38 E ciò spiega anche la profonda influenza che la chora esercita sulle definizioni di
«mente». La mente è come un teatro in cui avvengono rappresentazioni. Nel terzo libro del
De anima (429a27-30) Aristotele parla della mente – la parte intellettiva dell’anima
umana considerata nella sua dimensione passiva e potenziale – negli stessi termini in cui
Platone nel Timeo parla della chora : essa è il «luogo delle forme» (tovpo" eijdw`n); è la capa-
cità di ricevere – di accogliere – le forme intelligibili; la funzione fondamentale di questa
«parte» (movrion) psichica è quella di essere «recettiva della forma» (dektiko;n de; tou`
ei[dou", 429a15-16). Se – infatti – «il pensare è analogo al percepire, consisterà in un subi-
re l’azione dell’intellegibile o in qualcos’altro di simile» (429a13-14), dunque «nello stes-
so rapporto in cui la facoltà sensitiva si trova rispetto agli oggetti sensibili, l’intelletto si
trova rispetto agli intellegibili» (429a15-18, tr. G. Movia). 

39 Sui mesi dedicati nel calendario ateniese alle feste drammatiche cfr. BURKERT 1998,
47- 48, 59; BETA 2003, 39-49.

40 Secondo PERL 1998, 84 il demiurgo del Timeo si identifica con le forme intelligi-
bili perché esso è intelligenza. La considerazione filosofica della natura dell’intelligenza
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4.4 Le immagini nella chora

Platone non deve fare un grande sforzo per spogliare il luogo sceni-
co della sua tangibilità fisica, perché ai suoi tempi, come si è visto, il
teatro aveva poco di materiale, e ciò che il pubblico «vedeva» non era
per così dire sulla scena, ma nelle parole della poesia41; ed era proprio
questa «scenografia verbale» a rendere il teatro il luogo proprio del-
l’immaginazione42. 

Quest’ultima considerazione permette di fare riferimento a quell’e-
lemento della descrizione di Timeo che più di ogni altro fa pensare alla
chora come ad una scena teatrale: si tratta del paragone con il sogno43.
Nel libro quinto della Repubblica Platone aveva scritto:

Il sognare altro non è se non ritenere, sia nel sonno sia nella
veglia, che una cosa simile a un’altra non sia appunto simile, ma
identica a quella cui assomiglia (Resp. V 476C3-5).

Abbiamo visto come il fatto che nella lingua greca non si parli mai
di «avere» o di «fare» un sogno, ma sempre di «vederlo», dimostri la
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identifica la noesis e i suoi oggetti. Gli oggetti del pensiero non possono essere fuori di esso,
e non possono esserlo non perché siano da esso prodotti, ma perché privato dei suoi ogget-
ti un intelletto non è un intelletto. Le forme intelligibili secondo Perl sono pensieri non
nel senso di concetti, ma nel senso di atti del pensiero, perché nella noesis si identificano
nous e noeton. Fare delle forme idee nella mente di dio non è allora, in questa prospettiva,
un’imposizione della teoria aristotelica al pensiero platonico, ma è, al contrario, il modo
migliore per dare senso a ciò che Platone dice nel Timeo: il demiurgo è una mente che
riflette gli intelligibili e la chora è metafora della mente demiurgica, luogo della riflessione
dell’intellegibile, spazio, luogo, condizione di una rappresentazione.

41 Cfr. 2.8 supra. Questo spiega l’importanza poetica del linguaggio evocativo (pro;
ojmmavtwn tiqevnai, Aristot. Poet. 17, 1455a23; Rhet. II 8, 1386a34; De anim. III 427b19-
21), spiega la natura generativa, iconologicamente creativa, del linguaggio poetico, capa-
ce di costruire un’intera scena mentale. E spiega anche il legame tra la scrittura poetica e
la generazione cosmica, l’idea della scrittura come incisione di impronte, come creazione
di figure, come semina, capace di generare qualsiasi cosa.

42 Nel mondo greco antico l’attività del poeta è paragonata a quella del pittore o di
chiunque altro imprima immagini nella materia, sia essa sonora o marmorea, ma è pro-
priamente poeta chi imprime immagini nella mente dei suoi ascoltatori, prima ancora che
in un testo o sulla scena di un teatro. Cfr. p. 212 nota 166 supra.

43 Sull’interpretazione di questo punto, operata da Calcidio nel suo commento al
Timeo cfr. RELLA 2006, 45.
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natura essenzialmente visiva del sogno, che è propriamente un «vedere»,
il darsi di uno «spettacolo». Questo spettacolo del sogno – dice Platone
– è propriamente uno scambiare ciò che è simile con ciò che è identico,
l’immagine visiva per la cosa stessa di cui essa è immagine. È per questo
che esiste un sognare anche nella veglia44. Il «sognare da svegli» è anco-
ra una volta lo scambio della realtà con le sue immagini, il che è proprio
della finzione scenica, è propriamente ciò cui ogni finzione scenica
tende. Nel contesto del discorso del Timeo questo riferimento al sogno
assume uno spessore cosmico: tutto il mondo è una mimesis, è un insie-
me di immagini forgiate dal demiurgo a rappresentazione di un model-
lo. Ciò che nel mondo ci appare come «cose vere e proprie» altro non è
che una serie di immagini, e dunque questo apparire è come un sogna-
re, uno scambiare per vero ciò che è soltanto uno spettacolo, un «darsi
mobile di figure varie». Questo spettacolo è per così dire «ospitato» in
un qualche «luogo», e questo «luogo» è come lo sfondo invisibile di un
sogno visibile, indistinguibile, per la vista, dal sogno stesso, ecco cos’è la
chora. È lo «sfondo» di quel sogno nel quale vediamo il mondo e cre-
diamo che esso sia fatto di cose vere e proprie, mentre invece si tratta
solo di immagini, immagini la cui realtà abita altrove, e cioè nei model-
li di cui le immagini sono immagini, nelle idee di cui le cose sensibili
sono copie. L’effetto di questo «sognare» è così spiegato da Platone:

Tutte queste cose e altre ancora sorelle di queste, che riguarda-
no anche quella natura che non appartiene al sogno ma che è dav-
vero, per via degli effetti del nostro sognare, siamo incapaci, sve-
gliandoci, di distinguerle dicendo la verità, vale a dire che all’im-
magine, dal momento che non le appartiene neanche ciò a imma-
gine di cui è stata generata e va errando sempre come un phanta-
sma che è rappresentazione di qualche altra cosa, si addice per que-
sto di generarsi in un’altra cosa e di attaccarsi in qualche modo
all’essere oppure di non essere assolutamente nulla; mentre a ciò
che è realmente è invece di aiuto il discorso che è vero in virtù della
sua esattezza, secondo il quale, finché una cosa è una cosa e un’al-
tra un’altra, nessuna delle due può mai divenire nell’altra in modo
da essere un’unica e identica cosa e allo stesso tempo due cose
diverse (Timeo 52B-D).
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44 Cfr. 2.7 supra ; ROTONDARO 1998, 183-289.
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Il senso di questo passo del Timeo è lo stesso di quello riportato
dalla Repubblica. Vi ritroviamo la stessa parentela tra «sogno» e «veglia
sognante», la stessa sottolineatura dell’effetto di straniamento prodotto
dal sogno, che rende incapaci di distinguere il sogno stesso dalla veglia;
un effetto che si protrae, nel sognatore, anche dopo il risveglio45. E vi
ritroviamo la stessa idea del sognare inteso come scambio di ciò che è
identico con ciò che è diverso, e cioè la stessa «confusione» tra le imma-
gini sognate e i loro modelli reali. 

Nel passo del Timeo, però, c’è di più, e questo «di più» potrebbe
essere l’eredità che il Sofista46 consegna al Timeo. Si tratta della sottoli-
neatura della natura volatile di tutti i phantasmata, di tutte le immagi-
ni che si spacciano per ciò che non sono, e cioè per i loro modelli, dai
quali in realtà si distinguono, ma con i quali in apparenza si confon-
dono. Tale natura «volatile» fa sì che tutte le immagini – rappresenta-
zioni di qualcos’altro – abbiano assoluto bisogno di «attaccarsi in qual-
che modo all’essere» per evitare di «non essere assolutamente nulla». Ed
ecco che la chora offre ad esse questa possibilità, questo fugace e preca-
rio ancoraggio ontologico, offre ad esse qualcosa come un luogo in cui
esistere, qualcosa come il contesto di un sogno o il fondale di una
scena47. Ma anche come un utero materno. Senza la chora le figure for-
giate dal demiurgo ad immagine delle idee non sarebbero da nessuna
parte, non sarebbero visibili, non sarebbero affatto. Sarebbe come
togliere agli attori la scena, ai sogni il sonno, al seme l’utero.

La chora, dice Timeo:

è un genere invisibile e informe, che accoglie ogni cosa e che parte-
cipa dell’intellegibile in un modo assai complicato e difficile da con-
cepire. E per quanto sia possibile, in base alle cose dette, avvicinar-
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45 Cfr. FRONTEROTTA 2003, 276 nota 208.
46 E cioè il dialogo interamente dedicato alla spiegazione della natura delle immagini,

della loro essenza solamente apparente. Sull’argomento cfr. PALUMBO 1994.
47 Che siano proprio i fondali delle scene ad essere sempre collegati da Platone, nelle

sue critiche alla skiagraphia, all’idea dell’apparenza ingannevole, mi sembra un’ulteriore
riprova del ruolo cruciale che essi rivestono, secondo Platone, nella costruzione dell’illu-
sione. Che poi l’illusione sia sempre interpretata come scambio della realtà con l’apparen-
za mi sembra la vera ragione per cui il teatro sia considerato da Platone, insieme al sogno,
come l’esperienza primaria di questo scambio, come quell’esperienza, riflettendo sulla
quale, si può comprendere la genesi di ogni illusione.
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si alla sua natura, si potrebbe dire così, nel modo più corretto: ogni
volta appare fuoco la porzione infuocata di esso, acqua la porzione
liquida, terra e aria nella misura in cui accoglie dei mimemata di esse
(51A-B). 

Ciò che appare nella chora come fuoco non è fuoco, ma è la porzio-
ne infiammata della chora stessa, così come ciò che appare acqua è la
porzione liquida della chora. Tali «porzioni» infiammate e liquide non
sono fuoco e acqua, ma immagini, apparenze, di fuoco e di acqua,
prive di qualunque stabilità di essenza: 

Ciò che abbiamo appena chiamato “acqua”, quando ci sembra
condensarsi, lo vediamo trasformarsi in pietre e terra, mentre, quan-
do evapora e si scioglie, questo stesso elemento si trasforma in sof-
fio e aria, e l’aria, quando si infiamma, si trasforma in fuoco, men-
tre, quando a sua volta si raccoglie e si spegne, il fuoco torna di
nuovo in forma di aria, e ancora l’aria, quando si concentra e si con-
densa, si trasforma in nube e nebbia; e da queste, quando sono
ancor più concentrate, viene fuori acqua che scorre e, dall’acqua, di
nuovo terra e pietre, producendosi reciprocamente, sembra, come
in un cerchio. Così, dal momento che ciascuna di queste cose non
appare mai la stessa, di quale di esse si potrebbe sostenere con fer-
mezza, senza vergognarsi, che, di qualsiasi cosa si tratti, è proprio
questa e non un’altra? Non è possibile, ma è assai più sicuro espri-
mersi su queste cose, ponendo quanto segue: di ciò che vediamo
sempre divenire altro e di altra natura, come il fuoco, non bisogna
dire “questo” è fuoco, ma invece “ciò che è tale e di tale natura” ogni
volta è fuoco; e non “questo” è acqua, ma: “ciò che è tale e di tale
natura” sempre è acqua; né bisogna parlare di nessun’altra cosa, fra
quelle cui facciamo riferimento, servendoci dei termini “questo” e
“codesto”, credendo di indicare qualcosa di determinato, come se
avesse una qualche stabilità; infatti, queste cose fuggono via e non
tollerano l’espressione “questo”, “codesto”, “in questo modo” e ogni
altra che le indichi come realtà permanenti (49B-E)48. 

Nel mondo del divenire, che è il nostro mondo, le immagini si tra-
sformano le une nelle altre, come in uno spettacolo. Le apparenze che
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48 Su questo passo cfr. CERAMI 2005, 214-219.
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lo abitano sono evanescenti e non hanno alcuna stabilità, dunque non
hanno diritto ad alcuna denominazione loro propria49. Al contrario,
ciò che le ospita, la chora, è qualcosa di stabilissimo:

Ma ciò in cui ciascuna di queste cose, generandosi, appare sem-
pre e da cui di nuovo scompare, solo quello bisogna invece chiama-
re con l’espressione “questo” e “codesto” (49E-50A).

Le rappresentazioni che costituiscono il nostro mondo fenomenico,
generate dal demiurgo ad immagine di un modello eidetico, non sono
«cose vere e proprie», ma soltanto immagini. Non ci sono, nel nostro
mondo, aria acqua terra fuoco, ma solo i loro phantasmata. Essi comin-
ciano e finiscono, ma la scena teatrale, la chora, che offre ad essi uno
spazio, non comincia e non finisce: essa è sempre lì, a consentire al tea-
tro di essere teatro, allo spettatore di vedere, alle immagini di essere
viste e di essere tout court. Tali immagini sono soggette ad eterna tra-
sformazione e la scena è in qualche modo il succedersi stesso di queste
trasformazioni.

A differenza delle rappresentazioni, che hanno tutta la loro essenza
racchiusa nella loro visibilità, nella loro natura di apparenze visibili e
mobili, la scena è invece invisibile, ed è la sua invisibilità, paradossal-
mente, a garantire ogni altra visibilità. È la sua stabilità ad offrire uno
spazio, una possibilità di esistenza, a ciò che per definizione è instabile
ed inafferrabile. Per spiegare questa strana relazione che la chora intes-
se con le figure che ospita, che sono come delle sue «porzioni»50, Timeo
ricorre ancora ad un altro esempio:

Se qualcuno, dopo aver modellato con dell’oro ogni tipo di figu-
ra, non smettesse di trasformarle tutte in tutte le altre, e se gli si
chiedesse, indicandogli una di esse, di che cosa si tratta, la risposta
di gran lunga più sicura rispetto alla verità sarebbe quella di dire che
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49 Su questi passi fondamentali del Timeo cfr. le lucide osservazioni di FRONTEROTTA

2003, 264-265 e note relative.
50 È interessante annotare che la nozione di «porzione» o di «parte» ricorre tanto nella

frase di Eschilo (Ateneo VIII 347e) riferita al rapporto tra l’epos e la scena tragica, intesi
l’uno come il modello e l’altra come la sua rappresentazione, quanto nel racconto di
Timeo, riferita al rapporto tra la chora e le immagini eidetiche che essa accoglie e rappre-
senta. 
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si tratta di oro; mentre il triangolo e tutte le altre figure che si sono
generate nell’oro, mai si potrebbe dire che sono “queste”, giacché
mutano nel momento stesso in cui sono poste, ma bisognerebbe
accontentarsi se esse ammettono con una certa sicurezza una deno-
minazione del genere “ciò che è tale e di tale natura” (50A-B).

In questo passo, l’oro in cui le figure compaiono è paragonato alla
chora. Essa è perciò più lo «sfondo» in cui le figure compaiono, più il
tempo, la durata, del loro esistere – ciò che presta ad esse una durata –
che non invece, come potrebbe a prima vista sembrare, il «materiale»51

di cui sono fatte. Tali figure, infatti, sono figure, dunque non sono fatte
di alcun materiale, esse hanno dei contorni e questi contorni si staglia-
no su uno sfondo che le rende visibili, sono di questo sfondo una «por-
zione» e tale sfondo è la chora. Esse hanno una «durata», sospesa tra il
loro entrare in scena e il loro scomparire, e tale scena è la chora. Ecco
perché le figure costituiscono, in un certo modo, delle «porzioni» della
chora, ed è essa stessa ad «essere» in certo modo le sue porzioni. Come
le figure nell’oro sono oro, e le immagini di una rappresentazione sono
la rappresentazione stessa, sono la scena invisibile che le ospita, allo
stesso modo, le figure che si muovono nella chora sono la chora stessa,
prendono a prestito da essa uno spazio e un tempo per esistere, una
qualche parvenza di stabilità, senza la quale esse semplicemente non
sarebbero.

4.5 Dal chaos al kosmos

Timeo dice che queste sono figure della terra e dell’aria, e che,
quando le «accoglie», la chora subisce tutti i loro pathe e ne è trasfor-
mata nell’aspetto (52D). Dunque la caratteristica della chora per cui
essa è «assenza di ogni forma» è da collocarsi prima dell’accoglimento
dei mimemata. Una volta accolta la grande varietà di forme destinate a
costituire il mondo, o almeno quelle che Timeo definisce come le loro
«prime tracce» (53B2), tale condizione amorfa della chora è scomparsa,
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51 Diversamente FRONTEROTTA 2003, 265 nota 196. Sulla classica interpretazione
(aristotelico-peripatetica) della chora come materia cfr. CENTRONE 1982, 307; FERRARI

2007, 3-6. BRISSON 2003, 5 scrive: «la khóra, qu’il faut se garder d’identifier avec la húle
aristotélicienne…».
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perché essa si avvia a diventare le forme stesse che ospita. Piena di forze
non omogenee e non equilibrate, la chora appare in questa fase priva di
equilibrio e piena di oscillazioni. Essa è scossa da queste forze e, muo-
vendosi, a sua volta le scuote (52D-E)52. Prima che si produca l’uni-
verso, infatti, non c’è il nulla, ma il caos: ci sono elementi «disposti
senza ragione né regolarità» (53A8), elementi che sono solo per così
dire «tracce di se stessi» (53B2), che si trovano «nella condizione in cui
è verosimile che si trovi il tutto quando il dio è assente» (53B3-4). Solo
all’«arrivo» del dio le cose si configureranno «secondo forme e numeri»
e nascerà l’universo ordinato. 

A mio avviso è difficile sottrarsi alla tentazione di immaginare que-
sta sorta di «preistoria dell’universo» in modo simile a quello che carat-
terizza le fasi che precedono ogni altra «storia rappresentata», ogni altra
mimesis poetica, ogni altra rappresentazione teatrale: il poeta-demiurgo
mette in scena un mondo generandolo non dal nulla, ma da quel caos
che preesiste ad ogni produzione culturale. Egli dispone di un model-
lo, al quale tiene fisso lo sguardo, e di una scena, che viene riempita da
figure. Il caos da cui sarà generato il kosmos possiede già in qualche
modo delle «tracce» di quella che sarà la caratterizzazione delle figure
nell’universo ordinato. Queste tracce sono per così dire ciò da cui si
parte per operare quella «organizzazione scenica» che sarà la generazio-
ne di un mondo possibile. 

Immaginiamo che il regista della rappresentazione debba scegliere i
suoi attori: essi saranno scelti per rappresentare questa o quella parte
sulla base di alcune loro «preesistenti caratterizzazioni». Tali «preesi-
stenti caratterizzazioni» sono da pensarsi non come vere e proprie
caratterizzazioni, perché la vera caratterizzazione sarà il demiurgo a
darla a ciascuno degli attori, ma come delle «tracce» di caratterizzazio-
ne, una sorta di «inclinazione» degli attori ad assumere questa o quella
«parte». È grazie alla presenza di queste «tracce», di queste «inclinazio-
ni», che verrà operata quella omologazione del simile con il simile, e del
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52 Il movimento della chora, in questa fase primordiale della generazione del cosmo, è
paragonato a quello che avviene quando, per pulire il grano, lo si filtra con strumenti
appositi, per dividere in esso le sue parti dense e pesanti dalle sue parti rarefatte e leggere
(52E-53A). Nella chora, infatti, accade che gli elementi si «raccolgono» in base alla loro
somiglianza e si «separano» in base alla loro dissomiglianza. E tale somiglianza e tale dis-
somiglianza esistono prima ancora che si produca l’universo (53A-B). 
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diverso con il diverso, che è il presupposto diairetico di ogni ulteriore
«organizzazione», di ogni possibile distribuzione di «ruoli».

Così come gli attori di una rappresentazione possiedono, prima
ancora del loro incontro con il regista, tracce di quella che sarà la carat-
terizzazione che assumeranno sulla scena per volontà del regista, allo
stesso modo gli elementi possiedono tracce primordiali della loro pro-
pria natura, anche prima del loro «incontro» con il demiurgo. Ma, così
come agli attori accade di nascere, come attori, soltanto dopo l’incon-
tro con il regista, allo stesso modo, gli elementi divengono tali, in senso
proprio, e «si generano», ed «hanno origine», solo dopo che il demiur-
go ha dato loro le caratterizzazioni, modellando il tutto secondo strut-
ture matematico-geometriche (53B5). 

Prima di questa configurazione dell’universo «secondo forme e
numeri», che è propriamente la generazione del kosmos dal caos, la
chora – come un palcoscenico nei giorni che precedono la rappresenta-
zione – ospita in sé tutti quelli che poi diventeranno gli elementi della
rappresentazione, ospita in sé delle «tracce» di elementi. Tali «tracce»,
come accade in qualunque situazione caotica, sono attraversate da
movimenti disordinatissimi e tali movimenti disordinatissimi si tra-
smettono alla chora stessa. Il palcoscenico, in questa giornata strana che
cade prima della «prima», è abitato dal disordine e dal movimento di
tutti quelli che poi saranno, ma che ancora non sono, gli attori della
rappresentazione, che dunque passeggiano più o meno nervosamente
su quelli che saranno – ma ancora non sono – i luoghi dello spettaco-
lo. In questa situazione di assenza di equilibrio e di stabilità, tutti i
futuri attori sono portati a riunirsi in gruppo, costituendo insiemi
omogenei, a seconda di quelle che sono le loro «inclinazioni» alla
mimesis che dovrà essere rappresentata: alcuni siedono nel teatro, altri
salgono e scendono dal palcoscenico, e ciascun gruppo tende ad occu-
pare una posizione diversa, venendo così a distinguersi l’uno dall’altro. 

È questa la prima «fase» di quel percorso articolato che conduce alla
costruzione del mondo, al passaggio dal caos al kosmos. Ma anche alla
costruzione del pensiero, al passaggio dall’indistinto al distinto, dal-
l’abbozzo di una rappresentazione a rappresentazioni chiare e distinte.
La svolta avverrà con l’arrivo del demiurgo. Egli spoglierà il tutto da
quella condizione «in cui è verosimile che si trovi il tutto quando il dio
è assente». Con il suo arrivo saranno innanzitutto individuate, nella
moltitudine degli aspiranti attori, le tracce di quelle che saranno le
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caratterizzazioni mimetiche; sulla base di queste tracce saranno poi
assegnate agli attori le parti della rappresentazione, saranno distribuiti
i ruoli, distinti i tempi e gli spazi. E a poco a poco la scena si riempirà
di figure, il movimento e la trasformazione delle figure saranno orga-
nizzati secondo un ordine geometrico che – come dice Timeo – costi-
tuirà le unità «nel modo più bello possibile, benché la loro condizione
originaria non fosse tale» (53B5-6). 

Qui non si seguirà l’intero racconto di Timeo, perché lo scopo qui
è soltanto quello di presentare un’ipotesi di lettura del testo che tenti
di caratterizzare in senso teatrale la natura della chora. Il presupposto
ermeneutico di questa lettura è molto semplice: essa nasce dalla volontà
di intendere nel loro significato letterale i termini usati da Platone per
descrivere la generazione del mondo come una mimesis, il suo autore
come un poietes, le sue creazioni come mimemata tou paradeigmatos.
Come è evidente a tutti, si tratta di termini fortemente legati alla
dimensione della rappresentazione teatrale, come lo sono anche le spie-
gazioni cui ricorre Platone per determinare la natura di immagini, di
rappresentazioni di qualcos’altro, che caratterizza le produzioni
demiurgiche. Ma c’è dell’altro. Ci sono altri elementi che fanno pen-
dere la bilancia dal lato di un’interpretazione «letteralmente mimetica»
della generazione cosmica. 

4.6 La poetica dell’enthusiasmos

Nel libro IV delle Leggi Platone scrive: 

C’è un antico mito, o legislatore, che viene continuamente rie-
vocato da noi e che tutti gli altri accettano, secondo il quale il poeta,
quando siede sul tripode della Musa, perde il senno e come una sor-
gente lascia scorrere prontamente il getto emergente e, dato che la
sua arte consiste nella mimesis, è costretto a rappresentare uomini
con disposizioni mentali gli uni opposte a quelle degli altri e per-
tanto a dire spesso il contrario di ciò che pensa, e ignora se fra le
cose dette sian vere le une o le altre (Leg. IV 719C-D)53.
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53 Trad. F. Ferrari e S. Poli. LOMBARDO 2002, 76 sottolinea come questo sia l’unico
passo in tutta l’opera platonica in cui l’ispirazione e la mimesis si trovano accostate; la
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In quella magistrale pittura dell’ispirazione dei poeti che ci fornisce
nello Ione, Platone dice: 

Per questo la divinità, togliendo loro l’intelletto, si serve di essi
(scil. dei poeti), dei vati e degli indovini come di suoi servitori, affin-
ché noi, ascoltandoli, sappiamo che non sono essi, che non hanno
intelletto, quelli che dicono cose tanto pregevoli, ma è la divinità
stessa che le dice e le esprime a noi attraverso di essi (Ion 534C-D)54. 

Verdenius, commentando questo passo, sottolineava come l’ispira-
zione, per Platone, non è qualcosa di cui il poeta possa fare uso libera-
mente, ma è una forza costrittiva che richiede di essere seguita: l’arte
del poeta è completamente fuori dalla sua volontà e dal suo controllo.
Questo ci induce ad interpretare il sedere del poeta sul tripode della musa
di Leggi IV 719C in un senso più letterale di quanto non si sia soliti
fare: come la sacerdotessa di Delfi, il poeta si apre alla musa per esser-
ne pervaso così interamente da divenire un possesso di essa55.

Nel libro III della Repubblica, come si è visto, Platone aveva distin-
to, nell’ambito della poesia diegematica, cioè narrativa, quella «pro-
priamente narrativa» da quella che «produce la narrazione attraverso la
mimesis», ed in riferimento a quest’ultima aveva scritto:
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mimesis è però qui tradotta come «imitazione», il che impedisce allo studioso di trarre le
giuste conseguenze dalla sua stessa osservazione, che va nella direzione della comprensio-
ne del corretto rapporto che esiste nella filosofia platonica tra rappresentazione e ispira-
zione. Sul presunto «dissidio», anzi sulla «totale separazione» che esisterebbe nella filosofia
di Platone tra arte e verità cfr. RELLA 2006, 32.

54 Trad. G. Cambiano. Su questo passo e sulla valenza ermeneutica dell’atto poetico
evocatore di verità (la poesia luogo di manifestazione del dio assente, evocato ma mai reso
presente) cfr. BENASSI 1994, 12-13. Sul cruciale legame che esiste per Platone tra poesia e
pazzia cfr. CASERTANO 1984, 31-35.

55 Cfr. VERDENIUS 1972, 4. L’autore interpretava però il passo riportato sopra, quello
di Leg. 719C-D, come se in esso venisse presentata un’interpretazione della poesia come
luogo della contraddizione, dovuta non all’ispirazione (essendo portatrice di un messaggio
divino l’ispirazione non può contraddirsi), ma ad una cattiva interpretazione da parte del
poeta dell’ispirazione stessa. LAPINI 2003, 147 giustamente critica tale interpretazione di
Verdenius, sottolineando come il poeta si contraddica, secondo Platone, non perché inter-
preti male il messaggio della musa, ma perché, descrivendo personaggi dai caratteri oppo-
sti, non può non contraddirsi. 
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Quando [scil. il poeta] fa un discorso come se fosse qualcun
altro, non diremo allora che egli identifica per quanto possibile il
proprio modo di esprimersi a quello di chi venga presentato come
l’interlocutore di turno?

E che altro potremmo dire?
Ma identificarsi ad un altro nella voce o nell’aspetto non signi-

fica rappresentare (mimeisthai) quello con cui ci si identifica?
Che altro?
In questo caso allora, a quanto sembra, costui, come gli altri

poeti, costruisce la narrazione mediante la mimesis (Resp. III 393B9-
C8)56.

Dopo averla distinta dalla haple diegesis, cioè dalla semplice narra-
zione, Platone presenta dunque la mimesis come la capacità del poeta
(e del rapsodo)57 di farsi tutt’uno con il contenuto della sua poesia, di
diventare, con la sua mente e con il suo corpo, strumento di una rap-
presentazione. In questa accezione, la mimesis è «farsi uguale ad un
altro nella voce e nell’atteggiamento», è immedesimazione, interpreta-
zione della poesia in senso teatrale. Come, secondo la Repubblica
(393C-D), Omero talvolta – e precisamente quando la sua poesia è
mimetica in senso forte e non semplicemente diegetica – non è più
Omero58, ma diventa i personaggi che rappresenta; allo stesso modo,
secondo lo Ione, il rapsodo, quando interpreta qualcosa di terrorizzan-
te, prova paura, ed ha i capelli irti in testa e trasmette anche agli ascol-
tatori la sua immedesimazione totale nei personaggi della vicenda che
rappresenta59. 

Torniamo allora al brano delle Leggi citato sopra: lì si diceva che il
poeta non sa la verità sulle cose che dice perché egli, quando è poeta, e
poeta mimetico, non è più in sé, e come una fonte lascia scorrere libe-
ramente ciò che gli viene in mente (Leg. IV 719C4-5).

Egli «accoglie», per così dire, i contenuti della sua poesia, ed è così
che «si trasforma» nei personaggi che interpreta e ne assume tutti i
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56 Trad. di M. Vegetti, dalla quale mi discosto per la resa del solo termine mimeisthai,
reso da Vegetti con «imitare» e da me con «rappresentare». Sul senso di questo termine in
questo passo cfr. VELARDI 1989, 119.

57 Cfr. VELARDI 1989, 118-119.
58 Cfr. LAPINI 2003, 140-143 e 3.1 supra.
59 Cfr. Plat. Ion 535B-536D.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 327



pathe. Per descrivere il poeta e la performance poetica nei termini forti
dell’enthousiasmos60 e della mimesis immedesimativa, Platone ricorre a
quella spiegazione su cui vorrei ora attirare l’attenzione. 

Giacché la sua arte è mimesi – egli dice – il poeta è costretto, rap-
presentando uomini che hanno caratteri contraddittori, a dire cose
spesso in contrasto con il suo pensiero e «ignora se fra le cose dette sian
vere le une o le altre». Dunque: l’attività poetica è mimetica e consiste
nel dare corpo e voce a molteplici personaggi. Tali personaggi sono
molto diversi tra loro e non hanno tutti le stesse opinioni, né hanno le
stesse opinioni del poeta medesimo. Ecco perché per poter rappresen-
tare i suoi personaggi il poeta ha bisogno di uscire fuori di sé, di allon-
tanarsi dal mondo delle sue stesse opinioni e di rendersi soltanto luogo
di accoglimento dell’ispirazione divina. Tale rimozione dell’identità –
indispensabile all’arte poetica – è necessaria proprio perché l’ispirazio-
ne divina, nella molteplice varietà delle forme che presenta, ha bisogno
di approdare, per così dire, su un territorio neutro, su un territorio che,
avendo deposto ogni identità caratteristica, ogni caratterizzazione pre-
cedente all’ispirazione, possa convenientemente accoglierla. Perché l’i-
spirazione possa essere convenientemente accolta è necessario determi-
nare, in ciò che la accoglie, quella stessa condizione che caratterizza la
chora del Timeo nel momento dell’accoglimento dei suoi modelli. Se
tale condizione non si determinasse – dice infatti Timeo – ciò sarebbe
di ostacolo alla generazione mimetica.

4.7 La chora e il poietes

La chora, come si è visto, «accoglie sempre tutte le cose», cioè tutti
i mimemata paradeigmatos, tutte le rappresentazioni del modello; tali
mimemata, che «entrano» nella chora, sono impronte estremamente
varie, e se «presentano alla vista ogni varietà» (50D5) è perché da esse
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60 L’enthousiasmos, cioè l’ispirazione o, più propriamente, la condizione di chi sia pos-
seduto dalla divinità, è uno stato di esaltazione emotiva affine all’ubriachezza e al delirio
d’amore. Anche se il termine non è presente nello Ione è opinione concorde degli studio-
si che esso sia quello che meglio si presta ad esprimere la condizione del poeta e quella del
rapsodo, così come esse si configurano nel dialogo. Sulla relazione tra la mimesis e l’enthou-
siasmos cfr. VELARDI 1989, 120-121; GIULIANO 2005, 137-218; LOMBARDO 2002, 43.
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dovrà nascere tutto ciò che esiste. La chora che le accoglie, al contrario,
è, e deve essere, amorfa, priva di ogni caratterizzazione, e deve esserlo
proprio per potere accogliere ogni loro caratterizzazione, altrimenti –
ed è questo il punto che soprattutto interessa – se essa non fosse ben
preparata al suo compito di «accoglimento», se essa non fosse priva
delle forme delle idee che deve «far entrare», se fosse – dice Platone –
«simile ad una delle cose che vi entrano, quando giungessero delle cose
di natura contraria o del tutto diversa, accogliendole, le riprodurrebbe
malamente, perché vi sovrapporrebbe l’aspetto suo proprio» (50E):

Ecco per quale motivo è necessario che ciò che accoglie in sé
tutti i generi delle cose sia privo di ogni forma (Tim. 50E).

La chora dunque è descritta come qualcosa di assolutamente amorfo
che sta lì ad aspettare le impronte del modello, le quali, proprio entran-
do in essa, genereranno il kosmos visibile, la rappresentazione del mondo. 

L’indeterminatezza, l’idea che questa indeterminatezza sia finalizza-
ta ad un accoglimento, l’idea stessa dell’accoglimento concepito come
una generazione mimetica e poetica: tutto ciò è detto nei testi di
Platone solo della chora, del rapsodo, e del poeta che «siede sul tripode
della musa». 

Tutto fa pensare che la chora del Timeo – lo spazio privo di forme
che accoglie tutte le forme – sia concepita come un poeta nel momen-
to della sua ekstasis61, nel momento in cui, privato di tutto ed anche di
se stesso, egli si fa luogo di accoglimento del messaggio divino: fonte
che «lascia scorrere liberamente» ciò che viene a lui dall’esterno. Alla
chora, dall’esterno, giungono infatti caratteri i più diversi, cose che
sarebbero in contrasto con il suo pensiero se essa avesse un pensiero, in
contrasto con la sua forma se essa avesse una forma. Tutto fa pensare
che la chora sia concepita come priva di identità formale in analogia alla
situazione estatica del poeta, perché entrambi, la chora e il poeta, svol-
gono l’analoga funzione di offrire un «luogo» alla generazione di un
mondo mimetico che ha un modello eidetico. 
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61 È interessante annotare che l’unica occorrenza nei dialoghi di Platone del termine
enthousiasmos sia proprio nel Timeo (71E5-6), ove si parla della divinazione (che è topica-
mente associata da Platone alla poesia) e si sottolinea che essa implica un abbandono, da
parte dell’ispirato, delle proprie facoltà mentali. Sull’argomento cfr. GIULIANO 2005, 137.
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Sia la chora sia il poeta sul tripode della musa, infatti, devono resta-
re amorfi fino al momento dell’accoglimento delle impronte divine
dalle quali sono pervasi. Una volta accoltele, entrambi, sia la chora sia
il poeta, divengono un’unica cosa con tali impronte. È il momento
della mimesis come immedesimazione: Omero non è più Omero, ma è
i personaggi che rappresenta, e a questa dimensione appartiene anche
il rapsodo. Ione, infatti, quando recita, non è più Ione62, ma Omero
stesso, ed anche, volta a volta, Ettore, Achille e Ulisse che uccide i
Proci. Allo stesso modo la chora, quando accoglie le impronte dei
modelli divini, non è più amorfa, ma diventa quelle impronte stesse:
diventa aria acqua e fuoco, che altro non sono che porzioni aeree, liqui-
de e infiammate della chora stessa. 

La chora, dunque, proprio come il poeta, diventa le immagini che
rappresenta. E, poiché l’intero processo di trasformazione altro non è
che una mimesis, una rappresentazione, una immedesimazione – uno
scambio di ruoli tra il personaggio e l’interprete – è possibile (e persi-
no più corretto63) dire anche l’inverso: che sono le figure, cioè, a diven-
tare oro, le immagini a diventare chora, abitandola, diventando delle
porzioni di essa, anziché dire che sia la chora stessa a diventare le figu-
re che riceve. Il che è come dire che non è il poeta a diventare i suoi
personaggi, ma sono piuttosto questi ultimi che, «per aggrapparsi
all’essere» (52C4-5), per non essere «assolutamente nulla» (52C5), gira-
no in cerca di autore.

Mi sembra che ci sia da chiarire un solo ultimo punto, che sembre-
rebbe ostacolare la «coincidenza» tra la chora e il «poeta che siede sul
tripode della musa». Tale ultimo punto riguarda il fatto che Timeo
denomina «poietes» non la chora ma il demiurgo, il demiurgo che si
appresta a forgiare, «nella» chora, le immagini delle idee che egli guar-
da come modelli. L’interpretazione qui proposta, allora, che suggerisce
un’identificazione tra la chora e il poeta-mimetes, deve giustificare a
monte un’altra identificazione, quella tra la chora e il demiurgo64,
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62 Cfr. Plat. Ion 535B-D. 
63 È possibile e persino più corretto sulla base di due esempi testuali: quello delle

immagini, citato in Tim. 52C e quello delle figure nell’oro, citato in Tim. 50A-B.
64 Nulla, apparentemente, sembrerebbe consentire un’identificazione tra la chora e il

demiurgo; abbiamo visto, anzi, che il rapporto tra la chora e il demiurgo si configura come
quello che esiste tra un padre ed una madre, che dalla loro interazione fanno nascere, come
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essendo questo e non quella, nel Timeo, ad essere esplicitamente detto
poietes, «costruttore e padre del tutto». 

A mio avviso tale identificazione – che è letteralmente una «imme-
desimazione», cioè una identificazione resa possibile da una mimesis –
riposa interamente sulla caratteristica della passività che connota l’atto
della «produzione» poetica nell’interpretazione platonica dell’enthusia-
smos : il poeta che compone, il rapsodo che propone le opere poetiche
e con essi il pubblico che partecipa allo spettacolo si trovano tutti a
condividere un medesimo stato d’animo, una medesima condizione
psichica, che è l’abbandono ad un’esperienza di tipo estatico. Il poeta
non è propriamente l’artefice della produzione poetica, ma è piuttosto
il luogo di accoglimento di un’ispirazione divina65: la produzione poe-
tica nell’interpretazione platonica non è un agire ma un essere agiti,
non è un’attività ma una passività, non è un fare ma un ricevere, un
«accogliere». Ciò ci consente di rimuovere ogni ostacolo che si frap-
ponga ad un’identificazione tra la presunta attività creativa del mimetes
e la passività che caratterizza invece la chora come luogo di accogli-
mento delle forme. Il demiurgo-poietes del Timeo non plasma il mondo
con un atto di libera volontà creatrice ma si limita a far sì che i model-
li intellegibili si riflettano nella chora accogliente. Il suo ruolo di «pro-
duttore» può essere descritto più come un «farsi da parte»66, perché la
riflessione dei modelli possa avvenire liberamente, che come un attivo
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figlio, l’universo intero. Abbiamo visto che la chora – in quanto madre – è il «luogo» in cui
avviene la generazione – che è una rappresentazione –, non è però in alcun modo l’artefi-
ce della generazione stessa. Abbiamo visto anche, però, che nemmeno il demiurgo-poeta
è – a rigore – «artefice» della generazione poetica, essendo questa opera divina; è dunque
sulla base di una riflessione sulla natura passiva e mimetica che caratterizza, nell’interpre-
tazione platonica, l’atto della «generazione» poetica che sarà possibile identificare il ruolo
del demiurgo poeta con quello della chora accogliente, il ruolo del padre con quello della
madre, il ruolo della generazione con quello dell’interpretazione e della rappresentazione
della generazione stessa.

65 È proprio il fatto che il poeta sia concepito come un luogo di accoglimento del mes-
saggio divino a determinare l’assimilazione della chora al poeta mimetes. Ed è proprio l’i-
dea che il demiurgo sia concepito come un intelletto, secondo la lettura antica ripresa da
PERL 1998, 82-83 – un intelletto inteso come luogo di accoglimento delle forme – a deter-
minare l’assimilazione del demiurgo mimetes alla chora accogliente.

66 Sulla mancata posizione di soggetto assunta dal demiurgo nel racconto di Timeo cfr.
le importanti annotazioni di DESCLOS 2000, 316.
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«partecipare» alla produzione cosmica stessa67, proprio come il ruolo
del poeta-mimetes, «creatore» dell’opera poetica, può essere descritto
più come un «uscire fuori di sé», per accogliere l’ispirazione divina, che
come un attivo partecipare alla produzione poetica stessa68. Non è dun-
que sorprendente che la chora, madre e «luogo» della generazione,
venga ad assumere, secondo l’interpretazione qui proposta, le stesse
caratteristiche dell’assenza della forma, della immedesimazione con gli
oggetti della rappresentazione, che in altri dialoghi sono proprie del
poeta-mimetes, «artefice» della generazione poetica. Non è sorprenden-
te proprio perché la generazione poetica non ha nel poeta il suo vero
artefice, ma piuttosto nel dio, né essa si configura come una vera gene-
razione, ma propriamente come una riflessione di modelli. 

È necessario inoltre ricordare che nello schema triadico dei generi
necessari alla costituzione del cosmo che appare in Timeo 50C7-D2 si
distinguono il genere del modello, quello dell’immagine e quello della
chora e in tale schema non figura affatto il demiurgo. Il fatto che il
demiurgo non appaia nello schema triadico significa a mio avviso che
esso non esiste nella sua autonomia ontologica, ma è assimilabile volta
a volta a ciascuno degli elementi dello schema stesso: esso è i suoi
modelli, come è stato sostenuto69, le forme intelligibili che fecondano
la chora ; è le cose che genera a somiglianza di quel modello, ed attra-
verso queste è anche la chora stessa, come un poeta è anche i suoi per-
sonaggi, oltre che i suoi modelli, è la scena stessa che ospita la sua «crea-
zione». Il demiurgo non ha posto nello schema perché esso è la metafo-
ra mobile e dinamica dell’atto stesso della generazione del cosmo, quel
cosmo di cui è padre e madre, ordinatore, cantore, sognatore sognan-
te, ed al contempo figura onirica danzante sulla scena. 

332 Capitolo quarto

67 Come scrive GOLDSCHMIDT (1970, 98, nota 169) «la causalité est fonction du
modèle; l’ouvrier se borne à traduire le modèle dont l’action causale agit comme par son
intermédiaire».

68 Cfr. MIGLIORI 2008, 74.
69 Cfr. FERRARI 2003, 88-91. PERL 1998, 81 sottolinea come le forme siano state con-

siderate fin dall’antichità come le idee di dio o dio stesso e come solo recentemente que-
sta lettura sia stata messa in discussione. La causa del sensibile è l’intelligenza che, consi-
derata come atto del pensiero, è il demiurgo, considerata come oggetto del pensiero sono
le forme. Identificare il demiurgo con le forme consente la più corretta interpretazione
della relazione di identità tra il pensiero e i suoi oggetti così come essa si configura nel
Sofista e nel Timeo.
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L’accostamento testuale tra la chora del Timeo e il poeta mimetes che
siede sul tripode della musa, di cui si parla in Leg. IV 719C-D, e di cui
si descrivono i comportamenti nello Ione e nella Repubblica in termini
di immedesimazione e rappresentazione mimetica, consente di leggere
la figura metaforica del demiurgo del Timeo come sovrapponibile a
quella dell’intera scena demiurgica in cui avviene la rappresentazione
cosmica, una scena in cui si offrono allo sguardo dell’osservatore del
mythos, inestricabilmente connesse e compenetrantesi, nella forma cioè
della mescolanza, la libertà creatrice dell’intelligenza che feconda lo spa-
zio amorfo e la necessità oscura dello spazio che viene «persuasa» ad
ospitare l’intelligenza stessa, il che è come dire quell’impasto di divinità
e umanità, di pensiero e opacità, di perfezione e imperfezione, da cui
nasce il cosmo intero: 

Infatti la nascita di questo mondo è avvenuta nella forma di una
mescolanza che deriva dalla combinazione di necessità e di intellet-
to; e poiché l’intelletto dominava la necessità, persuadendola a rea-
lizzare per il meglio la maggior parte delle cose soggette alla genera-
zione, in questo modo e a queste condizioni, in virtù della necessità
vinta da una persuasione intelligente, fu originariamente costituito
il nostro universo (48A). 

333La chora nel Timeo di Platone: una scena per il teatro del mondo
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V.

Il Cratilo (ovvero sulle parole e le cose)

5.1 Come una traduzione

Nel capitolo precedente si è visto come nel Timeo Platone presenti
la generazione del cosmo come una mimesis operata da un poeta che ha
lo sguardo rivolto ad un modello eidetico. Guardando alle idee e ripro-
ducendole sulla scena della chora, egli plasma il mondo con la sua tem-
poralità, che è un’immagine mobile dell’eternità1. Nella sua produzio-
ne mimetica egli non ha a che fare solo con il modello eidetico, ma
anche con la dimensione della necessità, che entra in scena proprio
insieme alla chora e che ha da essere «persuasa» affinché la genesis possa
avvenire. Se il demiurgo avesse a che fare solo con il modello eidetico,
se non vi fosse una dimensione inintelligente da coniugare con l’intel-
ligenza, il risultato della mimesis sarebbe diverso e migliore2. Accade
invece che ogni generazione deve fare i conti con questa dimensione
inintelligente da plasmare, ed è in misura della sua capacità di convin-
cere questa dimensione inintelligente che la mimesis si connota più o
meno simile al suo modello intelligente. Ciò avviene nel caso di ogni
mimesis : ogni volta che qualcosa viene generato, ciò che accade è il
mescolarsi, per così dire, di un modello con una dimensione inferiore
ad esso, una dimensione inintelligente che deve venire persuasa a dive-
nire luogo di rappresentazione dell’intelligenza. Il cosmo intero è il
risultato di questa mescolanza, è una scena nella quale è possibile osser-
vare il modo in cui un modello viene «calato» nella concretezza ed assu-

1 Tim. 37D5; cfr. FRONTEROTTA 2003, 210 nota 122.
2 Sulle mediazioni con la materialità e l’empiricità che ogni mimesis implica cfr.

LATONA 2004, 192 (3.5 supra).

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 334



me visibilità empirica. Platone parla più volte nei dialoghi di questo
«momento» cruciale in cui le idee «si fanno» cose, perdono la loro per-
fezione eidetica e assumono consistenza spazio-temporale e dunque
visibilità. Quando ne parla, il suo discorso è sempre teso a sottolineare
tutta la distanza che esiste tra l’idea, intesa come modello, fotografata
per così dire «prima»3 della sua esistenza spazio-temporale, e la stessa
idea calata invece nello spazio e nel tempo4. La distanza tra queste due
dimensioni dell’idea è tale che talvolta, osservando l’idea nella sua veste
empirica, sembriamo trovarci non più al cospetto di un’idea, ma sol-
tanto di una sua parvenza illusoria, al cospetto di qualcosa che, entran-
do nello spazio e nel tempo, scendendo a patti con la necessità, con la

335Il Cratilo (ovvero sulle parole e sulle cose)

3 Per spiegare come debba intendersi il «prima» di cui si parla quando si parla del
«calarsi» dell’idea nella cosa possiamo fare riferimento alle lucide osservazioni di FERRARI

2006, 55-56. Il contesto di ogni discorso che parli di questo «calarsi» è infatti un contesto
mitico, un contesto cioè caratterizzato da una struttura narrativa. Quando Platone si pro-
pone di esporre la generazione dell’universo ciò che intende fare è spiegare come avviene
il processo di causazione ontologica del mondo, vale a dire quali sono i principi e le cause
del cosmo e come agiscono. Si tratta – scrive Ferrari – «di un problema filosofico formi-
dabile, che richiede di essere affrontato con la massima accortezza, anche in riferimento
agli strumenti espositivi da utilizzare». Il cosmo è una realtà generata e dunque soggetta al
divenire; come ogni realtà generata esso possiede delle cause dalle quali dipende. Platone
sottolinea quanto sia «difficile trovare l’artefice e il padre di questo universo» e quanto sia
«impossibile, una volta trovatolo, parlarne a tutti» (Tim. 28C). «È qui – sottolinea Ferrari
– che si rivela utilissimo lo strumento del mito. Per la sua stessa natura di racconto, il mito
espone in forma narrativa nessi e relazioni che sono cronologicamente simultanei; in que-
sto modo, colloca nella dimensione del tempo rapporti di dipendenza che sono in realtà
di natura ontologica: il mito temporalizza, ossia scandisce secondo la sequenza del prima
e del poi, relazioni di dipendenza metafisica, cioè relazioni tra qualcosa che è precedente
(proteron) e qualcosa che è successivo (hysteron) non temporalmente ma ontologicamen-
te». Ecco come va inteso il «prima» di cui si parla quando si parla del modello eterno prima
della sua partecipazione alla temporalità: la priorità ontologica viene declinata per mezzo
del mito in una precedenza temporale, in modo da essere dicibile e da risultare comprensi-
bile.

4 L’idea «fotografata» prima della sua esistenza spazio temporale è l’idea in sé, intesa
come modello; l’idea «calata» nello spazio e nel tempo è invece l’idea «per noi», ciò che di
essa è coglibile con lo sguardo empirico, la sua immagine. In un cruciale passo del Cratilo
Platone sottolinea tutta la distanza che esiste tra il modello e l’immagine: «Non ti accorgi
– chiede Socrate a Cratilo – quanto siano lontane le immagini dal possedere le stesse carat-
teristiche delle cose di cui sono immagini?» (432D1-3). Se le immagini e le cose di cui le
immagini sono immagini avessero ta; aujtav (le stesse caratteristiche) – accadrebbe «che
tutte le cose diverrebbero doppie» e nessuno saprebbe distinguere tra modelli ed immagi-
ni (432D5-9; su questo punto cfr. MANETTI 1987, 97-98). 
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visibilità, con la povertà di questa dimensione empirica, è diventato
qualcos’altro, smarrendo la sua natura propria. È il caso della giustizia
empirica, che è cosa così diversa dal suo modello eidetico, da rendere
difficilissimo ogni riconoscimento del legame di somiglianza che esiste
invece, sempre, tra un modello e le sue immagini. 

Nel caso della giustizia, e in tutti gli altri casi in cui la distanza tra
il modello e le sue rappresentazioni è diventata così grande da essersi
smarrita la sua misura5, il compito della filosofia sarà quello di riper-
correre la strada in senso inverso, partendo dalla degenerazione per
ritornare al modello. 

Sarà interessante notare che la strada percorsa da Platone per com-
piere questo «cammino in senso inverso» è sempre una strada fatta di
parole, di parole pronunciate sulla scena dialogica per misurare la
distanza dell’empirico dall’eidetico, delle cose dalle idee, della vita dal
pensiero. Le parole nei dialoghi di Platone si configurano come l’uni-
co mezzo a disposizione dell’uomo per misurare questa distanza6. Le
parole infatti – come si è già accennato e come si avrà modo di vedere
meglio proprio in questa sezione della ricerca – sono quanto c’è di più
prossimo alle idee; eppure in esse, che sono mimemata7, è già avvenu-
to un primo passo di quella «traduzione» del modello nell’immagine,
che è alla base di tutta la realtà empirica. Le parole, quelle della filoso-
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5 Cfr. LATONA 2004, 187: «The poet’s image of justice, for example, is an imperfect
image not of justice itself, but of an already imperfect representation of justice in the
world».

6 Cfr. CASERTANO 2007, 51.
7 BATTEGAZZORE (1992, 32) sottolinea come nel Cratilo noi assistiamo «alla nascita

del concetto platonico di mimesis». Lo studioso si riferisce in particolare a quel passo del
dialogo (422D-423A) in cui Socrate indaga sul modo in cui i nomi primitivi (ta prota),
che non si basano su altri nomi, fanno a noi manifeste le cose. Il termine che indica la fun-
zione di questi prota è deloun (mostrare) e con esso – scrive lo studioso – si sottolinea la
«capacità descrittiva» dei nomi. Socrate immagina la condizione in cui gli uomini, sprov-
visti di voce e di lingua, intendano comunque segnalarsi reciprocamente ta pragmata. Essi
– sostiene Socrate – cercheranno di fare «come ora fanno i sordomuti, di fare dei segni
(semainein) con le mani, con il capo e con tutto il resto del corpo… Se dunque, suppon-
go, volessimo mostrare l’alto e il leggero, leveremmo la mano verso il cielo mimoumenoi la
natura stessa della cosa; se invece il basso e il pesante, noi l’abbasseremmo verso terra». Sul
carattere semiotico della concezione linguistica di Platone cfr. MANETTI 1987, 84-86, che
sottolinea, proprio in relazione a questo passo, come nel Cratilo il verbo semainein si alter-
ni costantemente al verbo deloun.
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fia, sono le immagini delle idee più prossime alle idee. Sono ciò che di
meno empirico, ma pur sempre empirico, esiste nel mondo empirico;
sono il primo stadio della «traduzione»8 dell’ideale nell’empirico.
Configurandosi come tali, esse si offrono come medium insostituibile
per la misurazione della differenza ontologica, per il percorrimento
della distanza tra i modelli e le loro rappresentazioni. 

C’è un dialogo in cui i personaggi creati da Platone si interrogano
proprio sulla natura delle parole, sulla natura cioè di questa strada lin-
guistica, che esiste proprio per assolvere al compito della misurazione
della differenza ontologica. Questo dialogo è – come si è accennato –
il Cratilo.

337Il Cratilo (ovvero sulle parole e sulle cose)

8 Gli studi teorici dei traduttologi dei testi poetici aiutano a comprendere le questio-
ni relative a quella prima forma archetipica di «traduzione» che è, nella filosofia di Platone,
la «traduzione» dell’idea nella cosa e dell’essere nel linguaggio. Buffoni, nel presentare nel
loro insieme alcuni risultati di questi studi teorici scrive: «se è vero che poesia principal-
mente consiste in ciò che in traduzione va perduto, ebbene, nessuna illusione di riuscire a
far sì che “meno” vada perduto, ma molta tensione per dimostrare esteticamente come ciò
avvenga» (BUFFONI 1989, 6). Ogni traduttore di un testo poetico deve, nell’atto del tra-
durre, cogliere quella che è per così dire l’anima di un testo. Nell’epigramma, per esem-
pio, ciò che deve risaltare è la sua «frecciata», altrove sarà l’ironia, il gioco di parole, il vir-
tuosismo ritmico, il canto. Tradurre un testo significa tradurne la funzione. «Commettere
un errore in questa fase del lavoro – scrive ETKIND 1989, 40 – può avere conseguenze fata-
li». Si tratta delle stesse conseguenze fatali che colpiscono, nella prospettiva di Platone, una
rappresentazione empirica di un’idea che non sappia essere di essa una traduzione corret-
ta; o l’imposizione di un nome che non sappia cogliere l’essenza di una cosa. MATTIOLI

1989, 11 spiega come una traduzione debba «costituirsi come un tutto analogo all’origi-
nale nel suo insieme, non a livello di singoli elementi». Come si vedrà, si tratta delle stes-
se questioni tematizzate nel Cratilo, laddove Platone pone il problema del rapporto tra i
nomi e le cose: la correttezza di un nome è nell’espressione dell’essenza della cosa di cui il
nome è nome; proprio come il modo corretto di essere rappresentazione empirica di un’i-
dea è, per un ente empirico, la sua capacità di rappresentare quell’idea nello spazio e nel
tempo. Ecco ciò che ci consente di accostare i problemi teorici che collegano e distinguo-
no testo di partenza e testo di arrivo nel caso di ogni traduzione, con i problemi, anch’es-
si squisitamente teorici, che consentono di interpretare la relazione che esiste nella filoso-
fia di Platone tra eidetico ed empirico e tra mondo e linguaggio. Il quadro unitario all’in-
terno del quale, per Platone, si inscrivono questi problemi è quello della mimesis : le cose
(come le parole) sono mimeseis delle idee; le idee sono le essenze delle cose che si rivelano
nelle parole (e nelle cose) che sappiano essere di esse corrette rappresentazioni. Una rap-
presentazione corretta, come una traduzione, non può mai essere identica al suo origina-
le, ma è sempre di esso una ri-produzione, e sarà tanto più corretta quanto più renderà
manifesta la distanza tra originale e ri-produzione, tra lingua di partenza e lingua d’arrivo
(cfr. ETKIND 1989, 63).
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5.2 La strada linguistica alle idee

Più sopra si diceva che per Platone la via di accesso alle idee è fatta
di parole, solo esse infatti sono propriamente in grado di rappresenta-
re l’invisibile. Le parole, come le pitture, dice il Platone del Cratilo sono
immagini, mimemata. Sono come le immagini pittoriche ma, mentre
le immagini pittoriche rappresentano, delle cose, la forma e il colore, le
parole, delle cose, rappresentano le essenze. Ecco perché la via di acces-
so alle idee è linguistica e discorsiva: le parole sono immagini verbali –
eidola legomena dice il Platone del Sofista – ed è la verbalità, la sonorità,
delle parole a consentire, secondo Platone, la creazione di quella scena
che costituisce la visività propria dell’invisibile9.

Affermare che per Platone la via di accesso alle idee è legata alle
parole richiede una spiegazione di quel passo dell’ultima sezione del
Cratilo10 in cui sembrerebbe trovarsi una smentita di tale affermazione;
ma si tratta di una smentita solo apparente, anzi, a mio avviso, è pro-
prio il Cratilo il testo in cui troviamo documentata con chiarezza l’in-
dicazione platonica che fa delle parole la via di accesso alle idee11. 

Nel Cratilo si parla di «nomi». I nomi sono le parole12, le parole
considerate nella loro funzione di indicatori semantici, cioè intese non

338 Capitolo quinto

9 Secondo il Cratilo le parole nascono quando l’idea della parola (la funzionalità
semantica) viene calata nelle lettere, nelle sillabe e nei suoni. Per comprendere come acca-
da che un suono o un insieme di sillabe possano esprimere un significato disegnando una
scena è necessario considerare le relazioni che gli antichi stabilirono tra suoni poetici e
immagini da essi plasmate, sull’argomento si vedano gli illuminanti studi di RISPOLI 1995,
51, 65 e passim.

10 Sul passo dell’ultima sezione del Cratilo (438E) cfr. SILVERMAN 2001, 25-43; LICATA

2007, 100-101.
11 Il nome – scrive LICATA 2007, 113 – è una porta per accedere al luogo in cui l’es-

senza si svela.
12 Le parole sono immagini e come tutte le immagini esse hanno un modello. Nel

Cratilo si affronta la questione della correttezza delle parole e tale correttezza, essendo le
parole immagini, sarà la stessa correttezza che si applica nel caso di tutte le immagini: cor-
retta sarà la parola in misura della somiglianza-differenza con il suo modello. Il problema
è quello di determinare la misura di una somiglianza che deve darsi nel contesto di una
dissomiglianza, quella che esiste per definizione tra il modello e l’immagine: se le imma-
gini fossero assolutamente simili ai loro modelli, come si è visto, infatti, nessuno potreb-
be distinguere i modelli dalle immagini (432D5-9). Ma se fossero assolutamente diverse
da essi non sarebbero di essi un’immagine. La «misura» di questa somiglianza-differenza è
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come semplici termini del discorso, ma come termini del discorso
aventi un loro significato, un significato che rimanda ai loro oggetti.
Platone definisce «ciò che fa di un nome un nome», definisce cioè la
funzione naturale del nome, identica in tutti i nomi. E individua tale
«funzione naturale» nel potere, tipico dei nomi, di significare le cose.
Andiamo al testo13. 

Dopo una sezione introduttiva, nella quale viene confutata la teoria
protagorea che riduce le cose alle loro apparenze, e cioè tutto il mondo
ad una rappresentazione al di là della quale non c’è altro, e cioè nessu-
na essenza stabile e determinata di cui la rappresentazione umana,
mutevole e soggettiva, sia da considerarsi «soltanto» una rappresenta-
zione, Platone stabilisce che invece di tutte le cose esiste un’essenza sta-
bile e determinata (386D-E). E che, corrispondentemente, esiste un’es-
senza stabile e determinata anche di tutte le azioni che possono essere
compiute nei confronti delle cose (386E). 

L’azione del tagliare – per esempio – non è qualcosa che possa esse-
re compiuto da ciascuno nel modo che vuole, con il mezzo che vuole e
sugli oggetti che vuole, ma è piuttosto un’azione che ha i suoi modi, i
suoi oggetti e i suoi mezzi stabiliti per natura (387A)14. Già struttura-
ta nei suoi modi, nei suoi oggetti e nei suoi strumenti è anche l’azione
del nominare (387D), che è una parte dell’azione del dire (387C6).
Come la spola è lo strumento adatto a tessere, così il nome è lo stru-
mento adatto a nominare (388A), e come tessere significa distinguere
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racchiusa nella nozione di typos : perché un nome sia immagine di una cosa – dice Platone
– esso deve possedere l’impronta (typos) della cosa di cui è nome (432E6). 

13 Sul Cratilo cfr. SEDLEY 2003; PALUMBO 2005 (e bibliografie ivi citate).
14 Su questi passi cfr. LICATA 2007, 53. Si tratta di riflessioni che Platone compie nel

contesto del discorso unitario che sta costruendo e nel quale la nozione di mimesis riveste
un ruolo importantissimo: ciascuna delle cose e ciascuna delle azioni è quella che è e il suo
modo di essere «quella che è» è la sua essenza. Ciascuna delle cose e delle azioni del nostro
mondo empirico è la rappresentazione (mimesis) di un’essenza che, per essere corretta, non
deve essere fatta «da ciascuno nel modo che vuole», ma piuttosto in quel modo che sia dav-
vero rappresentativo dell’essenza. Questo discorso serve ad introdurre il caso del nome:
ogni nome è la rappresentazione di un’essenza e dunque nessun nome può essere compo-
sto «da ciascuno nel modo che vuole», ma è necessario che ogni nome sia davvero rappre-
sentativo dell’essenza di cui è nome. Ciò che rende la parola un caso di mimesis assoluta-
mente unico, e diverso da tutti gli altri casi di mimesis, è il fatto che essa non solamente
rappresenta un’essenza (come tutti gli altri enti empirici), ma rappresenta l’atto stesso del
rappresentare le essenze. 
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la trama e l’ordito (388B), così nominare significa distinguere l’essen-
za (388B-C)15. 

Ed ancora: come è il falegname che costruisce la spola per il tessitore,
così è il nomothetes16 che costruì i nomi per chi li usa (388E-389A); come
è guardando all’idea di spola che il falegname costruisce la spola, così è
guardando all’idea di nome che il nomothetes costruisce il nome (389A-D).

La confezione di ogni strumento avviene «calando» («traducen-
do»)17 l’idea di quello strumento (la sua forma, la sua funzione) in un
certo materiale adatto per natura. Oltre alla «funzione generale» cui lo
strumento deve servire (tessere), nel momento della confezione va
tenuta presente la «funzione specifica» per cui lo strumento è richiesto
in una certa specifica circostanza (tessere questa o quella lana). È que-
sta funzione specifica che viene «calata» – nel caso della fabbricazione
di ogni strumento – in un certo materiale adatto per natura18. 

Per la spola tale materiale è il legno, per il trapano è il ferro, per il
nome tale materiale sono i suoni e le sillabe (389C-E). Ma i suoni e le
sillabe – dice Platone – variano da lingua a lingua: così come coloro che
costruiscono un trapano non usano sempre lo stesso ferro, allo stesso
modo coloro che costruiscono un nome non usano sempre lo stesso
suono (389E)19: perché un nome sia ben fatto non conta che siano

340 Capitolo quinto

15 La spola – scrive LICATA 2007, 57 – «tesse mettendo in ordine il materiale grezzo:
passando attraverso e distinguendo (diakrivnw) l’ordito dalla trama, la spola costituisce una
struttura coerente e ben adattata all’uso cui è destinata; allo stesso modo il nome insegna
l’essenza della cosa distinguendo l’individualità dell’oggetto nominato rispetto alla massa
indeterminata degli altri oggetti e riproponendo nella sua struttura la conformazione del-
l’oggetto». Entro l’ottica naturalista all’interno della quale si pone Platone, dunque, viene
ipotizzata una sorta di isomorfismo strutturale tra il nome e l’essenza della cosa, isomorfi-
smo fondato sull’unicità di un’idea che è rappresentata tanto dal nome quanto dalla cosa. 

16 Cfr. 1.12 supra.
17 Cfr. nota 8 p. 337 supra. Il nome ordinario è la traduzione empirica del nome ideale,

è la sua realizzazione concreta (e naturalmente imperfetta) resa possibile dall’incontro di una
forma (l’idea) con una materia (le lettere, le sillabe e i suoni). Se applichiamo questo model-
lo esplicativo alla questione della traduzione comprendiamo come la traduzione di un testo
sia la ri-creazione, in una lingua, non dello stesso testo di un’altra lingua, ma di quella stessa
forma che sta dietro a tutti gli stessi testi scritti in lingue diverse. Proprio come i farmaci rive-
stono di svariati colori quello che è lo stesso principio attivo, cfr. Crat. 394A-B.

18 Nel caso del nome, la funzione generale, comune a tutti i nomi, è: significare; la
funzione specifica, diversa da nome a nome, è: significare questa o quella cosa.

19 Suoni diversi da lingua a lingua veicolano, per chi ascolta la parola nella propria lin-
gua, lo stesso significato, la stessa immagine. 
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impiegate certe sillabe e non altre, ciò che conta è che sia stata asse-
gnata ad esse l’idea del nome (tou` ojnovmato" ei\do", 390A 5-6). 

5.3 Il filosofo e il nomoteta

Che l’idea del nome sia stata effettivamente assegnata, e che quindi
l’operazione di fabbricazione del nome20 sia stata ben compiuta, inol-
tre, non è cosa che possa essere giudicata dal nomoteta stesso, perché
in ogni operazione finalizzata alla produzione di un utensile – lo si è
già visto – non è colui che fabbrica lo strumento, ma piuttosto colui
che lo usa, ad essere atto a giudicare. È il tessitore infatti che giudica
l’efficacia del lavoro del falegname che ha costruito la spola, ed è il cita-
rista che giudica l’efficacia del lavoro del costruttore di lire; allo stesso
modo, sarà il dialettico a giudicare l’efficacia del lavoro del nomoteta
che ha costruito il nome (389C-D). Anzi, in questo passo del Cratilo,
Platone arriva a dire che il costruttore di nomi, se vorrà compiere bene
il suo mestiere, dovrà lavorare sotto la guida di un dialettico, di colui,
cioè, «che sa interrogare e rispondere» (390C): il lavoro del «costrutto-
re di nomi» dovrà avere un tale uomo in qualità di soprintendente
(ejpistavth", 390D4), perché è il dialettico che sa maneggiare le paro-
le, sa usarle e giudicarle. Sulla base dell’analogia con il tessitore e con il
costruttore di lire si può addirittura pensare al dialettico come ad una
sorta di «committente» dello strumento linguistico – uno strumento
dotato per natura di un fine filosofico – configurandosi le parole come
i suoi ferri del mestiere, i suoi utensili, i modi della sua pratica di vita21. 
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20 Su quel particolare tipo di nomoteta che è il creatore di «soprannomi», per il quale
abbiamo testimonianze relative ad Archiloco che, nello spazio della festa, si configura
come ideatore di quei nomi che non sono né rivelatori né occultatori dell’identità dei
nominata, ma sono «il corrispettivo di una maschera» che non cela la vera identità ma la
«traspone» cfr. Vetta 1992, 202.

21 Cfr. 1.12 supra. L’artista (il pittore di Resp. X che costruisce immagini e le spaccia
per enti ) per Platone – scrive DONÀ 2007, 12-13 – «non sa e non fa»; a differenza del-
l’artigiano (il falegname del Cratilo che costruisce spole e quello di Resp. X che costruisce
letti) «che fa ma non sa», laddove il demiurgos (quello del Timeo che costruisce il mondo)
«sa e fa». «A queste figure – scrive Donà – Platone ne aggiunge comunque un’altra, la quale
usa sì l’oggetto fabbricato dall’artigiano, ma non fa. Come il suonatore di flauto. È lui a
far da guida nel rapporto con l’artigiano. Appunto perché è l’unico in grado di giudicare
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Il dialettico – che è il filosofo – non è l’unico che usa le parole, ma
è l’unico che sa usarle, sa usarle nel loro uso proprio, e quindi sa giu-
dicarle, sa giudicare se esse sono ben poste, se esplicano cioè la loro fun-
zione propria, che è quella di significare i loro oggetti. 

Ciò di cui si discute nel Cratilo è la questione della ojnomavtwn ojr-
qovth"22, «la correttezza delle parole», che non soltanto è ouj smikro;n
mavqhma, una «conoscenza non piccola» (384B2), ma è addirittura un
mevgiston pra`gma (427E7) una «cosa importantissima»23.

Il fatto che tutti i nomi esplichino una stessa funzione e che questa
stessa funzione sia semantica comporta che «una sola (miva, 422C7) è
la correttezza di ogni nome (hJ ojrqovth" panto;" ojnovmato", 422C7-8)»,
e che riguardo ad essa, ossia riguardo «all’esser nome», nessun nome
differisca dagli altri (422C8-9). Tale funzione semantica è definita nel
Cratilo come capacità del nome di «mostrare» (dhlou`n) quale sia cia-
scuna delle cose (oi|on e{kaston ejsti tw`n o[ntwn, 422D2-3). 

5.4 Rappresentazione e significazione

Il testo del dialogo si impegna nella spiegazione di questo «mostra-
re». Prima di tutto viene detto che se non avessimo né lingua né voce

342 Capitolo quinto

della bontà del prodotto o manufatto». Qui lo studioso si riferisce evidentemente al dia-
lettico del Cratilo, ma anche – esplicitamente citato – al suonatore di flauto di Resp. X
601E. Il musicista sa perché si rapporta non soltanto alla concretezza dell’oggetto indivi-
duale ma anche alla universalità dell’eidos, e ciò gli permette di indirizzare l’artigiano verso
la correzione di una individualità che, in quanto tale, può sempre corrispondere non ade-
guatamente alla regola universale. «Insomma in queste distinte figure possiamo sicura-
mente vedere espressa una vera e propria scissione, da intendersi in primis come separa-
zione di ciò che agli occhi del Demiurgos divino appare invece perfettamente unito. Perché
solo il Demiurgos sa e fa nello stesso tempo. Solo in lui, cioè, sapere e fare compongono
un’unità perfetta. Laddove, nelle altre figure, ossia in quelle non divine, si dà sempre e
comunque una qualche scissione dell’unità originaria. Una scissione che diventa totale ed
irrecuperabile là dove, ad operare, sia per l’appunto l’artista, che, come spiega molto bene
lo stesso Platone, non fa un bel niente. Né produce né sa, ma ciò che grazie a lui esiste
sono solo phantasmata».

22 Sulle accezioni del termine orthos nella lingua preplatonica e dunque sulla storia
della semantica del termine cfr. LO PIPARO 2005, 203-206.

23 Ed è inoltre qualcosa su cui si possono dire mevgista de; kai; kavllista, «cose gran-
dissime e bellissime» (391D4).

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 342



cercheremmo di «mostrare» le cose usando il nostro corpo. Anche il
«mostrare attraverso il corpo» sarebbe un «significare» (shmaivnein,
422E4). Gli uomini, comunque, dispongono di lingua e di voce e dun-
que il loro atto del «mostrare» si configura come un mostrare sonoro,
come un rappresentare fonico (423b4-7). A questo punto, il testo del
Cratilo presenta una sorta di definizione: «il nome, a quanto sembra, è
una rappresentazione fonica di ciò che si rappresenta» (o[nomΔ a[rΔ
ejstivn, wJ" e[oike, mivmhma fwnh`/ ejkeivnou o} mimei`tai, 423B9-10). Ciò
sembrerebbe comportare anche che chiunque «rappresenta con la voce
nomina ciò che rappresenta» (kai; ojnomavzei oJ mimouvmeno" th`/ fwnh`/ o}
a]n mimh`tai, 423B9-11). 

Quest’ultima definizione, però, viene confutata con un esempio:
chi «rappresenta con la voce» la voce di un animale non per questo sta
nominando l’animale. Questo significa che per definire la funzione del
nome non basta parlare di una «rappresentazione fonica», di una rap-
presentazione fonica che abbia semplicemente, per così dire, qualcosa
a che vedere con la cosa rappresentata. L’interlocutore di Socrate,
Ermogene, allora, chiede a questo punto a Socrate, che tipo di rappre-
sentazione sia il nome (423C9-10). E Socrate, piuttosto che risponde-
re immediatamente, costruisce un’argomentazione che serve a spiegare
i molti sensi in cui può essere intesa la nozione di rappresentazione.
Questa argomentazione è della massima importanza per il nostro argo-
mento. Essa porta ad escludere che il nome sia da intendersi come una
rappresentazione fonica del tipo di quelle operate dalla musica. Ma
esclude anche che sia da intendersi come una rappresentazione del tipo
di quelle operate dalla pittura. Si tratta in questi casi, infatti, di forme
di rappresentazione (mimeseis) che vengono citate per essere distinte da
quel tipo specifico di mimesis che è il nome: la musica e la pittura sono
cosa diversa dalla tecnica onomastica e la differenza sta nel fatto che le
prime due tecniche rappresentano delle cose voce figura e colore (fwnh;
kai; sch`ma kai; crw`ma), la seconda, invece, volge la sua rappresenta-
zione ad una dimensione delle cose che è altra dal colore, dalla voce e
dalla figura e questa dimensione altra è l’ousia, l’essenza (423A-424E). 

L’ousia – dice Socrate – appartiene sia alle cose dotate di voce figu-
ra e colore, sia, anzi primariamente (prw`ton 423E2), al colore e alla
voce stessi. 

In questo passo si tratta delle differenza tra le cose (dotate di voce,
figura e colore) e le idee (il colore e la voce stessi: cfr. aujtw`/ tw`/ crwv-
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mati kai; th`/ fwnh`/, 423E 2-3) e si dice che l’essenza appartiene alle idee
in modo primario e originario (prw`ton, 423E2) e alle cose in modo
secondario e derivato, infatti appartiene a tutto ciò che «è degno del
nome ‘essere’» (hjxivwtai tauvth" th`" prosrhvsew", tou` ei\nai, 423E4-
5)24. Si tratta di un passo importantissimo. Socrate dice: «se si potesse
rappresentare (mimei`sqai) proprio questo di ciascuna cosa, l’ousia, per
mezzo di lettere e di sillabe, non si manifesterebbe (dhloi`), ciascuna
cosa che è?» (e{kaston o} e[sti, 423E7-9). Ed Ermogene acconsente25.

La prospettiva che emerge da questa sezione del Cratilo è quella che
sottolinea la difficoltà di legare ad un veicolo materiale (le lettere e le sil-
labe con i loro suoni) la possibilità di rappresentare qualcosa di immate-
riale (l’ousia, l’essenza)26. Il nome ha la funzione di rappresentare l’essen-
za delle cose, ma tale funzione non è esplicata dalla materialità della voce.
Sarà dunque necessario cercare nelle parole la loro dimensione non mate-
riale, quel qualcosa che consente loro di rappresentare l’essenza. In
430A10-B1 si ribadisce: «il nome è una qualche rappresentazione della
cosa» (mivmhmav ti ei\nai toù pravgmato"). Un nome corretto è «una rap-
presentazione fedele», una «riproduzione» (cfr. ajpomimouvmeno",
431D3), dell’ousia delle cose (th;n oujsivan tẁn pragmavtwn, 431D2-3). 

In 432E6-7, Socrate afferma – e mai ritratta – che una cosa è nomi-
nata ed espressa da un nome quando in esso vi è «l’impronta della cosa»
(oJ tuvpo" tou` pravgmato"). È questo ciò che rende il nome un «atto
ostensivo della cosa mediante lettere e sillabe» (dhvlwma sullabai`"
kai; gravmmasi pravgmato", 433B3, D2)27. Ma, detto questo, il rap-
porto tra nome e cosa resta ancora in un certo senso misterioso. Ciò
che resta misterioso è il modo in cui si esplica l’atto ostensivo, il modo
in cui il nome si fa deloma dell’ousia della cosa. 

344 Capitolo quinto

24 L’enfasi di questo passo ricorda un analogo passo del Sofista in cui alla domanda
dello Straniero, se il numero sia da porsi tra le cose che sono, Teeteto risponde: «Sì se mai
c’è altro che si debba porre che è» (Ei[per ge kai; a[llo ti qetevon wJ" o[n, Soph. 238B1).

25 Sull’oujsiva come nominalizzazione dell’essenza, come individuazione della risposta
alla domanda sul tiv ejsti cfr. KAHN 1985, 261-287; WOLFSDORF 2006, 231.

26 Su quella porzione degli scoli antichi e sulle sezioni dei papiri ercolanesi nelle quali
la capacità di evocare immagini e l’evidenza rappresentativa sono poste in relazione ai
suoni delle parole e delle lettere cfr. RISPOLI 1995, 54; sul rapporto tra suono e significa-
to nel Cratilo platonico cfr. ivi, 212; sul fatto che il nome per Platone non dice la cosa ma
solo la sua essenza cfr. DI CESARE 1980, 103.

27 Cfr. ARONADIO 1996, ad loc.
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Cratilo, l’altro interlocutore di Socrate in questo dialogo, sottolinea
ad un certo punto che il nominare è un mostrare che deve avvenire per
mezzo di qualcosa che sia homoion rispetto alla cosa che deve essere
mostrata: il nome può mostrare la cosa perché è ad essa simile; i nomi
esprimono le cose perché tra i nomi e le cose esiste una relazione di
similarità. Ma – ed è questo il punto cruciale – come si configura que-
sta similarità? Noi sappiamo che i nomi sono articolati in stoicheia, ele-
menti (434B3-7). Gli elementi dei nomi sono le lettere e le sillabe:
come potranno tali stoicheia farsi simili (homoia) a ciò che devono
mostrare, e cioè all’essenza delle cose? 

A mio avviso è ragionevole interpretare il testo del Cratilo come il
luogo in cui si afferma che non sono gli elementi in quanto tali, le let-
tere e le sillabe di cui è fatto il linguaggio, a farsi homoia rispetto ai loro
oggetti, ma è piuttosto l’immagine che essi creano nell’ascoltatore ad
essere dotata di quella similarità con la cosa che consente al nome di
svolgere la sua funzione significante28. 
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28 Nel testo del Cratilo la corrispondenza biunivoca è negata sia tra i singoli elementi
della parola e i singoli elementi della cosa (cfr. 426C-427D; SILVERMAN 2001, 29: «the
one-to-one mapping»); sia tra le singole parole e le singole cose (393A; cfr. LICATA 2007,
24); ma è affermata tra la singola essenza e il singolo significato che la rappresenta. Tale
corrispondenza (essenza-significato) è tradotta in suono da un’operazione psichica (il
nomoteta) che si fonda su una mimesi, sulla «creazione di un’immagine essenziale».
L’immagine creata dal nomoteta – il nome – è il risultato di un’operazione ermeneutica
che ricrea, nel suono, l’immagine di un’essenza. Tale immagine, recepita dal fruitore del
nome grazie al veicolo sonoro, è visualizzazione (psichica) di un typos, di una traccia, che
è traccia di un’essenza. Essa abita sia il singolo nome, così come esso si configura prima
della sua traduzione in suono, sia il singolo significato che tale nome esprime. In PALUMBO

2004 ho tentato di sottolineare l’importanza del riferimento al nomos, inteso nel suo signi-
ficato musicale, espresso da Platone in Crat. 288D, in merito alla questione della trasmis-
sione dei nomi. Si tratta di un tema che meriterebbe approfondimento. Mi basta in que-
sta sede ritornare brevemente sulla relazione tra musica, suono ed evocazione. Un’aria
campestre non soltanto evoca per il nostalgico un ricordo, ma dipinge una scena e «le note
trasportano nelle alte valli, vicino alle rocce nude; si viene pervasi dalla lentezza delle cose
e dalla grandezza dei luoghi». Come scrive Starobinski l’associazione tra l’immagine e il
suono non è accidentale, ma «quella musica è l’espressione più calzante del mondo subli-
me della montagna. L’invenzione musicale dei pastori è la voce stessa della natura alpe-
stre». Ma ciò non è proprio soltanto del suono musicale, è piuttosto virtù propria del
suono, anche di quello linguisticamente articolato in prosa. Come scrive Jankélévitch «già
la toponimia e la sua forza evocativa fanno scattare il lavoro della reminiscenza e dell’im-
maginazione». La mia idea è che Platone nel Cratilo abbia sottolineato con forza il legame
naturale che un certo suono intesse con una certa immagine e il legame naturale che que-
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SOCRATE: Io, quando pronuncio questa parola, intendo quella
cosa e tu capisci che io intendo quella cosa? Non dici questo?

CRATILO: Sì.
SOCRATE: E dunque se, quando io pronuncio una parola, tu

capisci, ha luogo da parte mia verso di te un atto ostensivo.
CRATILO: Sì (Crat. 434E-435A)29.

346 Capitolo quinto

sta certa immagine intesse con un’essenza, con un nucleo semantico essenziale la cui trac-
cia si trova trasposta nel suono che la traduce, la veicola, la dipinge. Per i riferimenti agli
studi di Starobinski e di Jankélévitch si rimanda al bel volume di PRETE 1992 (103, 104,
120) che li raccoglie e li commenta.

29 Trad. F. Aronadio. Lo studioso che traduce il testo scrive a questo punto (171 nota
152) «Da queste due battute si comprende in che senso per Platone il nome sia un delo-
ma, un atto ostensivo della cosa, senza con ciò essere un’indicazione della cosa: nel delo-
ma, infatti, la relazione non è fra nome e cosa (come nel caso del mimema o atto imitati-
vo), ma fra quel che intendo io che parlo e quel che comprendi tu che ascolti. In questo
intenderci, a te si mostra quella cosa che io intendo. Il nome, dunque, non descrive, non
imita, non riassume, non indica la cosa: esso è un gesto convenzionale per richiamare l’at-
tenzione su una certa cosa, un segnale convenuto perché a chi lo riceva si mostri una certa
cosa». A queste annotazioni dello studioso vorrei obiettare che 1) Platone non afferma mai
che il nome è un gesto convenzionale, né mai nega che sia un mimema per affermare che
sia un deloma. 2) Se si vuole leggere nel testo la contrapposizione tra nome per natura e
nome per convenzione, il punto di vista del Platone del Cratilo è da collocarsi a favore del-
l’ipotesi della natura e non di quella della convenzione. Come scrive SILVERMAN 2001, 28:
«Reflection on the nature of Platonism and its commitments to realism, both metaphysi-
cal and epistemological, suggests that nature is responsible for the correctness of names».
3) Se il nome come deloma consente ad un emittente di essere compreso da un ricevente,
e se questa comprensione si configura – come scrive Aronadio – come un ‘intendersi’ che
mostra la cosa intesa, allora la relazione che esso stabilisce è ancora una relazione tra nome
e cosa, ancorché mediata da ciò che emittente e ricevente intendono della cosa. Fin qui,
inoltre, lo studioso sembrava inclinare per un’interpretazione della correttezza come con-
venzione, egli però aggiunge: «Ma dalla confutazione di Ermogene sappiamo che l’uomo
non è misura di tutte le cose, che le convenzioni funzionano in quanto si adattino alla
realtà naturale e gli strumenti sono efficaci se adatti alla natura di ciò su cui operano: quei
segnali convenuti che sono i nomi, allora, daranno luogo all’intendersi solo se suddivide-
ranno il continuum del reale in unità effettivamente significative, dove ‘effettivamente
significative’ sta per ‘significative in sé’ e non ‘per noi’. La realtà è già di per sé strutturata
e articolata e il nostro sistema di segnali è tanto più funzionale, quanto più lascia che si
mostrino le unità elementari di quella articolazione». Francamente non comprendo come
qualcosa possa essere «significativo in sé», mi pare infatti che l’atto del significare sia sem-
pre tale «per noi», ma forse qui «in sé» significa «per natura» ed allora di nuovo non si com-
prende come conciliare questa semantica naturale con la definizione del nome inteso come
gesto convenzionale. A mio avviso il nome è deloma e mimema, e se è capace di mostrare
la cosa, e di indicarla, lo è perché crea un’immagine, ed è essa stessa, questa immagine, ad
arrivare all’ascoltatore, vestita di suono, quando avviene la comunicazione; e se ciò accade
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Quando il composto linguistico e fonico creato da un nomoteta
coadiuvato da un dialettico è correttamente composto, allora esso pro-
duce un’immagine, una forma visibile, una figura, che è, essa sì, simile
all’idea che deve essere espressa. Come la spola, fabbricata dal falegna-
me e usata dal tessitore, è simile all’idea di spola non nella sua mate-
rialità lignea ma nella sua funzionalità tessitrice, allo stesso modo, il
nome fabbricato dal nomoteta ed usato dal filosofo è simile all’idea di
nome non nella sua materialità fonica e sillabica ma nella sua funzio-
nalità semantica, cioè rappresentativa. E come la spola nasce nel legno,
rappresentando l’idea di una certa determinata spola adatta ad una
certa tessitura, così il nome nasce nella voce rappresentando l’idea di un
certo determinato nome adatto a significare una certa determinata
cosa.

Ecco allora rivelata tutta l’importanza dell’atto di composizione
della parola, quell’atto che deve essere compiuto da un nomothetes coa-
diuvato da un dialettico, quell’atto che consiste nel calare nel materia-
le sonoro l’idea di un certo determinato nome: nel confezionare la
parola, nel fabbricarla, avendo lo sguardo rivolto all’idea. Le parole,
quando sono create in uno spazio filosofico, quando sono vagliate dallo
sguardo di un dialettico che sorvegli il lavoro dell’artigiano linguistico,
sono parole vere, e lo sono perché mostrano le idee, cioè i loro oggetti
propri, paradigmatici ed invisibili, che possono essere mostrati, resi
visibili, rappresentati, in modo per così dire puro, non attraverso una
mimesis propriamente visiva, quale è quella operata dalla pittura, ma
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– è questo il punto cruciale – è proprio perché Platone identifica il nome come un’imma-
gine, come un’immagine rappresentativa, che non ha un significato, ma è essa stessa il
significato che veicola, cioè l’immagine dell’essenza della cosa di cui è nome. Tale confi-
gurazione della questione delle parole è ciò che lega il linguaggio alla pittura e alla poesia,
dove accade proprio che un’immagine passa da chi la concepisce a chi la recepisce portan-
do con sé, in questo passaggio, tutto il potere semantico della comunicazione. Gli studio-
si per lo più ritengono che alla fine del dialogo (435A-D) avvenga una sorta di recupero
del convenzionalismo. A mio avviso, invece, ciò che accade in questa sezione finale del
testo non è affatto una ritrattazione della tesi del legame naturale, e fondato sulla somi-
glianza, che esiste tra i nomi e le cose, ma è piuttosto una messa in evidenza dell’impor-
tanza che assume, nel contesto di una comunicazione, anche il fattore dell’uso, inteso come
abitudine a collegare un suono ad un’immagine. L’uso, disgiunto dalla somiglianza, non
potrebbe però mai, per Platone, spiegare l’origine del rapporto tra i nomi e le cose.
Sull’argomento cfr. LICATA 2007, 163.
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attraverso una mimesis immaginativa30, quale è quella operata dal lin-
guaggio31. 

348 Capitolo quinto

30 MANETTI 1987, 96 mostra come il linguaggio nel Cratilo venga riconosciuto nella
sua dimensione di fatto psichico. La teoria del nome come rappresentazione dell’essenza
delle cose non è infatti una teoria a due termini, che preveda l’espressione diretta dell’idea
nel nome, ma è piuttosto una teoria a tre termini, che colloca il nomoteta in posizione di
mediazione tra l’essenza eidetica che deve essere espressa e il nome che deve esprimerla. È
la mediazione del nomoteta – mediazione psichica e dunque ermeneutica – a determina-
re il tradursi (corretto o scorretto) dell’idea nel nome. L’intera sezione etimologica mostra
come i nomi, che (prescrittivamente) devono essere espressione dell’essenza delle cose,
possano poi (storicamente) essere espressione di nient’altro che del punto di vista dei
nomoteti delle varie epoche storiche e delle diverse formazioni culturali. Il linguaggio è un
fatto legato all’anima: è nell’anima (metaforizzata dallo sguardo) del costruttore di nomi
che avviene, sorvegliata da un filosofo, quella operazione di «traduzione dell’essenza» che
è alla base della formazione linguistica. Ed è ancora nell’anima che avviene quella opera-
zione di «rappresentazione dell’essenza» che è alla base della comunicazione semantica tra
colui che parla e colui che ascolta. Sul carattere psichico del linguaggio e sul legame tra l’o-
noma e la doxa cfr. DI CESARE 1987, 341-342. Sul fatto che l’imposizione del nome pre-
vede una teoria sulla cosa cfr. LICATA 2007, 108: l’onomazein prevede sempre il dianoein.
Il punto che vorrei sottolineare è però il seguente: se è vero che il linguaggio è un fatto psi-
chico, perché vi è la mediazione di un’anima tra l’essere delle essenze e la loro rappresen-
tazione linguistica, è pur vero che tale mediazione è presentata da Platone come il luogo
in cui avviene una «traduzione» dell’eidetico nell’empirico, «traduzione» alla quale il
nomoteta contribuisce nel migliore dei modi facendosi da parte (cfr. 4.7 supra) e non con-
taminando, con la propria soggettività deformante, l’operazione di espressione eidetica che
è chiamato a compiere. Il nomoteta, cioè, alla pari del demiurgo del Timeo e del poeta
delle Leggi, è una figura di mediazione tra la divinità del modello e l’empiricità dell’im-
magine, che esplica al meglio la sua mediazione paradossalmente rimuovendola, e con-
sentendo al modello di esprimersi per così dire direttamente, al riparo da ognuna di quel-
le deformazioni prospettiche che la mediazione umana inevitabilmente comporta. Ciò
determina una forma di ambiguità che, riconoscibile in ogni trattazione platonica della
mimesis, è alla base della distinzione tra mimesis falsa da condannare e mimesis vera da
auspicare: se da un lato infatti Platone fa di essa il luogo della rappresentazione oggettiva
di un modello, d’altro lato accenna a tutte le possibili varianti soggettive che tale rappre-
sentazione può assumere. Resta secondo me innegabile che per Platone l’unica mediazio-
ne soggettiva accettabile è quella che si sforza di essere il più possibile conforme all’ogget-
tività. Ed il contesto di questa accettazione è precisamente quello che riconosce la verità
come oggettiva e la falsità come soggettiva.

31 Sull’importanza della mimesis intesa come evocazione e sui paralleli con il Filebo cfr.
RICCARDO 2005, 100-103. Parla invece del Cratilo come del luogo in cui si manifestereb-
be una crisi del modello della mimesis SOULEZ 1991, 18: «le modèle de la mimesis vaut bien
pour les choses dans leur rapport aux Idées, mais appliqué au langage, on s’aperçoit qu’il
s’effondre. Le Cratyle nous met en face de cette crise».
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Platone interpreta la funzione semantica svolta dal nome nei termi-
ni mimetici della rappresentazione di un’essenza perché ciò cui si rife-
risce è precisamente la funzione di mimesis, di rappresentazione men-
tale, che ogni nome in quanto nome esplica. Dire che ogni vera paro-
la rappresenta l’essenza di una cosa, infatti, significa dire che ogni vera
parola è di questa essenza una invisibile visualizzazione, una visualizza-
zione che è invisibile, ma che è pur sempre una visualizzazione. E tale
è soltanto la visualizzazione mentale, interpretata come luogo semanti-
co, rappresentazione di un’essenza, possibilità della percezione e della
trasmissione di una forma. Aristotele nella Poetica parlerà negli stessi
termini della mimesis come visualizzazione mentale dell’invisibile32. 

Le lettere e le sillabe – per il Platone del Cratilo – sono il medium di
questa visualizzazione, sono di essa il veicolo: non l’oggetto, che è l’es-
senza della cosa rappresentata, non lo scopo, che è la percezione-comu-
nicazione di questa essenza, non la forma, che è di essa la visualizza-
zione stessa, ma per così dire la materia33: le lettere e le sillabe si com-
pongono nella parola e questa composizione è il disegnarsi di una
forma invisibile che, proprio in questo disegnarsi, viene visualizzata
mentalmente. La forma mentalmente visibile – la rappresentazione
mentale che è la parola considerata nella sua funzione propria, che è la
funzione semantica – è quanto c’è di più prossimo all’invisibilità dell’i-
dea. 

A supportare questa interpretazione del testo del Cratilo – a mostra-
re cioè come esso sia il luogo in cui si afferma che non sono gli elementi
in quanto tali, le lettere e le sillabe di cui è fatto il linguaggio, a rap-
presentare l’essenza delle cose; ma a svolgere questa funzione semanti-
ca è piuttosto l’immagine che i suoni, di cui è fatto il linguaggio, evo-
cano in coloro che li percepiscono – sta il passo (Crat. 424D-425D) in
cui si dimostra che le lettere e le sillabe non sono, se non in casi ecce-
zionali, portatrici di significato, e non sono dunque, singolarmente
prese, in grado di rappresentare nulla34. È piuttosto la loro combina-
zione armoniosa, l’insieme in cui prendono forma, l’immagine che
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32 Cfr. l’ultimo capitolo di questo volume ma anche 2.4 supra.
33 Sulle lettere e le sillabe come materia della rappresentazione cfr. LICATA 2007, 62-

63.
34 Sull’insignificanza degli elementi linguistici singolarmente presi cfr. RISPOLI 2005,

235-237.
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dipingono, vale a dire il nome, a svolgere la funzione semantica, ren-
dendo questo insieme simile (homoion, 434A3)35 rispetto al suo ogget-
to.

Nel testo del Cratilo Platone presenta dunque la più importante
forma di mimesi eidetica, quella che avviene quando una parola nasce,
ed è usata, nella sua funzione più propria, che è la rappresentazione
semantica di un’essenza36. Il linguaggio e il pensiero sono il luogo più
proprio della visualizzazione dell’invisibile, sono l’unico teatro possibi-
le di una mimesi eidetica. La mimesi eidetica esplicata dalle parole può
essere mostrata attraverso lo strumento dell’analogia: come la forma
della spola (che è ciò a cui guarda il falegname che costruisce la spola)
«si cala»37 nella spola di legno, così la forma della parola (che è ciò a cui

350 Capitolo quinto

35 In Crat. 434A-435A si dimostra che la somiglianza del nome alla cosa non è somi-
glianza dei singoli elementi del nome ai singoli elementi della cosa, ma è somiglianza del-
l’insieme del nome alla forma del nominatum. La mia ipotesi è che la forma del nomina-
tum altro non sia che la sua essenza e che essa si riveli, secondo Platone, a partire da una
somiglianza che si stabilisce tra la scena che l’insieme dei suoni – il nome – evoca e la
forma, il typos, del nominatum.

36 Come è noto, all’inizio del dialogo Ermogene presenta la sua tesi sul linguaggio,
secondo la quale esso non è affatto la rappresentazione semantica di un’essenza, ma sol-
tanto un segno arbitrario, senza alcun legame naturale con il nominatum (384C-D).
Altrettanto noto è che la tesi di Ermogene è confutata da Platone (sulle modalità di que-
sta confutazione, che consistono in una serie di slittamenti semantici cfr. ROTONDARO

2005, 41-51). Vorrei sottolineare che tale confutazione, prima ancora che con la discus-
sione, che avviene nel dialogo in 385E-390E, è operata in maniera nascosta già in 384C,
con un preciso riferimento al nome di Ermogene. Come tutti sanno, la dimostrazione che
il nome di Ermogene non è detto secondo verità perché non corrisponde al nominatum è
infatti già una confutazione della tesi sull’arbitrarietà del segno linguistico. Quel che non
mi sembra sottolineato abbastanza è il riferimento nascosto alla ragione per la quale il nome
di Ermogene non è detto secondo verità (384C3-4). Il riferimento esplicito alla non verità
del nome di Ermogene è quello che sottolinea come esso significhi «della stirpe di Ermes»:
essendo Ermes il dio della ricchezza ed essendo Ermogene invece povero, il nome, a lui,
non risulta ben posto (cfr. GOMES DE PINA 2005, 54). Ma questo riferimento alla ric-
chezza è detto essere uno scherzo (skwvptein, 384C4). C’è infatti dell’altro, e questo
«altro» (il riferimento nascosto) emergerà proprio nel contesto dell’etimologia del nome di
Ermes, che non è solo il dio della ricchezza, ma è il dio dell’eJrmhneiva, scienza che da
Ermes assume il nome (cfr. 407E6). Rilevare che Ermogene porta un nome che indica la
capacità di hermeneuein, e che questo nome non gli si addice, significa allora che egli non
sa interpretare e, dal momento che è precisamente di interpretazioni che si tratterà nel dia-
logo, significa dire che la sua tesi è falsa.

37 Platone dice (Crat. 389A-390E) che l’idea viene posta, trasposta, assegnata (tivqhmi,
ajpodivdwmi); dice che le cose che rappresentano l’idea la possiedono (e[cw, 389B10), che
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guarda il nomoteta che costruisce la parola) «si cala» nella parola sono-
ra:

Su allora, esamina verso dove guarda il nomothetes quando pone
i nomi: riflettici però, a partire dai casi precedenti. Verso dove guar-
da il falegname quanto costruisce la spola? Non guarda a quel qual-
cosa che è per natura predisposto a tessere?

Certamente.
E allora? Se la spola gli si rompe mentre la costruisce, ne farà un’al-

tra nuova guardando a quella rotta, o guardando a quella idea alla
quale guardava anche quando costruiva la spola che gli si è rotta?

A quella mi pare.
E quella, dunque, non potremo chiamarla del tutto giustamen-

te “ciò che è in sé stesso spola” (aujto; o} e[stin kerkiv", 389B5)?
A me pare.
E dunque quando si debba costruire la spola per vesti sottili o

quella per vesti grosse o di lino o di lana o di qualsiasi altra fatta, da
un lato bisogna che tutte le spole abbiano l’idea della spola (th`"
kerkivdo" ei\do") e dall’altro occorre assegnare a ciascuna di esse
quella natura (fuvsi") che è predisposta come la migliore per ciascun
impiego specifico?

Sì.
E allo stesso modo anche per gli altri strumenti: bisogna che chi

individua lo strumento per natura già predisposto per ciascun
impiego, lo assegni a quel materiale con cui lo costruisce, non quel-
lo che lui vuole, ma quello che a ciò è predisposto. Così il trapano
già predisposto per ciascun impiego, com’è verosimile, bisogna
saperlo trasporre nel ferro.

Certamente.
E la spola già predisposta per natura per ciascun impiego nel

legno.
È così.
Infatti ciascuna spola, com’è verosimile, è per natura adatta a

ciascun tipo di tessuto, e così gli altri strumenti.
Sì.
Ma allora, ottimo, anche il nome già predisposto per natura per

ciascun impiego quel legislatore deve saperlo trasporre nei suoni e
nelle sillabe e, guardando a “ciò che è in sé stesso nome” (aujto;
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l’idea giace (kei`mai, 390B2) in esse. Si tratta dell’intero repertorio di termini che espri-
mono la relazione tra le cose e le idee.
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ejkei`no o} e[stin o[noma, 389D6-7), costruire e porre tutti i nomi, se
deve essere un istitutore di nomi autorevole? Se poi i diversi nomo-
teti non traspongono nelle stesse sillabe, questo non lo si deve affat-
to misconoscere. Nemmeno i vari fabbri infatti traspongono nello
stesso ferro, pur fabbricando lo stesso strumento per lo stesso impie-
go: ma ugualmente, purché assegnino la stessa idea, sia pure in altro
ferro, ugualmente lo strumento sta in modo corretto, che lo si
costruisca qui o fra i barbari38. Non è così?

Certamente.
E allora valuterai così anche il nomothetes, quello di qui come

quello dei barbari: purché assegni l’idea del nome conveniente a cia-
scun impiego in sillabe quali che siano, non sarà nomothetes in nulla
peggiore quello di qui o di qualunque altro posto.

Certamente (389A-390A)39.

Gli interpreti del Cratilo spiegano come venga presentata nel dialo-
go la funzione del nomoteta in analogia a quella del falegname40.

Kahn41 sottolinea come la forma della spola rappresenti la generale
funzione di ogni spola (aujto; o} e[stin kerkiv", 389B5), la sua capacità
di tessere, mentre la specifica forma o natura (ei\do", ijdeva, fuvsi") di
un determinato tipo di spola rappresenta la speciale funzione cui la
spola deve servire in un determinato caso. Analogamente la vera forma
del nome (aujto; ejkei`no o} e[stin o[noma, 389D6-7) rappresenta la
generale condizione che ogni nome deve soddisfare (la sua funzione
semantica, il fatto che ogni nome «sta per» una determinata cosa),
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38 SILVERMAN 2001, 31-32 sottolinea come l’argomento di Socrate nel Cratilo sia teso
a mostrare come non è analizzando la natura rappresentativa interna ai nomi di un parti-
colare linguaggio, che si possa inferire come conseguenza che la natura degli onta sia iso-
morfica alla struttura del linguaggio.

39 Trad. F. Aronadio, lievemente modificata.
40 SEDLEY 2003, 66: un falegname costruisce una spola guardando alla forma della

spola, e più specificamente a quella specie di forma di spola che è appropriata al partico-
lare lavoro di tessitura cui è destinato l’utensile che deve essere confezionato: egli dà forma
concreta alla specie di spola adatta a tessere questa o quella lana. Egli «cala» questa forma
nel legno. Analogamente il nomoteta nel fabbricare il nome guarda a quella specie di
forma di nome che è appropriata a quel particolare lavoro di denominazione cui è desti-
nato il nome: egli dà forma concreta alla specie di nome adatto a denominare questa o
quella cosa. Egli «cala» questa forma nei suoni.

41 Cfr. KAHN 1973, 162. 
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mentre l’ei\do" o «natura» di uno specifico nome, cioè del nome di una
determinata cosa, rappresenta la funzione specifica di uno specifico
nome (389B-390E). 

Ackrill42, a sua volta, mostra come questa sezione del dialogo
(389D-390A) rappresenti «la difficile ed interessante questione» relati-
va alla identificazione di ciò che un nome realmente è. Una volta identi-
ficato il nome in sé, ciò che un nome realmente è (e cioè la sua fun-
zione semantica), esso viene distinto dai cosiddetti nomi ordinari in
particolari linguaggi. Il nome in sé (o la forma del nome) è distinto dai
particolari modi che esso ha di significare le varie cose, proprio come
la spola in sé (o la forma della spola) viene distinta dalle varie spole spe-
cifiche adatte a particolari lavori di tessitura. 

Al di là di tutte le specificità di queste letture del testo è possibile
annotare che sono tutte concordi nell’interpretare la funzione del nome
come una funzione rappresentativa. Ora, noi possiamo osservare come
anche la pittura sia mimetica, come anch’essa possa rappresentare cor-
rettamente i suoi oggetti43; ma esistono oggetti non rappresentabili
visivamente e questi oggetti sono le essenze, che sono invisibili44. Esse
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42 ACKRILL 1999, 134. Il vero nome per la specie cane non è la parola inglese “dog”,
né quella francese “chien”; ci sono due differenti espressioni di uno stesso nome in sé.
Platone introduce una nozione di nome secondo la quale un nome deve essere identifica-
to in relazione 1) al suo ruolo di significante, 2) al suo ruolo di significante di quel signi-
ficato. Se “dog” e “chien” significano la stessa cosa, possono essere considerati come uno e
uno stesso nome, a dispetto della differenza di lettere e di suoni. Quest’idea, data breve-
mente nel nostro passo, ricorre poi in 394A-B: «così come a noi i farmaci dei medici, sva-
riati nei colori e negli odori, paiono diversi quando invece sono gli stessi, mentre al medi-
co, giacché considera la dynamis dei farmaci, paiono gli stessi e non si lascia confondere
dagli elementi aggiunti», allo stesso modo – dice Platone – noi possiamo guardare ai nomi
che hanno la stessa dynamis come ad uno stesso nome (il termine dynamis qui corrispon-
de a eidos e idea in 389E3 e 390A6).

43 SCHUHL 1994, 40 sottolinea come la correttezza artistica non abbia nulla a che
vedere con la precisione matematica (come dimostra il fatto che non si possono studiare i
rapporti geometrici sulle opere di Dedalo, cfr. Resp. VII 529D-E); come un’immagine non
sia mai identica al suo modello (come dimostra il celeberrimo passo sui due Cratilo (Crat.
532B-C), come tra modello e immagine ci sia sempre decadenza dall’essenza all’apparen-
za (come dimostra l’intera architettura dei rapporti ontologici).

44 Sulla definizione socratica della pittura come «rappresentazione delle cose visibili»
in Xenoph. Mem. III 10, 1, e sull’ipotesi che l’artista possa rappresentare kala; ei[dh (ivi,
III 10, 2), perché nel suo animo esiste un’immagine (ei[[dwlon) che egli cerca di far visua-
lizzare, rendendo la sua pittura il più possibile simile (homoion) all’eidolon che possiede
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hanno un solo modo di essere rappresentate e questo modo è il lin-
guaggio filosofico. Si tratta di un punto assolutamente cruciale.
Platone nel Cratilo spiega che il modo che hanno le parole di rappre-
sentare le cose è assolutamente diverso dal modo che hanno le altre
immagini di rappresentare le cose di cui sono immagini ed è questa dif-
ferenza che rende il «somigliare verbale», e soltanto esso, vero. In 430D
Socrate dice:

Io chiamo corrette entrambe le rappresentazioni, sia quella che
avviene attraverso le figure, sia quella che avviene attraverso le paro-
le, ma quella che avviene attraverso le parole, solo essa, chiamo,
oltre che “corretta” (ojrqhv), anche “vera” (ajlhqh`), Crat. 430D5. 

C’è una differenza, nel mondo delle rappresentazioni, tra la corret-
tezza e la verità45: la correttezza riguarda la maniera adeguata che ha
un’immagine di rappresentare il suo oggetto (ciò di cui è immagine), il
suo grado di somiglianza ad esso; la verità, invece, riguarda la possibi-
lità di mostrare l’idea46. Ecco perché Platone nel Sofista dirà che la
verità abita solo il pensiero e il discorso (e la rappresentazione unita ad
entrambi)47, solo il pensiero e il discorso, infatti, hanno accesso all’idea,
luogo dell’essere vero. Le parole sono immagini delle idee e dunque
esse, e solo esse, possono essere, oltre che corrette, anche vere.

Naturalmente però possono essere anche false48. E la lunga sezione
del Cratilo dedicata all’analisi delle etimologie dimostra proprio che le
parole, i nomi in uso, spesso sono false, e lo sono perché sono espres-
sione non delle cose, ma dell’interpretazione che gli uomini hanno
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nell’anima (Xenoph. Symp. IV 21), e soprattutto su come queste riflessioni si inseriscano
in un contesto più generale, teso a ripensare la nozione di mimesis cfr. BRANCACCI 1997,
135, 151. Si veda anche BRANCACCI 1995, 103-127. 

45 Sulla differenza tra correttezza e verità nel contesto specifico del Cratilo cfr.  anche
CASERTANO 20052, 140.

46 Può esistere rappresentazione corretta di un ente empirico e di un ente eidetico, ma
solo di un ente eidetico può esistere rappresentazione vera. Tale rappresentazione vera può
essere esplicata solo da una mimesis verbale perché soltanto essa visualizza l’idea.

47 Cfr. Soph. 264A-B. Sul fatto che la verità abiti soltanto il pensiero e il discorso cfr.
CASERTANO 2007, passim.

48 Cfr. FEDELE 2005, 27-42. Sul fatto che la confutazione di Cratilo riguardi solo la
pretesa di conoscere la realtà attraverso i nomi e sul parallelo tra la confutazione di Cratilo
e quella di Teeteto nel Teeteto cfr. TRINDADE SANTOS 2005, 195.
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costruito delle cose, e queste interpretazioni possono essere più o meno
corrette, possono essere vere o false. Se i nomi fossero sempre corretti,
e lo sarebbero se fossero costruiti da un nomothetes aiutato da un dia-
lettico, essi potrebbero essere una guida alla conoscenza delle cose, per-
ché è da una conoscenza delle cose che essi sarebbero nati. Ma non è
così. Gli uomini hanno costruito delle cose anche interpretazioni scor-
rette e dunque non è dalle parole in uso che si può giungere alla verità.

L’ultima sezione del Cratilo in cui si trova tale riflessione sulla inaf-
fidabilità delle parole, sulla inaffidabilità delle parole così come esse
sono, per giungere alle idee – una riflessione sulla impraticabilità del
vocabolario in uso come strumento di visione eidetica – non è però un
invito ad abbandonare la fiducia nelle parole. Lungi dall’essere il docu-
mento di una supposta improbabile sfiducia platonica nel linguaggio –
come talvolta essa è stata letta49 – l’ultima sezione del Cratilo, inqua-
drata nel contesto dialogico brevemente riportato, è piuttosto un invi-
to a rifondare tutto intero l’universo linguistico, per far sì che esso dica
la vera struttura del mondo.

La vera struttura del mondo – è questo ciò che emerge dal Cratilo,
come da tutti gli altri dialoghi platonici – la sua essenza autentica, non
è qualcosa che si possa cogliere con l’esperienza empirica, perché la vera
struttura del mondo non è il mondo così come esso si mostra agli occhi
del corpo, ma è piuttosto il mondo così come esso si mostra agli occhi
dell’anima – quell’anima che gli somiglia, che è ad esso congenere – è
il mondo non come è, ma come dovrebbe essere: un mondo in cui la
giustizia è giustizia, la virtù è virtù e così via. Una tale, vera, rappre-
sentazione del mondo è accessibile solo al pensiero, al pensiero che
interroga il linguaggio in modo rigoroso e costruisce una rappresenta-
zione della giustizia che attinga non alle forme di giustizia empirica
disponibili sul mercato politico50, ma alla giustizia in sé, all’idea di giu-
stizia. 

355Il Cratilo (ovvero sulle parole e sulle cose)

49 Per un bilancio critico di alcune delle posizioni degli studiosi cfr. LICATA 2007, 162-
163; FATTAL 2001, 207-231; TRABATTONI 2005, 177-181. Licata ritiene che la fiducia nei
nomi che sopravvive alla critica dell’ultima sezione del Cratilo è limitata alla possibilità che
essi offrono per una conoscenza del sensibile.

50 E sono esclusivamente queste, secondo Platone, che si rendono osservabili attraver-
so la pittura, la poesia o altre forme di mimetica sofistica, oltre che attraverso lo sguardo
empirico, gli «occhi del corpo», che guardano alle cose sensibili.
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A tale idea di giustizia, come si vedrà, bisogna guardare non soltan-
to per contemplare il mondo vero, ma anche per trasformare quello
finto, in cui siamo da sempre, come in una prigione, come in una
caverna, costretti ad abitare. Quando una costituzione politica non
funziona, infatti, dice Platone, bisogna costruirne un’altra guardando
non a quella fallita che si intende rimuovere, ma piuttosto a quell’uni-
ca che è degna di essere chiamata costituzione, a quel «paradigma in
cielo» la cui rappresentazione può essere costruita soltanto con le paro-
le, e di cui l’intera Repubblica può essere considerata una «messa in
scena»51. 

5.5 Le idee, le parole e le cose

La spola che il falegname costruisce guardando all’idea di spola è
una rappresentazione dell’idea di spola (th`" kerkivdo" ei\do")
389B10). È una rappresentazione empirica, un’immagine, tridimen-
sionale, ma pur sempre un’immagine, perché è «fatta a somiglianza di»
spola. L’utensile può essere più o meno ben fatto, e la sua efficacia,
come strumento di lavoro del tessitore, può essere giudicata nei termi-
ni di maggiore o minore correttezza rappresentativa o, il che è lo stes-
so, nei termini di maggiore o minore somiglianza all’idea di spola (di
maggiore o minore adeguatezza alla sua funzione: «ciò che per natura è
predisposto a tessere», 389A7-8). Essa è cosa diversa da un’immagine
pittorica di una spola. Anche l’immagine pittorica di una spola è
un’immagine; essa però – secondo Platone – è un’immagine non dell’i-
dea di spola, ma dello strumento empirico, del manufatto del falegna-
me, dell’utensile del tessitore52. La spola empirica può essere usata per
tessere, la spola dipinta, invece, può essere solo guardata, è una sem-
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51 Resp. IX 592B1. Cfr. HALLIWELL 2002, 130.
52 Per Platone i dipinti sono immagini che i pittori creano con lo sguardo rivolto non

alle idee, ma piuttosto alle cose (cfr. LATONA 2004, 193). I dipinti devono soddisfare le
esigenze di una committenza che nemmeno sa che esistono le idee, e che dunque giudica
la bellezza dei dipinti rapportandola a quella dell’unico mondo che conosce, una bellezza
empirica, legata alla sfera della pura apparenza. Non esiste infatti un uso del dipinto (come
invece esiste dell’utensile) che non si identifichi con la sua visibilità. In questo senso esso
è bidimensionale, fruibile solo con gli occhi, pura sembianza, e somiglia più al sogno che
alla realtà.
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plice apparenza di spola; esiste tra loro una differenza di grado: sono
entrambe immagini, rappresentazioni, mimeseis, ma la spola dipinta
possiede un livello di realtà inferiore a quello della spola di legno, per-
ché la prima è una rappresentazione, la seconda – invece – proprio
come è spiegato nel decimo libro della Repubblica a proposito delle tre
forme di letto – è la rappresentazione di una rappresentazione. La
prima rappresenta un’idea, la seconda rappresenta una cosa che a sua
volta è solo la rappresentazione di un’idea. Se non esistesse l’idea di
spola non esisterebbero né la spola di legno, né la sua immagine dipin-
ta. In questo senso l’idea è «causa» sia della spola lignea sia della sua
immagine. Se non esistesse alcuna spola di legno non potrebbe esistere
alcuna immagine dipinta di spola. In questo senso la spola di legno è
«causa» della spola dipinta53. Ora, entrambe le rappresentazioni della
spola, sia quella di legno sia quella dipinta, possono essere più o meno
ben fatte, più o meno corrette: la correttezza della prima si misura nei
termini di somiglianza all’idea, la correttezza della seconda si misura
nei termini di somiglianza alla cosa. 

Poniamo adesso entrambe le rappresentazioni della spola, sia quella
di legno sia quella dipinta, ad un confronto con un’altra possibile rap-
presentazione della spola: la parola «spola». Anch’essa è, infatti, un’im-
magine della spola, e lo è in un modo che si configura più mediato, in
apparenza, ma meno mediato, in realtà, rispetto al modo del dipinto e
del manufatto artigianale. 

Consideriamo in che senso la parola «spola» può apparire un’im-
magine della spola più mediata (più lontana dall’originale) rispetto alla
spola di legno: come abbiamo visto, la parola si genera quando nel
materiale sonoro delle lettere e delle sillabe viene «calata» non diretta-
mente l’idea della spola, ma piuttosto quella del nome della spola. Tra la
spola in sé e il suo nome ordinario c’è la mediazione dell’idea di nome;
la mediazione della funzione semantica. È essa che, specificandosi poi
come «idea del nome della spola», diventa suono udibile, articolato in
lettere e sillabe, indicante l’essenza del suo oggetto. Tale mediazione
non c’è nel caso della spola di legno, che sembra configurarsi diretta-
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53 Naturalmente, invece, poiché la relazione tra causa ed effetto, così come quella che
esiste tra un’immagine e l’oggetto di cui l’immagine è immagine, è una relazione asimme-
trica, potrebbero esistere spole di legno anche se non esistessero affatto dipinti di spole. 
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mente come immagine dell’idea di spola, che è direttamente la funzio-
ne tessile.

Consideriamo ora in che senso la parola «spola» è invece un’imma-
gine dell’idea di spola più immediata di quanto non lo sia la spola di
legno. Così come la spola di legno nasce già caratterizzata in modo fun-
zionale al tipo di lana che deve tessere, la spola di lettere e di sillabe
nasce già caratterizzata come strumento semantico, come utensile
avente una funzione significativa determinata: essa deve mostrare l’es-
senza della spola. 

Laddove, però, la spola di legno si veste di materia per operare la sua
rappresentazione dell’idea di spola, la spola verbale conserva intatta la
sua somiglianza alla dimensione invisibile che deve rappresentare. E se
può farlo è perché la sua funzione è una pura funzione significante, essa
non ha altra funzione che questa pura funzione rappresentativa: non
deve (come la spola di legno) essere usata da un artigiano per creare
enti empirici (i tessuti di lana) e dunque il suo grado di compromis-
sione col mondo è minimo, la sua prossimità all’idea è massima. Essa
si trova ad un livello di realtà più alto non soltanto di quello in cui si
trova l’immagine dipinta, pura apparenza visibile della spola, pura sem-
bianza, immagine di un’immagine, ma anche di quello in cui si trova
la spola di legno, strumento del tessitore, utensile del falegname. La
parola, ferro del mestiere del dialettico, è infinitamente migliore.

Se la spola di legno, infatti, può essere solo correttamente rappre-
sentativa dell’idea di spola, la spola di lettere e di sillabe, oltre che cor-
rettamente rappresentativa dell’idea di spola, può essere – e soltanto
essa può esserlo – anche vera54. Una cosa empirica non può mai essere
vera, una parola, invece, può essere anche vera e, poiché è la verità ciò
che conta, le parole sono incommensurabilmente più importanti delle
cose55. Non è un paradosso, è piuttosto la coerente conseguenza dei
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54 Sul linguaggio filosofico come «entità ideale di secondo grado», capace di stabilire
«una mediazione tra mondo delle idee e mondo delle cose» e dunque sulla sua possibile
collocazione in quel primo scalino della scala delle immagini che in Resp. X era rimasto
vuoto cfr. 1.8 e schema di p. 21 supra; si veda anche LICATA 2007, 140.

55 Su questo punto cfr. LESZL 2005, 49: «la verità trova la sua realizzazione nei discor-
si piuttosto che nelle azioni […]. La realtà che importa per davvero è quella ideale, quel-
la invisibile, non quella sensibile. Quella sensibile ha valore solo nella misura in cui è
un’approssimazione a questa». Se non si riconosce questo – aggiunge lo studioso – «non si
comprende veramente dove stia l’idealismo platonico». 
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presupposti della filosofia platonica, per la quale il mondo empirico
non è che una mimesis, a volte veramente cattiva, del mondo delle idee.
A tale mimesis inadeguata occorre opporre una therapeia, che è anch’es-
sa mimetica: quel che occorre è un paziente lavoro di riscrittura del
mondo teso a rendere la mimesis la più adeguata possibile al suo model-
lo originario, al suo orizzonte vero. Tale paziente lavoro di riscrittura
consiste nella creazione di una nuova immagine di mondo che non
guarda, per modellare se stessa, al mondo malato da cambiare, ma al
mondo vero da rappresentare e, poiché esso è invisibile, la vera diffi-
coltà sta nel trovare lo strumento per questa rappresentazione. Tale
strumento non può che essere la parola56, ecco la ragione della incom-
mensurabile superiorità delle parole sulle cose: le cose sono fatte «a
immagine del» mondo delle idee, le parole invece sono direttamente que-
sta immagine. Le cose le costruiscono gli artigiani, e gli artigiani posso-
no essere più o meno bravi nel loro mestiere; le parole, invece, quelle
vere, quelle costruite con la «supervisione» della filosofia, le parole della
theoria, del progetto filosofico di trasformazione del mondo, nascono
proprio con la finalità di essere terapeutiche, correttive, rispetto alle
cose, cioè all’universo del già dato, del già visto, del già esistente. La
superiorità delle parole sulle cose è la superiorità dell’utopia sulla sto-
ria, del progetto sulla realtà, della filosofia sulle tecniche, della dialetti-
ca sulle pratiche empiriche. 

5.6 Vocabolario e mondo

Gli artigiani, nel costruire le cose, hanno di mira non solo le idee,
ma anche il mondo di quaggiù; essi si barcamenano tra quel frammen-
to di mondo ideale che vorrebbero rappresentare e una committenza
che li padroneggia, che li domina, che li ricatta. Così agiscono per
esempio gli artigiani della politica, nel tentativo di costruire un’imma-
gine della giustizia che scenda a patti con le regole del potere. Solo il
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56 La parola nel Cratilo è considerata non soltanto come «messa in scena» di un’idea,
ma anche come «definizione contratta» di un’essenza (LICATA 2007, 69). È riflettendo sulla
identità di queste due funzioni fondamentali del linguaggio – sul fatto che la rappresen-
tazione mentale è l’aspetto visibile di una definizione – che si può comprendere come
approccio visivo e approccio linguistico alla verità, in Platone, non siano affatto in con-
traddizione. Sull’argomento cfr. pp. 126, 205-207, supra.
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nomothetes del Cratilo, l’artigiano del linguaggio che agisce coadiuvato
dal filosofo, può compiere il suo lavoro con libertà, ed inventare paro-
le che siano immagini solo delle idee. 

Ecco che allora l’ultima sezione del Cratilo nella quale si trova il
famoso invito ad «abbandonare le parole» assume tutto il suo significa-
to: le parole da abbandonare non sono quelle costruite nello spazio filo-
sofico progettato prima nel dialogo, quello in cui il lavoro di confezio-
ne verbale dei significati è compiuto da un artigiano e da un filosofo
insieme, ma sono piuttosto quelle già esistenti, quelle che riflettono il
vocabolario in uso, e che talvolta possono essere del tutto inadeguate a
rappresentare i loro oggetti. Il lavoro di conoscenza degli enti, che deve
necessariamente precedere quello della fondazione linguistica, affinché
tale fondazione possa poi essere esattamente ciò che deve essere, e cioè
creazione di parole che somiglino davvero ai loro modelli, comincerà
non dalle parole in uso, ma direttamente dalla contemplazione dei
modelli. 

Proprio come l’artigiano che ricostruisce la spola che gli si è rotta
non guarda alla spola rotta, ma direttamente all’idea di spola, allo stes-
so modo il filosofo, impegnato nel lavoro di riscrittura del vocabolario,
lavoro pregiudiziale a quello di riscrittura del mondo, non guarda al
vocabolario inadeguato di cui già dispone, né al mondo empirico mala-
to che intende curare, ma all’unico mondo vero al quale il filosofo
volge costantemente il suo sguardo, e cioè l’universo eidetico in cui
abita, prima ancora di essere rappresentato dalle parole e delle cose,
tutto ciò che primieramente è.

Non abbiamo ammesso spesso che i nomi ben posti sono simili
alle cose di cui sono nomi, e che di queste sono immagini? 

Sì.
Se dunque da un lato è possibile apprendere le cose dai loro

nomi, ma dall’altro è anche possibile apprendere le cose dalle cose
stesse, quale dei due apprendimenti sarà migliore e più chiaro?
Partire dall’immagine e apprendere da essa la sua adeguatezza e la
verità di cui essa è immagine, oppure apprendere dalla verità stessa
essa e la sua immagine, se è stata realizzata in modo adeguato? 

Necessariamente dalla verità, mi sembra.
Conoscere in quale modo si debbano apprendere o trovare le

cose che sono è forse compito più grande di me e di te, dobbiamo
però rallegrarci anche soltanto per aver trovato l’accordo su ciò: che
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non dai nomi, ma da esse stesse, molto più che dai nomi, sono da
imparare e da cercare le cose (Crat. 439A-B).

Il finale del Cratilo sembra argomentare che, per conoscere gli enti
cui si riferiscono i nomi, esiste un modo che è prioritario rispetto al
modo con il quale i nomi conoscono gli enti57. Tale modo, presentato
come prioritario e migliore rispetto al modo linguistico, è «apprendere
le cose non dai nomi ma dalle cose». Ora, noi sappiamo che i nomi
sono immagini. L’invito ad apprendere le cose per così dire «da se stes-
se» e non dai loro nomi si configura allora come l’invito a rifiutare (o
a considerare inferiore) la mediazione dell’immagine nell’apprendi-
mento della «cosa stessa». La «cosa stessa» è l’idea. Platone, allora, sta
qui dicendo che, per conoscere le idee, il modo migliore non è farsi
guidare dai loro nomi58, ma percepirle direttamente. Nulla viene detto
sul modo in cui si struttura questa percezione diretta. Noi sappiamo
che le idee sono invisibili, dunque una loro percezione non può che
essere una percezione dell’invisibile. La percezione dell’invisibile si con-
figura in Platone come una visione (diretta) non empirica, bensì psi-
chica. L’anima vede le idee invisibili. 

Nel Fedone (74E-76E) e nel Fedro (249C) Platone accenna ad una
tale visione delle idee da parte dell’anima. Essa viene descritta come un
contatto che non prevede linguaggio ma solo visione59. È ragionevole
pensare, allora, che è ad un tale tipo di contatto che Platone pensa
quando afferma che c’è un modo di conoscere «le cose stesse» che pre-
cede il linguaggio e prescinde da esso60. Il punto fondamentale è com-
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57 SILVERMAN 2001, 25-43 sviluppa il seguente argomento: come può il modo miglio-
re di conoscere (to learn) gli onta essere precedente al modo linguistico, cioè fondato sul
logos, e da esso indipendente, se conoscere (avere episteme) significa proprio «dare un
logos»?

58 L’onoma, a rigore, è nome dell’idea. Quella che si assegna alla cosa empirica, che
assomiglia all’idea, è piuttosto una denominazione, una eponumia (cfr. Phaed. 102-105,
SILVERMAN 2001, 35). Sull’idea eponima cfr. PRADEAU 2005, 79 nota 25.

59 SILVERMAN 2001, 26. Sull’idea che sia possibile per Platone percepire le cose stesse
al di là dei sistemi di segni e sull’ipotesi che questa idea segni la nascita dell’ontologia cfr.
VALESIO 1986, 142-147, 172 e passim.

60 Molto interessante mi sembra la notazione di DIONIGI 1994, 77-78, secondo la
quale «il nome vero di una cosa è il nome muto della sua forma». Il significato del nome,
scrive lo studioso, precede la sua prima trascrizione nel suono ed è indifferente al variare
di ogni possibile trascrizione. Il dialettico conosce tale «nome muto» e se ne serve, come
di una norma, per vagliare i nomi prodotti dai nomoteti.
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prendere il senso specifico al quale Platone si riferisce quando parla di
questo precedere e di questo prescindere. La mia idea è che per Platone
la visione delle idee prescinde dal linguaggio e lo precede nel senso che
lo fonda61. Ogni linguaggio secondo Platone è fondato su tale primaria
visione delle idee62. Se le parole sono rappresentazioni dell’essenza delle
cose, esse sono da pensarsi come il luogo in cui si conserva una rappre-
sentazione primaria delle cose stesse, che viene poi tramandata e giun-
ge fino a noi incapsulata in parole. Nel primo originario contatto con
le essenze non c’erano parole, ma esse hanno la loro origine in quel
contatto, in quella visione originaria, immediata e diretta, che ha gene-
rato un’immagine, ed è essa – questa immagine63 – a rivivere ogni volta
che si pronuncia una parola. Ma essa non si è conservata intatta, ed
anche all’origine poteva non essere perfetta64. Nel corso del tempo –
come spiega Platone nella sezione del Cratilo dedicata alle etimologie
dei nomi – molte cose hanno inquinato quella visione originaria e dun-
que non tutte le parole sono in grado di restituirla, di restituire l’im-
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61 In altri casi Platone, come si è visto (cfr. p. 335 nota 3 supra), parla di un rapporto
fondativo nei termini di una precedenza temporale. Il modello fonda la copia ed in que-
sto senso la precede e prescinde da essa. La copia segue il modello perché è da esso fonda-
ta e dunque non può in alcun modo prescindere dal modello. Il mondo è causato dal suo
modello ed in questo senso lo segue: si colloca per così dire in un tempo successivo, con-
dizionato e necessitato dal modello. 

62 TRABATTONI 2005, 180-181 sottolinea come per Platone le idee siano ad un tempo
l’oggetto della conoscenza intuitiva e la condizione di possibilità della conoscenza propo-
sizionale. Secondo lo studioso l’esistenza dimostrabile di una realtà sempre identica a se
stessa, alla conoscenza della quale l’anima di ogni uomo ha avuto accesso una volta, è la
garanzia che il lavoro dialettico e dunque il confronto tra i logoi non giri inesorabilmente
a vuoto, ma riesca anche a manifestare, se accortamente condotto, una precisa coerenza e
convergenza di fondo. «Esistono, in altre parole, – egli scrive – buoni argomenti per rite-
nere che il progredire della dialettica, e l’estendersi delle oJmologivai, non siano l’elabora-
zione artificiale di un campo di significati arbitrari, regolati dalla convenzione (come ritie-
ne Ermogene), ma costituiscano una progressiva illuminazione della realtà, in grado di
condurre la conoscenza con approssimazione sempre migliore alla vera natura delle cose».

63 Non a caso Platone parla di uno sguardo – del nomoteta – sull’idea, e l’immagine
altro non è che l’oggetto di uno sguardo.

64 Se dall’idea alla sua prima immagine è avvenuto qualcosa di simile ad una tradu-
zione, è avvenuta anche una prima deformazione, un primo inquinamento, di quella visio-
ne. Ogni immagine prevede la mediazione di uno sguardo che modifica, che interpola, e
l’immagine mimetica è rappresentazione sia del modello sia delle interpolazioni dovute
allo sguardo del mimetes (cfr. LATONA 2004, 192).

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 362



magine originaria delle essenze da cui le parole sono nate65. Come tutte
le immagini, anche le parole possono alterare l’oggetto che rappresen-
tano, per mille ragioni. Gli uomini non dispongono di un criterio per
stabilire in che misura le parole hanno inquinato il loro oggetto, esse
giungono a noi da un lontano passato66 – il linguaggio è sempre qual-
cosa di ereditato e di trasmesso – e nessuno è in grado di ritornare a
quel momento lontano, che è facile definire mitico; a quel momento
in cui un nomoteta, guardando direttamente all’idea, ha forgiato i
primi nomi. Ciò che si può fare nel presente è affidarsi alla competen-
za di chi, usando le parole nel loro uso più proprio, è in grado di misu-
rare se esse hanno conservato bene la scena primaria dalla quale deriva-
no. Come è noto, la figura di un tale competente è quella del filosofo.
L’immagine di un’officina in cui un nomoteta lavori sotto lo sguardo
vigile di un dialettico è un’immagine che unifica in un unico tempo67

due eventi la cui distanza non è temporale: l’evento della fabbricazione
del nome e l’evento del giudizio che si può dare sul risultato di tale fab-
bricazione. 

A rileggere allora con attenzione il passo del Cratilo riportato sopra
appare chiaramente che la competenza del filosofo a giudicare la cor-
rettezza delle parole viene a lui dal suo contatto con le idee. È solo per-
ché conosce le idee che il filosofo può stabilire se le immagini delle idee
che noi chiamiamo nomi sono immagini adeguate del loro modello. Il
filosofo può giudicare perché, conoscendo la verità stessa e la sua
immagine, conosce il criterio per stabilire se l’immagine è una buona
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65 La natura delle cose non coincide con ciò che di essa dicono i nomi, perché i nomi
possono essere stati assegnati male oppure il loro potere significante, perfetto all’inizio,
può essersi degenerato nell’uso. È per questo che Socrate non accetta la posizione di
Cratilo in 436A3-6 dove questi afferma che conoscere i nomi è come conoscere le cose di
cui i nomi sono nomi. La posizione di Cratilo è quella di chi confonde l’originale con l’im-
magine e così facendo non riconosce la differenza ontologica. 

66 Naturalmente, come si è osservato sopra, l’atto originario dell’assegnazione ai nomi
del loro potere significante è da pensarsi collocato nel passato solo in un contesto narrati-
vo, che traspone l’atto della causazione ontologica in un atto di antecedenza temporale.

67 Ogni immagine, in quanto tale, ha il potere di unificare in un’unica scena eventi
che si trovano a distanze incomparabili. Lo straordinario potere sintetico della visione è
anche quello di creare le condizioni di possibilità di una visione sinottica altrimenti impos-
sibile. Sull’argomento cfr. DK28B4.
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immagine, se somiglia al suo modello, se correttamente lo rappresenta.
È dunque in questo senso che la conoscenza delle idee si configura nel
Cratilo come la conoscenza primaria che precede e fonda il linguaggio
e i criteri di misurazione della correttezza linguistica. 

364 Capitolo quinto
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VI.

Le idee e la filosofia

6.1 Lo statuto ontologico delle idee

Nell’ultima sezione del Cratilo, come si è visto, si dice che per
apprendere la verità delle cose bisogna partire dalle cose stesse e non
dalle loro immagini e tutti gli studiosi sono d’accordo nel ritenere che
le «cose stesse» di cui si parla in quel passo siano le idee. Ci si è chiesti
che cosa siano le immagini dalle quali non bisogna partire nel tentati-
vo di apprendere la verità delle cose, e si è visto che tali immagini sono
le parole del vocabolario in uso, le parole così come esse sono usate dai
più, senza rigore, né consapevolezza. 

Sulla base di quanto visto nei capitoli precedenti, si sa che le imma-
gini di cui non c’è da fidarsi sono soprattutto le parole che abitano la
poesia, in particolare la poesia tragica, specializzata nella sua attività di
deformazione prospettica della verità e perciò paragonata alla pittura,
luogo proprio della visualizzazione falsa, della visualizzazione dell’ap-
parenza, dell’inganno, del non essere. Si è anche visto che le immagini
di cui c’è invece da fidarsi sono le parole della filosofia, che esplicano
l’insostituibile compito di immagini della verità, di visualizzazioni del-
l’invisibile, di rappresentazioni adeguate delle idee1.

1 È nella semantica di termini che definiscono l’inganno del nascondimento che è pos-
sibile comprendere l’idea della inadeguatezza rappresentativa intesa come deformazione
prospettica. Le immagini inadeguate sono quelle che non «fanno vedere» i loro oggetti,
che non li mostrano per ciò che essi veramente sono. Dei loro oggetti le immagini inade-
guate mostrano non l’essere ma l’apparire, non il vero volto, nascosto ed essenziale, ma
quello falso, apparente e superficiale. Un letto, con lo sguardo empirico, si dice in Resp. X,
lo si coglie o di lato o di fronte, non lo si coglie mai per come è. Ecco in che senso si parla

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 365



Platone presenta il compito filosofico – quel compito che Socrate,
nel passo del Cratilo, definisce «più grande» di lui stesso e del suo inter-
locutore – come un compito conoscitivo, che ha per oggetto il modo
in cui si debbano conoscere gli enti. Di esso si dice che è un compito
immenso, ma la sua immensità non deve scoraggiarci, perché abbiamo
già qualcosa su cui contare per affrontarlo, un’acquisizione-guida che
viene posta in evidenza proprio alla fine del percorso dialogico. Tale
acquisizione-guida consiste nell’assunto che «non dalle immagini ma
dalle cose stesse più che dalle loro immagini sono da imparare e da cer-
care le cose». Poiché le «cose stesse» sono le idee, esiste un legame stret-
tissimo tra le idee e tale compito conoscitivo. Le idee si configurano
dunque, alla fine del Cratilo, come quel qualcosa cui bisogna riferirsi –
in un modo che è tutto da scoprire – per conoscere la verità degli enti. 

A questo punto occorre spendere qualche parola su una questione
cruciale: il fatto che le idee servano a conoscere la verità degli enti, il
fatto che il compito di cui si parla sia un compito conoscitivo non deve
indurci a credere che le idee abbiano per Platone uno statuto esclusi-
vamente gnoseologico, che le idee siano poste da Platone come sem-
plici referenti del processo conoscitivo, come contenuti mentali che
esauriscono la loro realtà nella funzione conoscitiva che consentono.
Esse sono invece «le cose stesse», hanno cioè uno statuto ontologico, ed
è anzi proprio su questa loro natura di enti sostanziali ed autosussi-
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di deformazione prospettica. Per cogliere un letto «così come esso è» bisogna disporre di un
altro tipo di sguardo, ed è questo altro tipo di sguardo che è richiesto ad un osservatore di
un’immagine perché tale immagine sia adeguata. È analizzando questo altro tipo di sguar-
do che si potranno cogliere allora le caratteristiche delle immagini filosofiche, delle parole
vere. Per Platone, come per Aristotele, non c’è immagine adeguata di un oggetto laddove
non c’è lo sguardo adeguato a coglierlo. E lo stesso discorso vale per l’immagine inadegua-
ta. Ora, l’inadeguatezza a mostrare la verità, che caratterizza ogni immagine non filosofica,
ogni rappresentazione delle cose che non rivela il loro essere ma solo il loro apparire, può
avere cause diverse, ma tali cause diverse sono tutte riconducibili all’incompetenza tecnica
e alla volontà illusionista di chi struttura l’immagine. In tutti i casi di immagine inadegua-
ta si tratta di mancata conoscenza del modello. Al contrario, il filosofo possiede del model-
lo una conoscenza adeguata. Quando Platone parla delle immagini – scrive GOLDSCHMIDT

1971, 56-75 – distingue per così dire un «côté gauche», quello della volontà ingannatrice e
dell’illusionismo, e un «côté droit», tappa indispensabile dell’ascensione verso ciò che è real-
mente reale. Si spiega così come l’immagine possa avere una funzione didattica e come la
filosofia, arte di fabbricare «in parole belle immagini» (Leg. X 898B), sia l’unica officina
possibile di immagini vere. Sull’argomento cfr. DESCLOS 2000, 308.
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stenti che si fonda, nel Cratilo, la possibilità della loro conoscenza, che
è la possibilità di ogni conoscenza. 

Si tratta, si diceva, di un punto cruciale. Secondo Platone esistono
diverse forme di conoscenza e la distinzione tra le diverse forme di
conoscenza affonda le sue radici in una distinzione tra gli oggetti di tali
diverse forme di conoscenza2. Da un lato c’è l’opinione mutevole che
ha per oggetto le cose nella loro dimensione sensibile e dall’altro c’è la
conoscenza vera che ha per oggetto le «cose stesse», cioè le cose consi-
derate non più nella loro dimensione mutevole, ma nella loro dimen-
sione eterna3. Le «cose stesse» sono le idee: intellegibili, eterne e immu-
tabili, ed esse sono l’oggetto della filosofia che proprio per questo si
configura come conoscenza vera. 

Il Cratilo, che si chiude con la postulazione dell’esistenza delle idee,
si era aperto proprio, infatti, con la critica di quelle concezioni prota-
goree che, negando l’esistenza di ogni stabilità essenziale, negavano
ogni possibilità di conoscenza al di fuori della sensazione mutevole. È
dunque la differente condizione ontologica degli oggetti delle forme di
conoscenza a determinare la differente condizione epistemologica delle
forme di conoscenza stesse. Solo ciò che è immobile ed immutabile,
infatti, può essere oggetto della conoscenza vera e solo le idee soddisfa-
no questa condizione. Le cose sensibili, caratterizzate dal perenne
mutamento, possono essere oggetto solo della mutevole opinione; di
quella opinione, cioè, che è mutevole, proprio perché ha per oggetto
qualcosa di mutevole. Se esistessero solo enti sensibili, immersi nella
loro condizione di eterno mutamento, non potrebbe esistere alcuna
conoscenza vera; potrebbero darsi solo opinioni mutevoli, proprio
come ritengono gli eraclitei e i seguaci di Protagora4. Ma, invece, qual-
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2 Si tratta di quel «parallelismo onto-epistemico», cui si è già fatto cenno (cfr. 2.6, 4.1
supra), e per il quale si rimanda a FERRARI 20002, 2007. Sul passo cruciale di Resp. V
476E-477A, in cui si distingue l’oggetto della conoscenza da quello dell’ignoranza e, inter-
medio tra questi, l’oggetto dell’opinione cfr. FERRARI 20002, 393-419; WRENN 2000, 87-
108, ove sono riassunti anche i termini del dibattito scientifico sull’argomento.

3 Come sottolinea FERRARI 20002, 401, anche delle idee è possibile avere opinione,
come dimostra Resp. VI 505B5-6, 506B5-7, ma in questo contesto di discorso tale preci-
sazione è irrilevante perché ciò che conta è che, quando si tratta di una conoscenza vera,
si tratta di oggetti eidetici.

4 Su questo punto cfr. BURKERT 1998, 106-107, che allestisce una prospettiva erme-
neutica particolarmente interessante per il nostro argomento. Nell’Edipo re di Sofocle o
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cosa che è al di là del sensibile esiste e questo qualcosa sono le idee.
Come si diceva, si tratta di un punto cruciale, sul quale si avrà modo
di ritornare; ciò su cui ora si voleva fermare l’attenzione è il fatto che la
stabilità della conoscenza vera è per Platone dipendente dalla stabilità
del suo oggetto, dunque dall’esistenza delle idee. È l’ontologia a fonda-
re l’epistemologia. La conoscenza vera è tale proprio perché i suoi
oggetti, le idee, sono stabilmente in possesso della loro essenza eterna
ed immutabile, sono oggetti non sensibili, ontologicamente saldi, e
sono essi a rendere epistemologicamente forte, e vera, la forma di cono-
scenza che è ad essi relativa. Se le idee non esistessero non esisterebbe
il sapere vero. Ma non vale l’inverso: le idee esisterebbero anche se non
esistesse alcun sapere vero in grado di coglierle5. È in questo senso che
l’ontologia precede, e fonda, nella prospettiva platonica, ogni episte-
mologia. L’esistenza delle idee è la condizione di possibilità dell’esi-
stenza del sapere vero, la cui costruzione – che avviene in costante rife-
rimento al piano delle idee – è il primo compito della filosofia. 
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anche nei drammi di Euripide dedicati al tema dell’incesto – egli scrive – i poeti si chie-
dono che cosa ci sia di vergognoso in un atto che non sembra tale a coloro che lo com-
piono. Il punto cruciale – lo si è visto nei capitoli precedenti – è in quel «sembra»: ciò che
sembra (o non sembra) vergognoso, per Platone, non coincide con ciò che è (o non è) tale.
«Ciò che sembra» è l’ente sensibile, «ciò che è» è l’idea intellegibile. Burkert mette in rela-
zione la domanda poetica citata, la messa in scena della domanda, con le tesi di Protagora,
che aveva sostenuto che tutto ciò che è è tale solo per coloro ai quali esso appare, ed anche
con le tesi di altri sofisti che discutevano lo statuto arbitrario del nomos («se qualcuno invi-
tasse tutti gli uomini a portare in un solo luogo tutto ciò che essi considerano vergogno-
so, e poi a prelevare dal mucchio ciò che considerano onorevole, dell’intero mucchio non
resterebbe nulla», Dissoi Logoi 2, 18). Le tesi sofistiche e poetiche, argomenta Burkert,
ritengono che non ci sia a questo mondo nulla che non sia moralmente accettabile, e anzi
onorevole, in qualche altro luogo, da un altro punto di vista. «Che dire allora dell’incesto
compiuto da persone che non sapevano, alle quali esso non appariva tale?». La domanda,
che sulla scena drammatica resta aperta, su quella dialogica, invece, costruisce una «con-
versione» dello sguardo verso qualcosa che non è l’apparenza di ciò che è onorevole (ciò
che è onorevole sensibilmente, ciò che è considerato tale ed è pertanto tale per qualcuno
sì e per qualcuno no), ma la sua vera realtà, e solo in relazione a quest’ultima prova a
rispondere alla domanda.

5 Naturalmente però – e con ciò intendo sottolineare la insostituibile funzione didat-
tica delle immagini filosofiche – non esisterebbe nessuna immagine delle idee se non esi-
stesse alcun sapere vero. Le idee esistono da sempre ed esisteranno sempre ma, se non esi-
stesse la filosofia, nessuno le conoscerebbe; esse non sarebbero l’oggetto di quella forma di
conoscenza, quel sapere vero, che è tale proprio perché ha le idee come suo oggetto. 
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Ma la costruzione del sapere vero non è l’unico compito della filo-
sofia, e non lo è proprio perché le idee non hanno una funzione sol-
tanto gnoseologica. Una volta individuata l’esistenza delle idee, e
distinti dunque i suoi oggetti – le idee – da quelli di ogni altra forma
di conoscenza possibile, la filosofia assegna a se stessa, secondo Platone,
un altro compito, che è quello di usare questa conoscenza – il sapere
vero – per cambiare il mondo. Questa seconda, e più importante, pro-
spettiva fa della filosofia platonica una filosofia della prassi, la più gran-
de forma di pensiero rivoluzionario che la storia dell’Occidente abbia
conosciuto. Non è possibile intendere la filosofia di Platone trascuran-
do di considerare questa seconda prospettiva. Essa emerge da ognuno
dei dialoghi, nella misura in cui ognuno di essi, dopo avere fatto emer-
gere dalla discussione il metodo dialettico dell’indagine filosofica, allu-
de ad un suo uso nell’esistenza quotidiana, ad un suo inveramento nella
prassi politica, ad una sua applicazione nella trasformazione dell’anima
e della città6. Il compito epistemologico – la costruzione del sapere vero
– è solo la prima tappa di un percorso articolato che assegna alla filo-
sofia intenti che vanno ben al di là della conoscenza del mondo, alla
quale secondo alcuni studiosi essa invece si limiterebbe7. Ciò accade
perché la filosofia, anche nella sua funzione squisitamente conoscitiva,
ha per oggetto di indagine non il mondo empirico quale esso è (le
cose), ma quale esso deve diventare (le idee)8, e lo scopo della sua inda-
gine è proprio la trasformazione del mondo secondo filosofia, il pro-
getto di un cambiamento che renda il mondo migliore, cioè il più pos-
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6 Sull’idea platonica che il conflitto tra la filosofia e la città vada ricomposto nel modo
più radicale e cioè sul progetto della Repubblica che prevede la rimozione futura di ogni
separazione tra forma di vita politica e forma di vita filosofica, ma anche sulle difficoltà
che tale progetto incontra in ordine alla composizione delle figure degli archontes, dei phy-
laches, dei filosofi re e dei dialettici, cfr. VEGETTI 2000, 335-364.

7 Su questo punto cfr. quanto, commentando la settima lettera, scrive CANFORA 1999,
129: «tra i filosofi che ‘si sporcano le mani’, come Seneca e Marx e i filosofi che invece,
come Aristotele o Hegel, serenamente osservano il mondo e ne forniscono una completa
‘morfologia’, Platone è certamente tra i primi».

8 Per CAPIZZI 1980, 12 «la dottrina delle idee è un mito paradigmatico, sviluppo pla-
tonico del mito pitagorico della trasmigrazione delle anime, e ha la funzione di dare un
modello perfetto da un lato alla natura, dall’altro allo stato etico; che è come dire che lo
stato, per essere etico e perfetto, deve somigliare il più possibile alla natura, deve essere
armonico e razionale come armonica e razionale è la struttura che alla natura ha dato il
divino legislatore».
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sibile simile a quel modello di cui esso è immagine imperfetta. È qui che
la nozione di mimesis assume tutta la potenza filosofica con la quale
Platone la usa. Il mondo è mimesis imperfetta di un modello eidetico. Il
filosofo è l’unico che conosce il modello eidetico9, ed è dunque l’unico
in grado di trasformare il mondo nella direzione del modello. I suoi
pensieri e i suoi discorsi sono gli strumenti di questa conoscenza e di
questa trasformazione, sono essi che fanno di lui un filosofo. Un filosofo
non è un epistemologo, né è uno che si limita a contemplare le idee, ma
è uno che incide sulla prassi, innanzitutto sulla prassi linguistica, per tra-
sformarla. Il sapere, se è filosofico, è rivoluzionario e non può non esser-
lo. Tutto ciò serve ad evidenziare il fine non solo gnoseologico ed epi-
stemologico, ma soprattutto etico e politico, della teoria platonica delle
idee; il suo fine, non solo teorico, ma pratico, non solo logico e lingui-
stico, ma ontologico, e potentemente sovversivo, rispetto alla realtà
empirica, alla concretezza delle cose del nostro mondo imperfetto. 

In questa prospettiva, allora, appaiono lontane dalla mia non soltan-
to quelle interpretazioni del platonismo che riducono le idee a puri
oggetti mentali, privi di realtà ontologica10, ma anche quelle che, sotto-
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9 Dai dialoghi sembrerebbe emergere che non solo il filosofo, ma anche ciascuno dei
tecnici conosce il modello eidetico, a rappresentazione del quale costruisce ciò che costrui-
sce. Ma non è così per due importanti ragioni: innanzitutto lo strumento costruito da un
tecnico ad immagine di un modello eidetico deve essere giudicato nella sua funzionalità
da chi usa quello strumento, perché è l’uso e non la fabbricazione di qualcosa ad essere
legato alla conoscenza del suo modello; il che dimostra che l’artigiano non conosce dav-
vero il modello. Ciò sembrerebbe spostare, però, la competenza dal fabbricante all’utente,
che è comunque un altro artigiano, e sarebbe questo altro artigiano, allora, a contendere
al filosofo la conoscenza del modello. Ma – ed è questa la seconda ragione – se è vero che
l’utente conosce il modello è pur vero che conosce solo quello, cioè il singolo ente eideti-
co che funge da paradigma della corretta funzionalità di uno strumento. Il filosofo, inve-
ce, conosce tutto intero il mondo eidetico, e lo conosce nelle sue articolazioni interne, ed
è questo, e non altro, che lo rende l’unico vero fruitore e l’unico vero giudice delle mime-
seis compiute dagli artigiani, fabbricanti o utenti che siano. L’idea che la conoscenza del
modello eidetico fondi una competenza sull’uso delle sue immagini empiriche è idea cen-
trale del platonismo, che in tal modo lega il sapere al saper fare, ed elegge la figura dell’u-
tente competente a modello di ogni competenza. Tale competenza, però, per essere dav-
vero tale, deve avere per oggetto non soltanto un frammento del mondo della verità (la
corretta funzione di un ente isolato dagli altri) ma l’intero mondo degli enti veri.
Sull’argomento cfr. p. 76 nota 109 supra.

10 Cfr. le letture degli interpreti di formazione logico-analitica, specie nel mondo
anglosassone, segnatamente in relazione agli ultimi dialoghi platonici (tra i quali però non
viene incluso il Timeo), dai quali emergerebbe, (per esempio secondo OWEN 1971, 223-
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lineando l’importanza di una considerazione ontologica delle idee, ten-
dono a considerare tale realtà ontologica funzionale soltanto ad una fon-
dazione epistemologica11 – le idee intese come enti al solo fine di diven-
tare oggetti di un sapere – laddove invece, per Platone, a mio avviso, le
idee si configurano come enti non soltanto perché delle cose ci sia un
sapere, ma, molto più radicalmente, perché le cose, nelle loro caratteri-
stiche di perfettibilità, semplicemente ci siano. Poiché il mondo è con-
siderato essere la mimesis di un modello (le idee), senza le idee il mondo
non soltanto non sarebbe conosciuto, ma semplicemente non sarebbe
quello che è, né potrebbe traformarsi nella direzione della sua perfezio-
ne, come dimostra la straordinaria narrazione cosmologica del Timeo,
ma anche la prospettiva del Fedone, due luoghi platonici, cioè, in cui si
considerano le idee cause delle cose12. Senza questa prospettiva, che con-
sidera le idee cause delle cose, non è possibile intendere la nozione di
mimesis. Tutto il mondo è mimesis delle idee e tale mimesis è talvolta
veramente cattiva: esistono casi in cui è possibile contemplare sulla
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267), un’idea di filosofia intesa come indagine sulla relazione tra concetti, come studio
delle combinazioni tra parole, teso a svelare le ambiguità del linguaggio. In questa pro-
spettiva le idee, nel tardo Platone, non sarebbero più, come nei primi dialoghi e nei dia-
loghi della maturità, enti realmente esistenti, dotati di statuto ontologico, ma sarebbero
concepite come paradigmi linguistici e semantici (ACKRILL 1971, 207-209; cfr.
FRONTEROTTA 2003, 20).

11 Cfr. FRONTEROTTA 2001, passim.
12 Sulle idee cause delle cose cfr. FERRARI 2003, 83-96. La relazione causale tra idee e

cose è concepita da Platone analoga a quella che esiste tra un modello e un’immagine.
Come è noto, su questo punto si concentreranno le critiche di Aristotele a Platone (cfr.
7.7 infra): la relazione causale intesa alla maniera del rapporto che collega un modello alle
sue immagini è null’altro che una «metafora poetica». Ci sarà modo di tornare su questa
questione cruciale, ma basti a questo punto sottolineare che intendere la relazione model-
lo-immagini nei termini di una relazione causale ha il senso non soltanto di escludere la
possibilità di conoscenza di un’immagine laddove non si conosca di questa il modello, ma
anche di escludere la possibilità stessa dell’esistenza determinata dell’immagine, laddove
non esista (anche lontanissimo da essa) il modello. Ciò non esclude, però, come si vedrà,
che possano esistere nel mondo empirico alcune realtà cui non corrisponde alcun model-
lo eidetico: si tratta di quelle realtà che devono la loro esistenza e le loro caratteristiche non
ad un singolo ente eidetico ma alla esigenza che il modello eidetico nella sua globalità
possa essere “calato” nella realtà empirica. Tali enti devono la loro esistenza e le loro carat-
teristiche alla necessità e non all’intelligenza: sono nel mondo empirico non perché fosse-
ro previsti nel “copione” (cfr. p. 34 nota 27 supra), ma per “esigenze di scena”, per con-
sentire quella concretizzazione dell’ideale, quella rappresentazione dell’eidetico che è, nella
sua globalità, il mondo empirico (cfr. p. 385 nota 35 infra).
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scena del mondo mimeseis che sono nient’altro che degenerazioni del
modello eidetico. Solo chi (il filosofo) possiede un sapere eidetico pos-
siede la misura di tale degenerazione. Solo chi conosce le idee com-
prende quanto le cose si siano discostate dal loro modello. 

Il «discostarsi» della copia dal modello è un fatto che ha conse-
guenze sul piano ontologico, gnoseologico ed etico. Senza la compren-
sione del legame causale che esiste tra ogni mimesis e il suo modello è
impossibile comprendere il legame che esiste nella filosofia platonica
tra la conoscenza e l’etica, dimensioni inscindibili della filosofia come
teoria e come prassi. È solo perché le cose sono considerate rappresen-
tazioni imperfette della perfezione eidetica che il sapere filosofico ha la
possibilità di incidere sul mondo e di trasformarlo in direzione del suo
modello. Ed è solo perché quel modello ha la sua unica possibilità di
essere veramente rappresentato nel pensiero e nel discorso del filosofo
che il sapere ha una sua propria funzione etica e politica, oltre a quella
epistemica. Quella imperfetta rappresentazione empirica del modello
che è il mondo empirico ha così nella filosofia, secondo Platone, la sua
unica possibilità terapeutica. La filosofia è per Platone l’unica speran-
za, e proprio per questo deve diventare molto più che una speranza.
Essa è il luogo in cui il mondo si mostra per quello che è: una mimesis
dell’idea. Se così non fosse, nessun sapere sulle cose potrebbe mai esse-
re costruito, nessuna opinione potrebbe mai diventare un sapere, nes-
sun discorso potrebbe mai essere vero, e nessun passo nella direzione
della giustizia potrebbe mai essere compiuto.

È fondamentale allora, in questa prospettiva, procedere ad una rilet-
tura di alcuni contesti teorici e di alcune interpretazioni critiche, per
verificare sui testi quanto si va dicendo. Cominciamo per così dire ajpo;
tw`n prwvtwn, cioè dalla determinazione delle idee: quali problemi
Platone intendeva risolvere quando formulò la teoria delle idee13? E
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13 Gli interpreti moderni sottolineano giustamente che Platone intende opporre la
perfezione assoluta che, nell’intellegibile, caratterizza le idee, alla imperfezione che, nel
sensibile, caratterizza le cose. Questa opposizione consente di comprendere quali caratte-
ristiche devono possedere le idee perché siano «distinte» dalle cose. Su tali caratteristiche i
dialoghi di Platone offrono indicazioni non sempre univoche. È questa la ragione – scri-
ve LESZL 2001, 87-88 – per la quale i commentatori si rimettono spesso alla testimonian-
za di Aristotele, che suscita a sua volta molte difficoltà. Si ha l’abitudine di presentare le
idee come termini universali, predicati di più cose particolari, ma questa presentazione è
fortemente influenzata dalla critica alla teoria platonica che Aristotele conduce nella
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qual è lo statuto ontologico dell’idea platonica14? 
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Metafisica e nel De ideis, opera, quest’ultima, come è noto, perduta, ma in qualche modo
ricostruibile nei suoi contenuti grazie al commentario alla Metafisica di Alessandro di
Afrodisia (Cfr. LESZL 1975). Si ritiene cioè che Platone, con l’ipotesi delle idee, intendes-
se rendere conto della predicazione, e più in generale dei problemi sollevati dalla questio-
ne gnoseologica: la predicazione ed in generale ogni forma di conoscenza esigono che esi-
stano dei termini aventi quel carattere universale che viene attribuito agli oggetti nei
discorsi e nei giudizi. La conoscenza della realtà è possibile perché è possibile individuare
elementi che gli oggetti possiedono in comune e sono questi elementi comuni che con-
sentono di rapportare gli oggetti gli uni agli altri. Leszl scrive che queste osservazioni non
sono inesatte ma è inesatto il principio secondo il quale le idee platoniche (lo studioso pre-
ferisce chiamarle «Forme») corrispondono immediatamente a termini o concetti universa-
li. Platone – egli scrive – «attribuisce alle Forme alcune funzioni, per esempio quella di
paradigma, che possono fondare l’universalità dei concetti corrispondenti senza che si
debba necessariamente concepirle come termini universali ipostatizzati». Mi sembra una
specificazione largamente condivisibile; cfr. Introduzione nota 28 supra. È infatti a partire
dalla nozione di idea intesa come paradigma che si può giungere ad una corretta interpre-
tazione dei rapporti che esistono nella filosofia platonica tra le cose e le idee – in partico-
lare del rapporto che qui ci interessa, che è quello di mimesis – senza assumere quella falsa
prospettiva, che giustamente Leszl? individua di origine aristotelica (sull’argomento cfr.
FINE 1993), che porterebbe ad interpretare l’idea come l’ipostatizzazione di un termine
universale, posto lì a risolvere problemi sollevati dall’epistemologia. 

14 Alla tesi evoluzionista, sostenuta da alcuni interpreti (per una riconsiderazione del
dibattito scientifico sull’argomento cfr. FRONTEROTTA 2001, 163-174), secondo la quale
le idee si configurerebbero nei dialoghi giovanili di Platone come realtà immanenti, pre-
senti nelle cose empiriche come essenze, e nei dialoghi della maturità come realtà invece
trascendenti, in relazione con il mondo sensibile attraverso un rapporto di somiglianza, si
può obiettare (cfr. FRONTEROTTA 2001, 165-166) che il vocabolario della teoria delle idee
utilizzato da Platone non giustifica una distinzione così netta tra i dialoghi; si trovano
sparse dovunque, infatti, affermazioni che designano ad un tempo l’immanenza e la tra-
scendenza delle idee. Le idee sono cioè costantemente descritte come realtà presenti nel
mondo e come modelli che lo trascendono. Né vale, per risolvere questa ambiguità relati-
va allo statuto delle idee, la proposta dei sostenitori della tesi evoluzionista, che hanno
pensato di intendere in senso non tecnico i termini designanti le idee nei dialoghi giova-
nili (dove esse sarebbero essenze esistenti sempre insieme alle cose), poiché anche nei dia-
loghi della maturità accade che la relazione tra le cose e le idee è descritta nella forma della
presenza (parousiva) e già nei dialoghi giovanili lo statuto delle idee si configura legato
alle caratteristiche dell’immutabilità e dunque dell’autosussistenza. Fronterotta sottolinea
anche come tali questioni esegetiche siano legate alla cosiddetta questione socratica (e
all’interpretazione aristotelica dei rapporti tra Socrate e Platone, cfr. FRONTEROTTA 2001,
167), che prevede l’interpretazione di dialoghi giovanili nei termini di esposizione della
filosofia di Socrate, il quale certamente non credeva nell’esistenza delle idee intese in senso
forte come enti metafisici autosussistenti. Una seconda proposta dei sostenitori della tesi
«evoluzionista» – i sostenitori cioè di una tesi evoluzionista «moderata» – si concentra sulla
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Francesco Fronterotta ha pubblicato recentemente un ampio studio
su questi temi15. Egli parte dalla riconsiderazione di un celebre saggio
di Cherniss16 dedicato all’analisi della più importante obiezione aristo-
telica alla teoria platonica delle idee: le idee sono un inutile duplicato17

delle cose empiriche che non risolve alcuno dei problemi posti dall’esi-
genza di conoscere le cose empiriche stesse. Cherniss giustamente sot-
tolineava come Aristotele fraintendesse le motivazioni che indussero
Platone ad avanzare l’ipotesi delle idee; tali motivazioni sono infatti
legate per Platone – secondo Cherniss – alla necessità di individuare un
piano di realtà immutabili ed auto-referenziali che, lungi dall’essere un
semplice duplicato del mondo sensibile, fossero capaci di costituire il
criterio per una valutazione etico-politica dei fenomeni, contro il radi-
cale relativismo morale e gnoseologico professato dai sofisti. Il metodo
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questione del chorismos : le idee, secondo questi studiosi, sarebbero considerate da Platone
come enti autonomi già nei dialoghi giovanili, ma solo nei dialoghi della maturità Platone
avrebbe separato nettamente due mondi: da un lato quello delle idee e dall’altro quello
delle cose. A questa tesi Fronterotta obietta le seguenti considerazioni: per Platone la vera
conoscenza è possibile solo in quanto il suo contenuto esiste realmente e pienamente, essa
consiste nell’adeguamento del pensiero al suo oggetto, considerato come esistente indi-
pendentemente dall’atto conoscitivo. Ciò comporta che le cose empiriche, eternamente
divenienti, siano solo parzialmente e imperfettamente conoscibili, mentre le idee intelle-
gibili, che sono immutabili, possono essere conosciute stabilmente e compiutamente. In
virtù del rapporto partecipativo le cose, che traggono dalle idee le proprie essenze, sono
conoscibili solo attraverso le idee di cui esse partecipano. Ora, accade che nei dialoghi gio-
vanili l’ipotesi delle idee sembra introdotta con lo scopo di conoscere le cose in cui sono
presenti le idee, dunque l’accento è posto sulla relazione tra le cose e le idee e non sulla
loro separazione; nei dialoghi successivi, invece, nei quali l’interesse di Platone è rivolto
alla natura delle idee e alle relazioni tra esse che si riflettono nel linguaggio, è più sottoli-
neata la radicale diversità tra il «mondo» delle idee e la sfera sensibile in cui vivono gli
uomini. Non c’è, dunque, secondo Fronterotta, alcuna svolta tra i dialoghi giovanili e i
dialoghi della maturità, si tratta soltanto di una differenza di accento: nei dialoghi giova-
nili nel fuoco dell’indagine vi sono le relazioni tra le cose e le idee (dunque l’accento è
posto sulla relazione tra esse), nei dialoghi della maturità, invece, nel fuoco dell’indagine
vi sono le relazioni tra le idee (dunque l’accento è posto sulla separazione tra le cose e le
idee, cfr. FRONTEROTTA 2001, 173). 

15 Cfr. FRONTEROTTA 2001, 159 sgg., studio al quale si rimanda per tutte le indicazioni
bibliografiche. Ma sull’argomento si vedano anche FRONTEROTTA-LESZL, 2005; WOLFSDORF

2006; SILVERMAN 2001.
16 Cfr. CHERNISS 1971.
17 Che esistano idee cui non corrispondono cose (Resp. V 472D) e cose cui non cor-

rispondono idee (Parm. 130B-E) è, nella mia interpretazione, la dimostrazione più chiara
del fatto che il mondo delle idee non è un duplicato del mondo empirico.
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definitorio dei primi dialoghi è il tentativo di fondare su enti primi e
autonomi, non ulteriormente riconducibili ad altro e perciò inderivati,
la legittimità dei valori morali che si pongono come modelli e che nel
Timeo costituiscono in effetti i modelli non soltanto dell’universo
morale, ma anche del mondo sensibile, considerato nei termini di
un’immagine imperfetta dell’intellegibile. La costituzione di un simile
modello etico-cosmologico risulta connessa, secondo Cherniss, alla for-
mulazione di una adeguata teoria della conoscenza: la possibilità stessa
di identificare qualcosa di stabile che funga da norma universale della
conoscenza e dell’azione dipende dalla possibilità di isolare un oggetto
capace di soddisfare le esigenze di autoevidenza e di stabilità, ma anche
le esigenze di giustizia richieste da una teoria realistica, oggettivistica ed
eticamente connotata della conoscenza quale fu quella di Platone.
Nella prospettiva di Cherniss, dunque, la teoria platonica delle idee è
caratterizzata da un principio di «economia filosofica» nella misura in
cui riesce a rendere conto di fenomeni che a noi appaiono tra loro
molto diversi (quelli relativi all’etica, quelli relativi alla fisica e quelli,
più generali, relativi all’epistemologia) attraverso la sola ipotesi dell’esi-
stenza delle idee. 

Come appare chiaramente dall’esposizione di questa ricerca nei
primi capitoli di questo volume, essa condivide sostanzialmente l’in-
terpretazione di Cherniss. Fronterotta, che afferma anche lui di condi-
videre questa interpretazione, annota però alcune specificazioni che, a
mio avviso, modificano in modo decisivo questa condivisione.
Fronterotta infatti non individua nella prospettiva di Cherniss quella
preminenza della questione epistemologica della conoscenza sul piano
etico dei valori e sull’ambito fisico-cosmologico dei fenomeni naturali
che secondo Fronterotta è individuabile nella postulazione platonica
della teoria delle idee. Per lo studioso italiano, infatti, è proprio per
rendere conto dei valori morali e dei fenomeni naturali che si rende
indispensabile, per Platone, un’indagine scientifica preliminare che
consenta di definirne la natura e le caratteristiche: è cioè in virtù della
stretta relazione tra epistemologia e ontologia (e di una subordinazio-
ne della seconda alla prima) che la teoria delle idee assumerebbe il pro-
filo ontologico di una dottrina degli enti. Per soddisfare l’esigenza
morale della determinazione dei criteri dell’azione sarebbe bastata,
infatti, secondo lo studioso, la fondazione di un insieme di norme
regolanti il comportamento umano e per la spiegazione dei fenomeni
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fisici sarebbe stata sufficiente l’ipotesi di una causa fisica in grado di
giustificare il divenire del mondo. È invece per fondare epistemologi-
camente la conoscenza che è necessario a Platone, secondo Fronterotta,
porre le idee non solo come norme universali dell’azione o come cause
fisiche, ma come enti metafisici. L’esigenza etica e quella della spiega-
zione fenomenica sarebbero cioè soddisfatte – secondo Fronterotta –
anche dalla posizione di un’idea intesa come «modello» privo di esi-
stenza reale, laddove è invece l’esigenza epistemologica a richiedere l’e-
sistenza reale e oggettiva degli oggetti della conoscenza. Classificare i
valori e conoscere le cause dei fenomeni naturali sono operazioni che
richiedono una conoscenza dei loro oggetti: dei valori da classificare e
delle cause naturali da identificare, ed ecco che, dunque, si pone il pro-
blema dello statuto ontologico dei valori e delle cause in sé, che diven-
gono oggetti realmente esistenti sui quali si formano e si modellano il
pensiero e la conoscenza: idee in sé e per sé. In questa prospettiva
Fronterotta riconduce l’origine e il significato dell’ipotesi ontologica
delle idee esclusivamente alla sfera epistemologica della conoscenza e
modifica così sensibilmente l’interpretazione di Cherniss18.

Non condivido le specificazioni di Fronterotta. Se è vero, infatti,
che epistemologia, etica e cosmologia non si configurano per Platone
come ordini di problemi fra loro indipendenti, è però vero, a mio avvi-
so, che il loro rinviare alla teoria delle idee non può essere interpretato
come un rinvio che trova la sua unità soltanto dal punto di vista del-
l’esigenza epistemologica, perché non è vero che per soddisfare l’esi-
genza morale della determinazione dei criteri dell’azione sarebbe basta-
ta la fondazione di un insieme di norme regolanti il comportamento
umano, così come non è vero che per la spiegazione dei fenomeni fisi-
ci sarebbe stata sufficiente l’ipotesi di una causa fisica in grado di giu-
stificare il divenire del mondo. Nella prospettiva di Platone l’etica e la
sua richiesta di norme regolanti i criteri dell’azione, così come la
cosmologia con le sue richieste di spiegazione del divenire fenomenico
richiedono entrambe, allo stesso modo della epistemologia, il riferi-
mento all’esistenza reale dei loro oggetti, concepiti nei termini di idee
eterne e immutabili. L’esistenza reale della giustizia in sé è il presuppo-
sto fondamentale dell’etica platonica e senza di essa non è possibile,
secondo Platone, operare alcuna classificazione dei valori; ogni classifi-
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18 Cfr. FRONTEROTTA 2001, 161-163.
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cazione di valori, ogni struttura di orientamento tra stili di vita, trova
la sua legittimità nel riferimento all’idea di giustizia concepita nelle
articolazioni che troviamo descritte nella Repubblica. È impossibile
scindere l’unità di epistemologia ed etica per subordinare la seconda
alla prima. E lo stesso discorso vale per i fenomeni naturali, che richie-
dono necessariamente, per esistere e per essere compresi, un riferimen-
to alle idee, concepite come strutture essenziali eterne, sempre imper-
fettamente rappresentate nel mondo empirico. È proprio questa idea
forte del mondo empirico concepito come mimesis di qualcos’altro –
come rappresentazione effimera di qualcosa di eterno, come icona
imperfetta di un modello perfetto, questa idea forte che interpreta la
visibilità e la tangibilità come marche di imperfezione, di precarietà, di
modificabilità – a fondare in tutta la sua potenza l’ipotesi delle idee. E
a legare, indissolubilmente, l’etica, la cosmologia e l’epistemologia. Ma
non solo. L’interpretazione che legge in chiave epistemologica la teoria
delle idee non è a mio avviso condivisibile anche per un’altra ragione,
una ragione che attiene alla determinazione stessa della natura dell’idea
e su cui occorre brevemente soffermarsi. 

Secondo Fronterotta, Platone, che riteneva conoscibili solo gli enti
immobili eterni ed autoidentici, giunse ad ipotizzare l’esistenza delle
idee con il fine specifico di rendere conoscibili le cose sensibili. Tale
assunzione porta lo studioso ad accogliere una concezione ‘onniesten-
siva’ della teoria delle idee: tutte le cose che compongono il mondo
empirico dell’esperienza (o meglio tutti i generi delle cose che com-
pongono il mondo empirico dell’esperienza), se devono essere vera-
mente conosciute, bisogna che siano considerate rispetto alle idee cui
possono essere ricondotte in virtù di un processo di astrazione intellet-
tuale. Gli uomini empirici, i cavalli empirici, i capelli empirici, e le loro
qualità e relazioni, dovranno dunque essere riportati, ciascuno, all’idea
che li raccoglie e li determina: solo rivolgendosi alle idee dell’uomo, del
cavallo, del capello, e delle loro qualità e relazioni, si scoprirà che cosa
siano davvero l’uomo in sé, il cavallo in sé, il capello in sé e le loro qua-
lità e relazioni in sé. In corrispondenza di qualunque ente empirico
mutevole e corruttibile (e perciò in quanto tale inconoscibile) – scrive
Fronterotta – esisterà un’idea in sé e per sé, immobile, eterna e autoi-
dentica (e perciò realmente conoscibile).

Così impostata, però, la questione presenta – come lo studioso stes-
so chiarisce – alcune difficoltà evidenti. Se infatti la posizione di tali
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enti immobili eterni ed autoidentici appare comprensibile, nelle con-
dizioni descritte, in ordine agli enti individuali (gli archetipi originari
che esprimono per esempio l’essenza universale dell’uomo e del tavo-
lo), o anche in ordine alle qualità morali o estetiche, come il giusto il
bello e così via (gli archetipi universali che manifestano l’essenza uni-
versale della bontà e della giustizia), la questione diviene più comples-
sa con le idee dei termini relativi: come pensare per esempio una realtà
individuale in corrispondenza della diversità, che non è un oggetto
empirico, ma una relazione che si stabilisce tra più oggetti empirici? Se
è possibile raffigurarsi nel pensiero un quid individuale ed eterno cui
appartiene il nome di “uomo” o di “tavolo”, e che rappresenta l’essen-
ziale conformazione di tutti i tavoli e di tutti gli uomini empirici, e
forse, ancora, un quid individuale ed eterno cui appartiene il nome di
bene in sé, di giusto in sé, e che rappresenta l’essenza e la conforma-
zione universale della bontà e della giustizia degli enti empirici, davve-
ro paradossale risulta il caso della diversità: come raffigurarsi nel pen-
siero la diversità in sé? Tale insolubile difficoltà – scrive Fronterotta –
«si rivela un interrogativo mal posto e discende dall’insidiosa semplifi-
cazione che induce ad intendere le idee platoniche come enti, certo
universali ed eterni, ma costituiti secondo una stretta analogia con le
cose empiriche corrispondenti». Laddove esse derivano piuttosto «da
un’astrazione intellettuale delle cose empiriche, delle loro qualità e rela-
zioni», e si pongono perciò «come concetti sostanzializzati, privi di
figura, di forma e di struttura concreta»19. Ecco il punto: secondo
Fronterotta l’idea platonica è un ente sensibile spogliato della sua sen-
sibilità e trasformato, così, in un’idea. Platone – egli scrive – giunse a
ipotizzare l’esistenza delle idee «postulando l’esistenza di un ti che,
risultato di un processo di astrazione dal sensibile, consentisse di cono-
scere il sensibile stesso». Le idee platoniche come sono descritte nei dia-
loghi emergerebbero insomma – secondo Fronterotta – al culmine di
un processo razionale, in virtù del quale ai fusika; kai; aijsqhtav, spo-
gliati della loro natura materiale e corruttibile e sciolti infine dalla
vicenda spazio-temporale del divenire, verrebbero attribuite l’eterna
auto-identità e la perfezione compiuta degli o[nta davvero nohtav: per-
duto il proprio statuto originario di oggetti spazio-temporali, questi
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IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 378



enti comporrebbero ora un nuovo e separato livello del reale, senza
dubbio intellegibile e pienamente essente. 

L’analisi di Fronterottta è interessante ed ha inoltre il merito di avere
posto con chiarezza i termini del problema dello statuto ontologico
delle idee. A mio avviso però su una questione cruciale essa si espone
ad una critica che tenterò brevemente di impostare: se veramente,
infatti, le idee fossero state poste da Platone – come scrive lo studioso
– per risolvere il problema epistemologico della conoscenza del sensi-
bile e se dunque, come da questa ipotesi necessariamente deriva, è
necessario accogliere una concezione onnicomprensiva delle idee20 non
dovremmo trovare nel Parmenide il passo seguente:

[Parmenide]: Socrate – cominciò – come sei degno di ammira-
zione per lo slancio che metti nei ragionamenti. Ma, dimmi, hai
davvero intenzione di operare la distinzione di cui parli, consisten-
te nel separare da una parte certe forme in se stesse e dall’altra le cose
che di esse partecipano? Ti sembra proprio che esista la somiglianza
in sé separata da quella con cui noi abbiamo a che fare e che questo
valga anche per l’uno, i molti e per tutte le cose che hai appena
ascoltato enumerare da Zenone?

Mi sembra proprio di sì, rispose Socrate.
E – chiese Parmenide – questo ragionamento vale anche per

realtà quali la forma in sé e per sé del giusto, del bello, del buono e
di tutte le cose di questo genere?

Sì, confermò.
Esiste allora una forma di uomo separata da noi e da tutti quelli che

noi siamo, esiste una forma in sé di uomo o di fuoco o anche di acqua?
Parmenide, mi sono trovato spesso in difficoltà di fronte a que-

ste realtà, incerto se bisogna parlare di esse come si è parlato di quel-
le di prima, oppure in modo differente.

E allora, Socrate, di fronte a oggetti che sembrerebbero ridicoli,
come capello e fango e sporco, oppure qualcos’altro senza valore e
di pochissimo conto, ti trovi in difficoltà circa la questione se occor-
ra ammettere o meno, anche nel caso di ciascuna di queste realtà,
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20 Secondo la quale – come si è visto – «tutti i generi delle cose che compongono il
mondo empirico dell’esperienza, se devono essere conosciuti, devono essere considerati
rispetto alle idee cui possono essere ricondotti in virtù di un processo di astrazione intel-
lettuale (gli uomini empirici, i cavalli empirici, i capelli empirici, e le loro qualità e rela-
zioni devono essere riportati, ciascuno, all’idea che li raccoglie e li determina)».
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l’esistenza di una forma separata che sia altro rispetto a ciò con cui
abbiamo a che fare?

Niente affatto – rispose Socrate. – Credo, invece, che si tratti di
cose che esistono solo come noi le vediamo, e pensare che ci sia una
forma anche di esse mi sembra veramente assurdo. A dire il vero, talo-
ra fui tormentato dall’idea se non valesse il medesimo principio per
tutte le realtà. Ma ogni volta che mi soffermo su di essa, me ne allon-
tano immediatamente perché temo di perdermi cadendo in un abis-
so di insensatezze. Allora, rifugiandomi nelle realtà di cui poco fa si
diceva che possiedono forme, concentro su di esse la mia trattazione. 

Perché sei ancora giovane, Socrate, – spiegò Parmenide – e la filo-
sofia non ti ha ancora catturato come farà, secondo me, quando non
disprezzerai nessuna di queste realtà. Ora, per la tua giovane età, attri-
buisci ancora importanza alle opinioni degli uomini (Parm. 130B-E)21.

Naturalmente Fronterotta ha ben presente questo passo22 e ritiene,
giustamente, che esso esprima la versione classica della teoria delle idee.
La prima domanda che Parmenide rivolge a Socrate in questo passo è
la seguente: «di quali specie di cose sensibili vi sono idee?». Come giu-
stamente sottolinea lo studioso, questo interrogativo introduce la que-
stione dell’estensione e della ‘popolazione’ del mondo delle idee. 

Socrate ammette l’esistenza delle idee dei termini che esprimono le
relazioni fra i diversi enti, come somiglianza e dissomiglianza, e così
pure delle idee delle caratteristiche o delle proprietà attribuite agli enti,
come unità e molteplicità (130B1-6); le idee di valori o delle qualità
morali ed estetiche, come il bene il bello e il giusto (130B7-9). Socrate
afferma di trovarsi invece ejn ajporiva/ per quanto riguarda l’esistenza
delle idee degli enti naturali, come l’uomo, l’acqua o il fuoco (130C1-
4), mentre respinge nettamente l’eventualità che esistano anche le idee
di oggetti di natura spregevole e ignobile, come il capello o il fango.
Occorre fermarsi un attimo su questo punto; quest’ultima affermazio-
ne di Socrate, infatti, a mio avviso, rappresenta la più forte obiezione
alla tesi di Fronterotta, secondo la quale la teoria delle idee sarebbe
stata posta da Platone per risolvere il problema della conoscenza del
sensibile: se così fosse, infatti, Socrate non sarebbe ejn ajporiva/ proprio
sull’ipotesi che esistano idee di enti naturali, né potrebbe in alcun
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modo respingere l’eventualità che esistano anche le idee di oggetti di
natura spregevole e ignobile, come il capello o il fango. Se veramente
le idee servissero a fondare la conoscenza delle cose, e se tale conoscen-
za fosse basata su un processo di astrazione intellettuale in base al quale
– come scrive Fronterotta – «tutti i generi delle cose che compongono
il mondo empirico dell’esperienza, se devono essere veramente cono-
sciuti, bisogna che siano considerati rispetto alle idee cui possono esse-
re ricondotti»23, allora sarebbe inconcepibile respingere – come invece
Socrate esplicitamente fa nel passo che abbiamo riportato – l’ipotesi
dell’esistenza dell’idea del capello, del fango e del sudiciume. Se è in
funzione della conoscenza del mondo empirico, e dunque anche del
capello del fango e del sudiciume, che sono state poste le idee, allora è
impensabile respingere l’ipotesi dell’esistenza proprio di queste idee. 

Fronterotta sottolinea come Parmenide, in questo passo, inviti
Socrate a superare la propria perplessità (ma la perplessità riguarda l’i-
potesi dell’esistenza delle idee degli enti naturali, non quella degli
oggetti spregevoli, a proposito della quale Socrate non ha alcuna per-
plessità, anzi la respinge nettamente24) e a non tenere conto delle opi-
nioni degli uomini, perché «chi pratica seriamente la filosofia è inte-
ressato soltanto alla ricerca della verità e a questo fine non disprezza
alcunché, neanche ciò che ai più sembra ridicolo e di poco valore»
(130E1-4). Questo invito, secondo lo studioso, risolve il problema,
perché coincide con le indicazioni tratte da altri dialoghi (Resp. V
507B2-9; X 596A5-8) e dunque apre la teoria platonica delle idee all’i-
potesi dell’esistenza di «una singola idea corrispondente a tutte le molte
cose che hanno identico nome». Lo studioso ricorda che anche nel
Timeo (51B6-C5) Platone ribadisce con insistenza la necessità delle
idee di «queste realtà di cui sempre parliamo, dicendo che sono in sé e
per sé», poste, ciascuna, in corrispondenza con ognuna delle cose empi-
riche. Pertanto, secondo lo studioso «nessuna limitazione sembra esse-
re posta all’estensione della sfera dei generi» e dunque è giusto «pro-
pendere per una concezione ‘onniestensiva’ della teoria delle idee,
nonostante l’incertezza manifestata in proposito nel Parmenide»25.
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23 FRONTEROTTA 2001, 177.
24 Cfr. GONZALES 2003, 36: «quando gli viene ulteriormente chiesto se ammette idee di

capello, di fango e di sporco, Socrate è deciso nella negazione». Cfr. anche p. 403 nota 65 infra.
25 FRONTEROTTA 2001, 193.
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A mio avviso, invece, il problema non è affatto risolto, perché l’invi-
to di Parmenide a non tenere conto delle opinioni degli uomini – «per-
ché chi pratica seriamente la filosofia è interessato soltanto alla ricerca
della verità e a questo fine non disprezza alcunché, neanche ciò che ai più
sembra ridicolo e di poco valore» (130E1-4) – non esprime un punto di
vista platonico ma appunto parmenideo; è Parmenide infatti, a mio avvi-
so, che muove da un’esigenza squisitamente epistemologica26 e a tal fine
non disprezza alcunché. Platone, invece, disprezza molte cose e tiene in
gran conto le opinioni degli uomini, proprio per poterle combattere ed
educare (come dimostra tutta una serie di passi tratti dalla Repubblica),
essendo il suo fine non quello epistemologico dello scienziato ma quello
politico del filosofo. E qui veniamo al punto più importante: come
dimostra inequivocabilmente il passo del Parmenide, la teoria delle idee
non viene posta da Platone per conoscere il mondo empirico (con il fine
cioè di conoscere le cose, nel qual caso sarebbe inconcepibile escludere l’e-
sistenza delle idee di enti empirici), ma piuttosto per cambiarlo, e dun-
que non soltanto la prospettiva etico-ontologica precede e fonda quella
gnoseologica, ma essa pone l’esistenza delle idee come enti in sé non al
fine di conoscere le cose empiriche, ma al fine di misurare la loro distan-
za dalle idee, e di incidere su questa distanza, trasformandola27. 

6.2 Il fine della filosofia

Il fine della filosofia platonica non è quello di conoscere il mondo,
di descriverne la morfologia28, ma di operare sul mondo una trasfor-
mazione radicale, in grado di renderlo migliore. Le idee – la loro cono-
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26 Un’importante lettura della filosofia parmenidea, tesa proprio a mostrare la tensio-
ne, in essa presente, alla fondazione della scienza in CASERTANO 1989.

27 È chiaro che la conoscenza delle cose sensibili è anch’essa necessaria in ordine alla
costruzione di un sapere vero finalizzato alla trasformazione del mondo, ma la conoscenza
delle cose sensibili può avvenire solo attraverso la conoscenza delle idee, è infatti conoscen-
do il modello, dice Platone, che si conosce anche l’immagine, e contemporaneamente la
distanza tra il modello e l’immagine (cfr. 1.8 e nota 194 p. 119 supra). In questa prospetti-
va, allora, l’idea che il fine della teoria eidetica sia quello della conoscenza del sensibile mi
sembra mal posta. Che il bagaglio del sapere filosofico comprenda anche le realtà sensibili
ed in che modo le comprenda mi sembra ben spiegato da FERRARI 20002, 416-417.

28 Per usare l’espressione di Canfora riportata nella nota 7 p. 369 supra.
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scenza, la loro rappresentazione – sono il presupposto di questa tra-
sformazione; essa prevede, senz’altro, una ridiscussione dei meccanismi
stessi della conoscenza, perché è solo dalla determinazione della cono-
scenza vera che possono nascere le condizioni dell’azione politica, ma
non si esaurisce nella descrizione di questi meccanismi – Platone non
è un epistemologo – e soprattutto non finalizza la descrizione di questi
meccanismi alla conoscenza del mondo quale esso è, ma piuttosto
quale deve diventare, per essere migliore. La filosofia pone l’ipotesi
delle idee per farsi rappresentazione deontologica, costruzione di un
modello di verità che faccia da guida nell’azione politica, nella deter-
minazione della giustizia, nella costruzione della bella città. Le idee
non servono a conoscere il mondo empirico, ma a giudicare quanto
esso sia distante dalla giustizia e dalla bellezza.

Ed ecco che sono le idee di giustizia e di bellezza quelle che vengono
poste per prime, quelle sulla cui esistenza non si dubita affatto. Ciò signi-
fica inequivocabilmente, a mio avviso, che è guardando ad esse, alle idee
di bellezza, di bontà e di giustizia, che si può trovare il fine per il quale la
teoria è stata formulata, che non è – a differenza di quanto sostiene
Fronterotta – un fine epistemologico, ma squisitamente etico e politico,
pur implicando, naturalmente, questioni legate all’epistemologia. 

E veniamo ai due passi della Repubblica (Resp. V 507B2-9; X
596A5-8) che Fronterotta considera indicativi del punto di vista secon-
do il quale la teoria platonica delle idee, ponendo «una singola idea
corrispondente a tutte le molte cose che hanno identico nome», si con-
figura come una teoria guidata da un fine epistemologico e che quindi
prevede una concezione onniestensiva delle idee.

Affermiamo – dissi – che vi sono molte cose belle, molte cose
buone, e così per ogni gruppo, e le distinguiamo nel discorso.

Lo affermiamo infatti.
E affermiamo che vi è il bello in sé e il buono in sé, e così per

tutte le cose che allora ponevamo come molteplici, ora, al contrario,
ponendo ognuna di esse in rapporto a una singola idea che consi-
deriamo appunto unitaria, ne designiamo la rispettiva essenza.

È così.
E delle cose molteplici diciamo che si vedono, ma non si pensano,

delle idee invece che si pensano ma non si vedono (Resp. VI 507B2-9)29.
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29 Trad. M. Vegetti.
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Vuoi allora che, seguendo il metodo consueto, iniziamo la ricer-
ca a partire da qui: siamo soliti porre ogni volta una certa singola
‘idea’ per ogni gruppo di più oggetti ai quali riferiamo lo stesso
nome. Forse non capisci? Capisco. (Resp. X 596 A5-8)30.

In questi due passi a mio avviso non appare né il fine epistemologi-
co della teoria delle idee né la connessa concezione onniestensiva. In
essi si afferma infatti che le molte cose caratterizzate da una qualità (e
sono ancora la bellezza e il bene ad essere indicate come idee esempli-
ficative) vanno distinte dall’unica idea corrispondente che possiede l’es-
senza (che è l’essenza) di quella qualità31. Si afferma, è vero, che la
modalità di far corrispondere l’unità dell’idea alla molteplicità delle
cose «cui riferiamo lo stesso nome» è un «metodo consueto», che si
applica «ogni volta», ma niente impedisce di credere che «ogni volta»
significhi «ogni volta che compiamo questa riflessione», «ogni volta che
siamo noi a riconoscere il nome come ben posto»; e non – come
Fronterotta appare credere – «nel caso di qualunque molteplicità di
cose aventi lo stesso nome». Non è detto insomma che, ogni volta che
le cose hanno lo stesso nome, a tale molteplicità corrisponda un’idea.
Nel Politico (262D-E), anzi, Platone mette in guardia dal credere che
ad ogni nome assegnato ad una molteplicità di enti corrisponda un’i-
dea: anche «i Barbari» costituiscono una molteplicità nella quale cia-
scun ente costituente la molteplicità (almeno per i Greci) ha «lo stesso
nome», ma a tale molteplicità non corrisponde affatto l’idea di
Barbaro32. Non è detto dunque che la frase «siamo soliti porre ogni
volta una certa singola ‘idea’ per ogni gruppo di più oggetti ai quali
riferiamo lo stesso nome» significhi che esiste un’idea in corrisponden-
za di ciascun nome comune applicato agli oggetti di una molteplicità33.
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30 Trad. M. Vegetti.
31 Sulla concezione dell’idea come essenza, sull’essenza come risposta alla domanda

sull’identità di un ente e sulla distinzione tra l’idea che è l’essenza e le molte cose che di
essa partecipano cfr. WOLFSDORF 2006, 221-256.

32 Sull’importanza di questo passo in ordine alla critica della determinazione di un
intero stabilita sulla base di standard derivati dal senso comune cfr. NIPPEL 1996, 165. Sul
riferimento allo stesso passo del Politico in cui il termine «barbaro» è considerato esempio
di nome scorrettamente attribuito precisamente perché ad esso non corrisponde alcuna
essenza cfr. LICATA 2007, 73 nota 93.

33 Nell’interpretazione di questo punto mi riferisco anche a quanto è emerso sopra dal
Cratilo e dal decimo libro della Repubblica. Il Cratilo ha mostrato che non tutti i nomi in
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Non è detto cioè che esistano idee per tutte le classi di enti34. L’ipotesi
che esistano idee per tutte le classi di enti è anzi – lo si è visto – esclu-
sa dal Parmenide ; e il passo della Repubblica, invocato proprio per affer-
mare che in altri testi Platone avrebbe superato le perplessità espresse
dal giovane Socrate del Parmenide, a mio avviso non si presta a con-
traddire l’affermazione del Parmenide, secondo la quale certi enti (il
fango, il capello) esistono solo come enti empirici e di essi non c’è
idea35. 

385Le idee e la filosofia

uso sono nomi veri, non tutte le parole esprimono idee, ma solo quelle che, confezionate
da un nomoteta coadiuvato da un dialettico, sono da considerarsi parole filosofiche, paro-
le cioè in grado di esprimere ciò che ogni parola dovrebbe esprimere: l’essenza della cosa
di cui è nome. Una parola siffatta è una parola vera perché il suo referente non è la cosa
empirica (l’apparenza), ma l’idea (l’essenza) di cui la cosa empirica è apparenza. Il decimo
libro della Repubblica, da cui è tratto il passo che Fronterotta considera documento della
concezione onnicomprensiva della teoria delle idee, è perfettamente coerente con la pro-
spettiva del Cratilo : in questo passo si dice infatti che esiste una certa singola idea per ogni
gruppo di oggetti ai quali riferiamo lo stesso nome. L’uso del verbo alla prima persona plu-
rale (presente anche in Tim. 51B9, nel passo cioè citato da Fronterotta accanto a questo
della Repubblica) indica che tale nome comune riferito ad una molteplicità di enti sensi-
bili è un nome (se non posto almeno) riconosciuto dai filosofi, che proprio nel riconosce-
re quel nome unico in corrispondenza di una molteplicità di enti empirici esplicano la loro
attività filosofica come attività dialettica. Non ogni nome comune corrisponde ad un’idea,
ma solo quello che è riconosciuto dai filosofi, quello che essi «sono soliti» riferire ad una
molteplicità di enti, in corrispondenza dei quali pongono un’idea. Per una interpretazio-
ne di questo passo di Resp. X come documento della concezione onniestensiva delle idee
cfr. GONZALES 2003, 38; per una critica di questa interpretazione cfr. 7.3 infra. 

34 La questione stessa della costituzione di «classi di enti» è una questione complessa
che non va banalizzata, applicando alla dialettica platonica la meccanicità di una corri-
spondenza tra ognuno degli enti o delle loro parti e un’idea. Vanno infatti tenute presen-
ti a questo proposito tutte le specificazioni che Platone fa nel passo del Fedro (265E) in
cui paragona il dialettico ad un bravo macellaio che sia in grado di separare le parti di un
intero animale seguendo le nervature naturali. Gli enti empirici di cui esiste un’idea sono,
nella prospettiva di questo passo, non certo tutti gli enti, e tantomeno tutte le loro parti:
prima di ipotizzare una corrispondenza eidetica è necessario tematizzare almeno la diffe-
renza tra la parte e la specie. Ci sono cose senza nomi e nomi senza cosa (cfr. CASERTANO

1996, 112-120), poi ci sono i nomi sui quali i filosofi hanno focalizzato la loro indagine
dialettica ed è a proposito di questi, e solo di questi, che siamo autorizzati a postulare una
corrispondenza eidetica. È possibile riassumere l’intera questione sottolineando che il fine
della dialettica platonica non è quello della catalogazione epistemologica.

35 Nel suo commentario al Parmenide ALLEN (1997, 124-128, 204) sottolinea che se
alcuni oggetti sensibili (uomo, fango) non hanno un’idea corrispondente, allora questi
oggetti possiedono una realtà indipendente dalle idee. Io penso che ciò sia sconvolgente
solo per una prospettiva che legga il mondo empirico come un duplicato del mondo delle
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Questa affermazione appare sconvolgente per chi ritiene che la teo-
ria delle idee sia stata posta per fondare la conoscenza del mondo empi-
rico, in tal caso infatti sarebbe impensabile ipotizzare l’esistenza di un
qualcosa cui non corrisponda un’idea che lo renda conoscibile. Un
qualcosa cui non corrisponde un’idea – nel contesto di un’interpreta-
zione epistemologica della teoria eidetica – è inconoscibile e di questo
qualcosa non dovrebbe poter esistere neanche il nome. Se però ci
distacchiamo dall’idea – che è prevalente fra gli studiosi – che la teoria
abbia il fine epistemologico di consentire la conoscenza del mondo,
possiamo accogliere il passo del Parmenide per ciò che esso è: un luogo
in cui ci si interroga sulla seguente questione: di quali cose ci sono
idee?36. 
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idee, ma ciò di cui Platone parla nei dialoghi quando parla del mondo empirico non è un
duplicato, ma una rappresentazione, del mondo delle idee. In ogni rappresentazione sono
presenti elementi che nel modello non ci sono (cfr. Crat. 432C-433A): essi sono presenti
nella rappresentazione a causa di quella necessità (per usare un’espressione del Timeo) che
interviene a distinguere ogni modello dalla sua rappresentazione. Il modello è perfetto, la
sua rappresentazione è invece necessariamente imperfetta, è la traduzione, sul piano sce-
nico, di un modello: alcune cose non previste nel modello compaiono necessariamente
sulla scena, perché esse sono necessità sceniche, materiali, che erano indispensabili alla rap-
presentazione del modello; esso cioè non poteva tradursi in realtà empirica, ed empirica-
mente visibile, senza introdurre quegli elementi. Tali elementi, allora, hanno la loro ragion
d’essere non nel modello di cui sono rappresentazione, ma proprio nel fatto di essere di
esso una rappresentazione (sull’argomento cfr. SAYRE 1996, 317). Nell’Ippia Maggiore
(294E) Platone dice che è diversa la causa per cui una cosa è, dalla causa per cui una cosa
appare. Possiamo leggere questa affermazione nei termini seguenti: la prima, la causa del-
l’essere, è il modello; la seconda, la causa dell’apparire, è invece qualcosa che non ha a che
vedere con il modello, ma appunto con il suo tradursi in apparenza, in rappresentazione.
Se allora nel mondo esiste il sudiciume non è affatto necessario ipotizzare che esso sia la
traduzione empirica dell’idea di sudiciume, ma è possibile ipotizzare che esso esiste solo
perché, nel tradursi in concretezza empirica, il modello eidetico ha dovuto assumere, insie-
me alla materialità e alla temporalità, anche la sporcizia ad esse connessa. Proprio come le
cose, secondo il Timeo, si formano non soltanto secondo l’intelligenza demiurgica che le
modella guardando alle idee, ma anche secondo la necessità. Il sudiciume, in questa pro-
spettiva, è solo una necessaria esigenza scenica, una connotazione dell’apparire e non del-
l’essere. L’intero Cratilo, a mio avviso, confutando l’ipotesi della corrispondenza biunivo-
ca tra le parole (o le parti delle parole) e le idee, confuta la tesi della corrispondenza biu-
nivoca tra le cose (immagini delle idee) o le loro parti, e le idee stesse.

36 Come è noto, la questione «di quali classi di enti esistono idee» fu una questione
molto dibattuta nell’Accademia platonica (sull’argomento cfr. BALTES 2005, 15-16, 20-21;
VEGETTI 20032, 157); quel che vorrei sottolineare è che il sol fatto che essa fosse dibattu-
ta toglie ogni sicurezza alla concezione onniestensiva delle idee. Accettando di discutere
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A mio avviso, secondo Platone, le idee sono pensate come modelli
e tali modelli sono «rappresentati» in modo irregolare nel mondo empi-
rico. Il mondo delle idee non è affatto un «doppio» del mondo empi-
rico, né vale l’inverso, che il mondo empirico sia un «doppio» del
mondo delle idee. 

Dire che le idee sono rappresentate variamente nel mondo empirico
significa dire che alcune idee non sono rappresentate affatto, altre in
misura minima, e si dà anche il caso di cose che non rappresentano alcu-
na idea, per esempio i capelli e la sporcizia. Ciò accade perché il «mondo
delle idee» non è ipotesi formulata da Platone con il fine di conoscere le
cose, ma piuttosto con il fine di cambiarle. Coerentemente con questo
fine, le idee, di cui nei dialoghi si dice esplicitamente che hanno diritto
di cittadinanza in quel mondo, sono le idee di valori morali o estetici,
esse serviranno a costruire un mondo migliore, avendole il filosofo
costantemente presenti come modelli. Sicuramente esistono anche tutte
le idee di cui bisogna disporre per strutturare la trasformazione del
mondo secondo filosofia; le idee che mostrano come deve essere un cit-
tadino, un medico, un guerriero e di quali virtù deve disporre. In que-
sta prospettiva, sulla «popolazione» del mondo delle idee, io avanzerei
gli stessi dubbi che avanza Socrate nel Parmenide37: Socrate ammette l’e-
sistenza delle idee dei termini che esprimono le relazioni fra i diversi
enti, come somiglianza e dissomiglianza, e così pure delle idee delle
caratteristiche o delle proprietà attribuite agli enti, come unità e molte-
plicità (130B1-6); ammette le idee di valori e di qualità morali ed este-
tiche, come il bene il bello e il giusto (130B7-9). Afferma di trovarsi
invece ejn ajporiva/ per quanto riguarda l’esistenza delle idee degli enti
naturali, come l’uomo, l’acqua o il fuoco (130C1-4). 

Occorre fermarsi un attimo su questo punto. Si è già sottolineato
come questa perplessità sia inequivocabilmente indicativa del fatto che
l’idea non è stata posta con un fine epistemologico, in tal caso infatti
Socrate non potrebbe dubitare dell’esistenza dell’idea degli enti natu-
rali, semplicemente perché un dubbio di questo tipo, in un contesto
epistemologico, equivarrebbe alla affermazione della inconoscibilità
degli enti naturali. Possiamo allora approfondire la questione chieden-
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la concezione onniestensiva delle idee, inoltre, si creano le condizioni di possibilità per critica-
re la tesi (errata) che assegna alla teoria eidetica il fine della conoscenza del mondo empirico.

37 Ma si veda FERRARI 2004, 52-56.
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doci che senso abbia questa perplessità. Nel contesto di un’interpreta-
zione non epistemologica, ma etica e politica, del mondo delle idee è
possibile spiegarla: non è necessario che esistano idee di enti naturali
perché gli enti naturali non sono altro che il materiale grezzo, per così
dire, che il filosofo dovrà usare nel suo lavoro di ristrutturazione del
mondo secondo filosofia; tale lavoro di ristrutturazione del mondo ha
bisogno di modelli eidetici da tenere costantemente presenti al fine di
modellare questo materiale grezzo, costituito fondamentalmente di
animali viventi. È l’idea di medico, di cittadino, di giustizia che sono
necessarie, non l’idea di uomo, perché la città va modellata modellan-
do l’uomo e l’uomo va modellato perché diventi cittadino, e cioè
governante, guerriero o artigiano, perché diventi coraggioso, saggio,
giusto, non perché diventi uomo. Ecco perché non c’è bisogno dell’i-
dea di uomo38. 

Nella «bella città» creata con il discorso filosofico (369C) abiteran-
no cittadini forgiati dal discorso filosofico. Gli uomini sono la materia
di questa attività poietica tesa a creare la kallipolis, essi devono essere
educati e le idee sono i modelli su cui organizzare questa educazione.
Le uniche idee necessarie sono quelle che rappresentano il mondo così
come esso deve diventare, o quelle che consentono di costruire questa
rappresentazione: non c’è bisogno di idee che rappresentino ciò che
deve essere modellato, la materia grezza non richiede che esistano

388 Capitolo sesto

38 Sul fatto che compaia nei testi l’idea di uomo (cfr. Phil. 15A-B) e sul fatto che tale
idea di uomo compaia con un fine esemplificativo è il caso di spendere qui qualche paro-
la. Talvolta, infatti, l’esistenza di alcune specifiche idee è ipotizzata al fine di operare, su
un’idea facilmente abbracciabile con il pensiero, quelle operazioni dialettiche di divisione
e di collegamento che saranno poi usate a proposito delle idee la cui esistenza è posta dai
filosofi al di fuori di ogni dubbio e che serviranno a gestire la terapia del mondo e la con-
versione dello sguardo. In questa prospettiva, allora, sarebbe necessario distinguere i casi
in cui un’idea è posta al solo fine di esemplificare il metodo dialettico, dai casi in cui è
invece in relazione ad una specifica idea, di cui si pone l’esistenza, che si organizza la
discussione dialogica. Non essendo questa la sede per procedere ad una tale distinzione ci
si limita qui a sottolineare come dai dialoghi emerga, in generale, una configurazione del
mondo eidetico tale da rendere ragionevole l’ipotesi che esso sia stato posto al fine di tra-
sformare il mondo empirico ed in particolare il mondo umano nella direzione indicata
dalla filosofia. In questa prospettiva, allora, l’uomo empirico si configura più come il
“materiale grezzo” su cui va operata la trasformazione paideutica da costruirsi alla luce
delle idee (fondamentalmente delle virtù) che come un ente di cui si ricerchi direttamen-
te il corrispettivo eidetico.
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modelli che la rappresentino39, perché la funzione dei modelli è pro-
prio quella di consentire alla materia grezza, naturale, data, di non esse-
re più tale e diventare migliore. È questa stessa prospettiva che fa
respingere nettamente al giovane Socrate del Parmenide l’eventualità
che esistano anche le idee di oggetti di natura spregevole e ignobile,
come il capello, il fango, il sudiciume. Queste sono cose di nessuna
importanza nella costruzione della città giusta e dunque non c’è alcun
bisogno che si disponga di modelli di queste cose.

Alla luce del passo del Parmenide, ma anche dei due passi riportati
della Repubblica, appare allora insostenibile l’ipotesi che l’idea platoni-
ca sia nata da «un’astrazione intellettuale delle cose empiriche, delle
loro qualità e relazioni, ponendosi come un concetto sostanzializzato,
privo di figura, di forma e di struttura concreta»40. Le idee platoniche,
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39 Non a caso la chora del Timeo, la scena della rappresentazione cosmica che si confi-
gura come una sorta di immensa materia grezza che dovrà poi assumere le forme eideti-
che, è distinta dalle forme eidetiche stesse ma anche degli enti empirici che sono il risul-
tato della sua trasformazione in direzione del modello (cfr. 4.2 supra).

40 FRONTEROTTA 2001, 179, nota 38. Secondo Platone, come mostra LATONA 2004,
203, è impossibile arrivare alla conoscenza dell’idea partendo dai dati sensibili. La perce-
zione di una cosa è in sé insufficiente a produrre la conoscenza di un’essenza, di quel qual-
cosa, cioè, che rende ogni cosa quella cosa che essa è. È insufficiente nella misura in cui
dai dati sensibili non si ricava alcun criterio per distinguere ciò che è accidentale da ciò
che è essenziale. Davanti ad un’azione giusta, per esempio, come sarebbe possibile giun-
gere ad individuare l’aspetto che, presente nell’azione giusta, possa essere isolato come refe-
rente del termine «giusto»? Confrontare varie azioni giuste è operazione insufficiente per-
ché una conoscenza del giusto che si limitasse ad un tale confronto resterebbe sempre con-
finata a quel set di esempi che ha preso in considerazione, ed in linea di principio reste-
rebbe sempre aperta l’ipotesi di esistenza di altre azioni giuste, non prese in considerazio-
ne, la cui considerazione potrebbe modificare l’idea di giustizia confezionata sulla base dei
particolari precedentemente considerati. Il confronto dei particolari non è di alcun aiuto
alla conoscenza dell’idea nella misura in cui solo tale previa conoscenza consente di sele-
zionare il set di esempi di giustizia da prendere in considerazione. L’idea insomma non
nasce da un’astrazione dalle cose empiriche, al contrario le cose empiriche possono essere
conosciute solo grazie alla conoscenza dell’idea che, precedente ad ogni esperienza e ad
ogni astrazione, rende conoscibili le cose sensibili che la rappresentano. La conoscenza del-
l’idea non deriva da un’astrazione perché non è la costruzione di un concetto ma la rice-
zione di una visione e la modalità di accoglimento dell’idea non è quella della costruzio-
ne astrattiva che parte dall’esperienza, ma quella dell’accoglimento di un’essenza che parte
dalla reminiscenza. Naturalmente che questa sia la concezione platonica della conoscenza
è dato ben conosciuto da Fronterotta che ciononostante suggerisce di pensare ad un pro-
cesso di astrazione intellettuale per descrivere la modalità platonica di posizione dell’idea.
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come sono descritte nei dialoghi, non emergono «al culmine di un pro-
cesso razionale, in virtù del quale ai fusika; kai; aijsqhtav, spogliati
della loro natura materiale e corruttibile e sciolti infine dalla vicenda
spazio-temporale del divenire, vengono attribuite l’eterna auto-identità
e la perfezione compiuta degli o[nta davvero nohtav»41. 

Ciò che accade invece nei dialoghi di Platone è che ai fusika; kai; aij-
sqhtav viene opposto qualcosa – le idee – di completamente diverso dallo
statuto di oggetti spazio-temporali: un nuovo e separato livello del reale,
intellegibile e pienamente essente, che sta nei confronti degli oggetti
empirici come il modello sta alle sue immagini, alle sue più o meno cor-
rette rappresentazioni; e non c’è uguaglianza numerica tra il numero
delle immagini (o delle classi di immagini) e il numero dei modelli, esi-
stendo il caso di immagini così degenerate o frammentate che ad esse
non corrisponde alcun modello e modelli così difficili da rappresentare
degnamente che ad essi non corrisponde alcuna immagine. 

Quel che conta davvero – come dimostra il passo di Repubblica V
in cui si differenziano i filosofi dai non-filosofi – è differenziare i due
livelli, comprendere la loro distanza42, perché solo così si potrà tentare
la therapeia del mondo, la sua ristrutturazione in direzione della verità.
Concepire le idee come il risultato di un processo di «astrazione intel-
lettuale» significa non comprendere la maniera platonica di concepire
la natura delle idee, il loro statuto di enti archetipici, di modelli della
realtà43, e ridurli a meri concetti della mente, dotati a posteriori di
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La mia critica si riferisce allora all’impossibilità di accogliere tale proposta alla luce della
seguente considerazione: poiché partendo dall’esperienza Platone non avrebbe mai potu-
to porre la struttura eidetica nei termini in cui l’ha posta, è piuttosto ragionevole pensare
che, nel porla, egli sia partito non dall’esperienza e dall’astrazione, ma dalla posizione di
una struttura eidetica, alla luce della quale ha poi letto l’intera esperienza. 

41 FRONTEROTTA 2001, 180.
42 Cfr. FERRARI 20001, 373.
43 LATONA 2004, come abbiamo visto, mostra come persino il mito, per Platone, per

essere incluso nel logos, per diventare elemento fondamentale della filosofia, non deve esse-
re fabbricato dall’immaginazione umana, ma deve essere piuttosto un racconto antichissi-
mo, archetipico e paradigmatico, trasmesso dalla memoria e ricevuto dalla tradizione: in
questo modo esso può esplicare il suo ruolo paideutico ed essere portatore di verità. Ciò
che nasce dall’arte umana che deriva dall’esperienza, ciò che si presenta come il portato di
dati sensibili, esclusivamente empirici (concezione poetica e sofistica della techne) è inve-
ce da considerarsi falso (la verità non è esperire ma ricordare). Se tale fu la concezione pla-
tonica del mito, come Latona convincentemente dimostra, è inaccettabile l’attribuzione a
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quella esistenza in sé, della quale invece essi sono dotati per essenza, in
quanto enti che primieramente sono, dei quali ciò che esiste empirica-
mente sulla scena del mondo, è nient’altro che un tentativo di rappre-
sentazione. È proprio la nozione di mimesis, di «rappresentazione»,
quella che consente, più di ogni altra, di comprendere la natura dei
rapporti che esistono, nella filosofia platonica, tra le cose e le idee; quel-
la che consente di evitare la riduzione di queste ultime a modelli epi-
stemologici del mondo empirico.

391Le idee e la filosofia

Platone di una concezione delle idee intese come astrazione intellettuale, come il risultato
di un processo che deriva dall’esperienza. Nel contesto di questa ricerca è apparsa feconda
di prospettive ermeneutiche l’ipotesi che non soltanto il mito, ma le idee stesse siano state
pensate da Platone come qualcosa che prescinde completamente dall’esperienza e che, pro-
prio in virtù di questa indipendenza dal dato sensoriale (soggettivo, mutevole, inconsi-
stente), può servire a comprendere e a correggere l’esperienza stessa. In questa prospettiva,
proprio partendo dalle analisi di Latona, dalle quali, come si è visto (cfr. 3.5 supra), qui si
dissente soltanto per l’interpretazione della mimesis, si può azzardare un paragone analo-
gico: il mito raccontato da Platone (quello antichissimo ricevuto dalla tradizione, quello del
quale Platone, nel raccontarlo, sceglie sempre la più antica delle versioni, quello che si
inserisce nel teatro dialogico mostrandosi per quello che è, e cioè un mito, diverso dall’ar-
gomentazione dialettica) sta al teatro dialogico come le idee (modelli eterni e immutabili
dell’essere e del conoscere, ben distinti dalle cose empiriche che di essi sono immagini)
stanno all’argomentazione dialettica. Il mito rappresentato dai poeti (quello del teatro di
Dioniso, che muta ad ogni spettacolo, ed è confezionato dagli autori per compiacere il
gusto del pubblico e per servire il potere democratico) sta invece al teatro dialogico come la
poesia sta alla filosofia. La mimesis è la nozione chiave per comprendere queste relazioni
analogiche: i miti platonici sono portatori di verità nella misura in cui rappresentano, met-
tono in scena (mimeisthai) la stessa verità che nell’argomentazione dialettica è rappresen-
tata in riferimento alle idee. Perché la rappresentazione sia portatrice di verità è necessario
mantenere le distinzioni tra racconto mitico ed argomentazione dialettica da un lato e tra
scenario eidetico e scenario empirico-rappresentativo dall’altro. I miti poetici sono porta-
tori di falsità nella misura in cui ciò che mettono in scena pur non essendo affatto una
verità, un modello paradigmatico dell’essere e del conoscere, appare essere tale; e dunque
la falsità di tali rappresentazioni sta proprio nel loro mostrarsi per ciò che non sono, occul-
tando ogni distanza tra la realtà da un lato e lo scenario della rappresentazione dall’altro.
Ad illustrare quest’ultimo aspetto può essere utile riportare le riflessioni conclusive del sag-
gio di Ferrari sui miti platonici (FERRARI 2006, 64): «Il mito dunque è parte integrante del
dialogo; per certi aspetti esso si sovrappone al dialogo, esprimendone la natura tensiona-
le, esortativa e perfino ludica. Tuttavia occorre sempre tenere presente che Platone si
mostra perfettamente consapevole dello scarto all’interno del dialogo tra i momenti nar-
rativi e quelli argomentativi […]. Le sue riflessioni epistemologiche, ermeneutiche e meto-
dologiche risultano spesso funzionali a rimarcare questo scarto. La filosofia non è mitolo-
gia, anche se del mito si serve come di uno strumento indispensabile».
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Le idee si configurano piuttosto come modelli ontologici del mondo;
esse costituiscono la struttura reale ed invisibile del mondo visibile. Tra
la struttura reale di qualcosa e la sua rappresentazione visibile c’è
un’immensa differenza: tutta la serie di particolari che compare all’oc-
chio sensibile, è assolutamente inesistente nella struttura reale e vice-
versa: le linee fondamentali della struttura reale sono del tutto invisibi-
li all’occhio sensibile. Ciò è accentuato da un dato, un dato che carat-
terizza la maniera platonica di concepire le idee come struttura reale del
mondo, un dato di grande importanza che talvolta resta in ombra nelle
esegesi del platonismo. Si tratta del fatto che tale struttura reale, in cui
consiste precisamente il «mondo delle idee», è da pensarsi configurata
deontologicamente, dunque come un progetto44. Ogni progettista
disegna le linee fondamentali, strutturali, dello spazio che intende tra-
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44 PERL 1998, 85-87 spiega molto chiaramente come vada pensata la relazione tra il
mondo sensibile e il mondo intelligibile che Platone configura come una relazione tra un
modello e un’immagine. Il cosmo visibile – egli dice – è un’immagine dell’intellegibile
come una casa è un’immagine del disegno di un architetto. Ora noi possiamo pensare al
disegno dell’architetto come a qualcosa di vicino ad un modello di cui la casa fatta di pie-
tra è un’immagine. Possiamo pensare ad esso come ad una struttura intelligibile, esistente
nel suo status di modello che poi troverà una sua concretizzazione nella pietra. Tale con-
cretizzazione non è una realizzazione, perché il modello è sempre già reale, lo è ancor
prima di diventare concretamente visibile nelle sue immagini di pietra. Esso è presentato
come una struttura intelligibile (quindi come un disegno) non perché venga assimilato ad
un insieme di concetti creati da una mente, ma perché venga compreso nella sua natura
di oggetto di un apprendimento razionale: le idee sono gli oggetti del pensiero. Il pensie-
ro non li fa, ma ne ospita le prime immagini, che a loro volta daranno luogo ad altre
immagini; passando attraverso la deformazione che comporta ogni traduzione del reale
(dell’ideale) nel visibile, ad un certo punto le immagini saranno concrete. Tra il modello
primario e le sue immagini c’è allora somiglianza e differenza ed ogni immagine è un ten-
tativo di rappresentazione di qualcosa che esiste già nel suo status di modello, di modello
deontologico da rappresentare visivamente. L’esempio del disegno dell’architetto può trar-
re in inganno, perché comunemente noi pensiamo alla concretizzazione di un disegno
progettuale nei termini di una “realizzazione”. Ciò che noi pensiamo comunemente è che
la casa di pietra sia più «reale» del disegno che ne rappresenta il progetto; comunemente
noi pensiamo che è il progetto ad avere il ruolo di immagine. Ma per comprendere Platone
è sempre fondamentale la capacità di operare un rovesciamento del senso comune: per il
filosofo il disegno, che progetta una trasformazione dell’esistente, una poiesis, la concretiz-
zazione di qualcosa che ancora non c’è, precede ontologicamente ogni sua immagine.
Quando il disegno diventa realtà visibile è meno reale di quando era solo un progetto: è
meno perfetto perché, quando era solo un progetto, esso era immensamente vicino alla
realtà deontologicamente configurata di cui esso era disegno. 
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sformare, e tra il suo progetto e lo spazio che andrà trasformato vi sono
tutte le differenze che esistono tra quello spazio com’è e quello spazio
come sarà. Molti oggetti che esistono in quello che è lo spazio com’è non
compaiono nello spazio come sarà ; e non compaiono non necessaria-
mente perché andranno eliminati, ma perché non sono essenziali, e
dunque non hanno diritto di cittadinanza nella configurazione deon-
tologica di quello spazio. Il progetto è un’immagine «del mondo come
sarà» che, in quanto immagine, somiglia al mondo, ma, in quanto pro-
getto, e in quanto progetto di trasformazione, gli somiglia poco45.
Pensare alle idee come alla struttura del mondo, e pensare questa strut-
tura come un progetto, comporta pensare in modo dialettico alle rela-
zioni di somiglianza e di dissomiglianza che legano il modello all’im-
magine. La struttura reale è la struttura essenziale, essa non compren-
de affatto ciò che è privo di essenza, ciò che esiste senza che dietro la
sua esistenza ci sia un progetto, quel progetto, eticamente e politica-
mente connotato, che è la teoria platonica delle idee. 

Naturalmente suggerire di pensare la teoria delle idee come un pro-
getto (il mondo come sarà) serve a sottolineare la natura deontologica
di questo «mondo», la sua struttura invisibile e il suo fine trasformati-
vo dell’esistente; ma non significa affatto negare alle idee la loro piena
realtà ontologica di enti pienamente esistenti46. Si tratta di un punto
molto delicato che occorre precisare per intendere la concezione plato-
nica della temporalità. Le idee sono ciò a cui mira il filosofo per realiz-
zare la trasformazione del mondo secondo filosofia. Ciò implica una
preesistenza delle idee rispetto al pensiero del filosofo che le contempla
e rispetto al suo tentativo, sempre imperfetto, di realizzazione concreta
del suo progetto. Le idee esistono da sempre. La preesistenza delle idee
è la condizione stessa dell’esistenza del progetto. Ciò che si progetta,
ciò che si tenta di realizzare, è la concretizzazione, la realizzazione nello
spazio e nel tempo, di qualcosa (le idee) che in sé esiste da sempre. Tale
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45 È precisamente questa la misura (la proporzione) di quella mescolanza tra somi-
glianza e dissomiglianza che caratterizza il rapporto tra le cose e le idee quando le prime
vengono considerate mimeseis delle seconde. 

46 Come potrebbe erroneamente suggerire il paragone con il progetto, che non va inte-
so come un paragone letterale; il mondo delle idee, infatti, non ha lo statuto di proiezio-
ne della mente che invece caratterizza ogni progetto. Cfr. la nota 44 supra.
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tentativo di concretizzazione è esplicitamente alternativo rispetto ad
un’altra concretizzazione, già avvenuta, che è il mondo empirico esi-
stente, anch’esso, in qualche modo, mimema delle idee. Il progetto
implica una volontà di trasformazione dell’esistente, cioè del presente,
e si configura come proiezione nel futuro47 fondata su un legame con
il passato. Il passato in questione è un «tempo»48 lontanissimo, è il
tempo in cui il filosofo contemplava le idee eterne, ed allora di questo
passato si tratta di recuperare un ricordo, una reminiscenza, si tratta di
renderlo presente49 e di trasformarlo in futuro50. 

Eterne, immobili, «anticamente» contemplate da noi, sempre
imperfettamente rappresentate, e sempre ulteriormente rappresentabi-
li, ecco la dimensione atemporale in cui si collocano le idee, e quella
temporale in cui invece si collocano le loro imperfette, visibili e modi-
ficabili rappresentazioni, che sono le cose del mondo empirico. 

Ora, è vero che proprio perché mobili, e proprio perché visibili solo
all’occhio sensibile, le cose non possono costituire l’oggetto della scien-
za – esse sono «soltanto» sensibili e perciò oggetto soltanto della mute-
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47 Sul progetto come «intersezione di pensiero e speranza» cfr. VEGETTI 20073, 320.
48 Non si tratta naturalmente di un tempo storico, ma di un «tempo prima del

tempo», di un «prima» (cfr. Phaed. 74E3, 74E9-75A1, 75C8, ecc.) che può essere indica-
to solo con un’espressione metaforica, che è l’unica in grado di dire ciò che è indicibile
(indicibile perché è a fondamento di ogni linguaggio) e di tradurre nel linguaggio, intes-
suto di temporalità, ciò che è a fondamento della temporalità stessa. Sull’argomento cfr.
7.4 e 7.6 infra.

49 «Rendere presente qualcosa» è espressione da intendersi nel duplice significato del
termine «presente», che contiene in sé sia una connotazione temporale (il presente come
tempo verbale) sia un rimando all’atto visivo (è presente ciò che è messo davanti agli
occhi), reso possibile dall’immagine mimetica, che rende presente l’assente.

50 La trasformazione del mondo auspicata da Platone si configura solo metaforica-
mente come un «ritorno» ad uno «stato» di perfezione. Quest’ultimo, infatti, non è qual-
cosa di realmente «passato», qualcosa di «dato», che si offra all’esperienza o alla memoria
come già stabilito nella sua compiutezza; al contrario, la perfezione cui ogni imperfezione
tende si offre al pensiero umano come il risultato di uno sforzo di conoscenza e di com-
prensione che si costruisce tappa dopo tappa attraverso un faticoso percorso dialogico. È
proprio, allora, la collocazione metaforica – ed in questo senso inedita – la collocazione
del modello in un «passato prima del tempo», un passato diverso da qualunque «età del-
l’oro», a rendere rivoluzionaria e non banalmente nostalgica, o conservatrice, la dimensio-
ne progettuale della filosofia così come essa viene intesa da Platone; sull’argomento cfr.
VEGETTI 1989, 150-156.
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vole opinione; laddove le idee, invece, sono intellegibili, e perciò pos-
sono essere oggetto del vero sapere. È vero che Platone fu influenzato
– come scrive Fronterotta51 – nella sua condanna del mondo sensibile,
dall’inequivocabile giudizio di Eraclito che sancisce (nell’interpretazio-
ne platonica) l’eterno divenire di tutte le cose. È vero che «con l’ipote-
si delle idee Platone cercò precisamente di impedire l’esito eracliteo
della radicale indeterminazione del tutto». È vero che le idee «assoluta-
mente differenti e separate dal mondo sensibile in divenire, sfuggono
al giudizio di Eraclito»52; ma la scienza al servizio della quale esse sono
poste53 non è la scienza del mondo empirico così come esso è – Platone
non è Aristotele – ma è la scienza che consente la trasformazione del
mondo – il mondo come sarà – la prospettiva deontologica che serve
da modello per costruire un mondo migliore. È questa prospettiva che
le idee intendono salvare, non la possibilità di una scienza tout court. È
vero pertanto – come scrive Fronterotta – che la concezione fortemen-
te realista e oggettivista del processo conoscitivo, quale fu quella di
Platone, richiede la postulazione di un oggetto di conoscenza preesi-
stente al pensiero stesso, ed è vero anche che l’universalità e l’oggetti-
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51 FRONTEROTTA 2001, XVII.
52 Ibidem. Cfr. IRWIN 1977.
53 L’espressione, a rigore, non è corretta, perché non sono le idee ad essere poste al ser-

vizio della scienza, ma è la scienza, nella prospettiva platonica, ad essere posta al servizio
delle idee. Se uso tale espressione non corretta è per cogliere l’occasione di tale precisazio-
ne: se, come scrive FRONTEROTTA (2001, XVII), Platone ebbe «una concezione fortemen-
te realista ed oggettivista del processo conoscitivo», se egli ritenne che «la conoscenza con-
siste propriamente nell’adeguamento del pensiero all’oggetto» e se quest’oggetto sono le
idee, allora è il pensiero che, dovendosi adeguare alla realtà del proprio oggetto, si pone
per così dire al servizio di esso, diventa l’occasione di una sua espressione, di una sua mani-
festazione. Tale maniera di considerare la relazione tra il sapere e i suoi oggetti rende allo-
ra inaccettabile l’ipotesi che subordina l’ontologia all’epistemologia, diviene inaccettabile
un’interpretazione che legge la teoria delle idee come una teoria «concepita per soddisfare
precise esigenze di ordine epistemologico» (2001, XXI). Mi sembra, al contrario, più
ragionevole pensare che tutte le esigenze dell’ordine epistemologico siano state concepite
da Platone per soddisfare quelle dell’ordine ontologico, che insomma l’ipotesi delle idee
abbia guidato la descrizione della scienza nei termini di un sapere che è vero nella misura
in cui i suoi oggetti sono eterni ed immutabili. Piuttosto che, al contrario, come sembra
argomentare lo studioso, pensare che Platone abbia subordinato la concezione delle idee,
e la dotazione ad esse delle caratteristiche di immutabilità ed eternità, alle esigenze poste
dal sapere, previamente concepito come vero nella misura in cui i suoi oggetti fossero stati
posti come eterni ed immutabili.
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vità della conoscenza dipendono dalla universalità e dalla oggettività
del suo oggetto, dunque solo delle idee vi è scienza. Ma è anche vero
che le uniche idee di cui si parla nei dialoghi come di oggetti «separa-
ti», sui quali è possibile fondare il sapere vero, sono le idee etiche e poli-
tiche; dunque solo l’etica e la politica, le forme di sapere cioè legate ad
una prospettiva deontologica, si configurano secondo Platone come
scienze vere, scienze filosofiche, laddove invece le forme di sapere che
hanno per oggetto gli enti naturali non sono dotate dello statuto di
scientificità che caratterizza il sapere vero. È dunque una forzatura del-
l’interprete quella che trasforma la teoria delle idee in una teoria degli
oggetti conoscibili e del loro statuto ontologico «concepita per fonda-
re precise esigenze di ordine epistemologico»54.

Naturalmente la mia prospettiva interpretativa, proprio per il suo
contrapporsi alla lettura più accreditata della teoria delle idee, deve
essere argomentata. Nelle pagine seguenti pertanto proverò a racco-
gliere una serie di indizi, disseminati nei dialoghi, che consentano tale
argomentazione. Nel prossimo capitolo, poi, occorrerà tornare ad
occuparsi della questione dello statuto delle idee.

6.3 La natura delle idee nei dialoghi di Platone

Cominciamo dai dialoghi cosiddetti «definitori». In questi dialoghi,
com’è noto, viene formulata una domanda della forma «cosa è (tiv
ejsti) X?» Ciò che questa domanda tende a far emergere non è la sem-
plice definizione di un ente, una sua corretta formulazione logico-lin-
guistica, ma è piuttosto la rappresentazione di un’idea, cioè di una
verità, intorno all’oggetto su cui verte la domanda. La ricerca si artico-
la in una serie di interrogativi, formulati da Socrate, cui i suoi interlo-
cutori rispondono in modo insoddisfacente, non perché pronunciano
definizioni non universali, o logicamente scorrette, ma perché propon-
gono esempi particolari, empirici, di X. E mostrano, così, una prima
incapacità che fa da ostacolo al coglimento dell’idea, e cioè il non saper
distinguere «l’uno nei molti»55. L’idea unica non sta ai molti empirici
come i casi particolari stanno ad una definizione universale; essa è piut-
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54 FRONTEROTTA 2001, XXI.
55 Cfr. PERL 1999, 343.
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tosto un nuovo modo di guardare a quei casi particolari, un modo che
consente di riconoscere in essi la loro natura di mimesi eidetica. 

La seconda incapacità che mostrano gli interlocutori di Socrate –
strettamente legata alla prima – è quella di staccarsi dal sensibile.
Ritroviamo tali caratteristiche negli interlocutori del Carmide, del
Lachete, dell’Ippia Maggiore, dell’Eutifrone, del Protagora, del Menone
ed anche nel primo libro della Repubblica56. In questi dialoghi l’ogget-
to della ricerca coincide con una qualità morale (il coraggio, la tempe-
ranza, la santità, la giustizia), con la virtù in generale, con una qualità
estetica. I sostenitori di un’interpretazione epistemologica della teoria
delle idee ritengono che sia legittimo sostenere che il metodo socratico
di interrogazione, anche se di fatto è rivolto alla individuazione di idee
etiche o estetiche, potrebbe venire applicato a qualunque tipo di ogget-
to57. Non sono d’accordo. 

Vediamo il caso del Menone. Socrate chiede a Menone che cosa sia
la virtù e Menone risponde:

MENONE: Non è difficile dirlo Socrate. In primo luogo, se vuoi
la virtù dell’uomo, è facile dire che essa consiste nella capacità di
occuparsi degli affari politici e, facendo questo, di beneficare gli
amici e danneggiare i nemici, badando di non subire nulla di simi-
le. Se invece vuoi la virtù della donna, non è difficile spiegarti che
essa deve amministrare bene la casa, conservandone le cose ed obbe-
dendo al marito. Diversa è la virtù del bambino, femmina o
maschio, e quella del vecchio, libero o schiavo. E vi sono moltissi-
me altre virtù: non c’è difficoltà, quindi, a dire che cos’è la virtù. Per
ciascuno di noi, conformemente ad ogni attività e ad ogni età, in
rapporto ad ogni compito, esiste una virtù; così, credo, Socrate, è
anche del vizio.

SOCRATE: Ho avuto una gran fortuna, pare, Menone, se ricer-
cando un’unica virtù, ne ho trovato uno sciame installato presso di
te. Proseguendo questa immagine degli sciami, se ti domandassi
qual è l’ oujsiva dell’ape e tu mi dicessi che le api sono molte e di
varie specie, che cosa mi risponderesti, se ti chiedessi: tu dici che
sono molte e di varie specie e differenti tra loro in quanto api? O in
questo non differiscono affatto, ma in qualcos’altro, per esempio
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56 Cfr. WOLFSDORF 2006, 230-248.
57 Cfr. FRONTEROTTA 2001, 6, nota 5.
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nella bellezza o nella grandezza o in qualche altra cosa? Dimmi, che
cosa risponderesti a questa domanda?

MENONE: Risponderei che, in quanto api, non differiscono
affatto l’una dall’altra58.

SOCRATE: E se poi ti chiedessi: Dimmi questo allora, Menone:
ciò per cui non differiscono affatto, ma sono tutte la stessa cosa, che
cos’è secondo te? Potresti darmi una risposta?

MENONE: Sì.
SOCRATE: Allo stesso modo per le virtù: anche se sono molte e

di varie specie, non hanno tutte un unico stesso ei\do", per il quale
sono virtù e mirando al quale chi risponde si trova in buona posi-
zione per chiarire a chi interroga che cos’è la virtù? Comprendi quel
che dico? (Menone 71E1-72D1)59.

Si tratta di un passo esemplarmente significativo. Vi troviamo infat-
ti la domanda socratica sulla virtù e la risposta insoddisfacente del suo
interlocutore che elenca una serie di esempi di virtù traendoli da un
mondo di valori tradizionali – il mondo così come esso è – mostran-
dosi incapace di accedere a quel livello di verità che Socrate ritiene indi-
spensabile alla ricerca dell’idea. Viene innanzitutto sottolineata la con-
trapposizione tra l’unità dell’idea (ei\do") che si cerca e la molteplicità
delle sue rappresentazioni empiriche. Menone resta imprigionato nel
mondo della molteplicità e questo è il primo ostacolo che egli incontra
nel tentativo di ricerca dell’idea. Ciò è sottolineato ironicamente da
Socrate con l’indicazione dello sciame. Ma non solo: in questo passo
troviamo anche altre indicazioni preziose: troviamo l’indicazione dell’i-
dea concepita come oujsiva, come essenza di quell’ente di cui si va alla
ricerca. Di tale essenza si dice che essa è ciò che non differisce, ma resta
identico in ognuna delle differenti manifestazioni empiriche di quel-
l’ente. Si tratta di quel qualcosa che, ove mancasse, non vi sarebbe più
l’ente. Tale oujsiva, tale ei\do", è ciò cui si deve guardare per risponde-
re con verità alla domanda posta. In questo passo la domanda posta
riguarda la virtù. Per spiegare come essa vada cercata Socrate pone un
esempio e questo esempio è quello dell’ape. Egli mostra cioè al suo
interlocutore che se la domanda, invece di essere quella che è, e cioè
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58 Menone ammette che le api sono la stessa cosa in quanto api. Il passo – scrive
WOLFSDORF 2006, 231 – suggerisce che un’oujsiva è «what a thing is».

59 Trad. G. Cambiano.
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una domanda sulla virtù, fosse una domanda sull’ape, egli saprebbe
bene come rispondere, saprebbe cioè che le api, pur essendo molte e di
varia bellezza e grandezza, pur essendo diverse l’una dall’altra, sono
identiche (hanno una loro unità) quanto al fatto di essere api60.
Assodato ciò, Socrate ritorna alla sua domanda iniziale, cioè a quella
sulla virtù, e chiede al suo interlocutore se egli sia capace di trasferire
sulla virtù il metodo saggiato sull’ape: «Allo stesso modo per le virtù:
anche se sono molte e di varie specie, non hanno tutte un unico stesso
ei\do", per il quale sono virtù?». 

Mi pare chiaro che quello dell’ape è solo un esempio. Esso consen-
te di saggiare la validità del metodo d’indagine, che probabilmente
veniva già adoperato nell’ambiente della ricerca naturalistica, e soprat-
tutto consente di estenderlo al piano etico-politico, e dunque deonto-
logico, cui esso è finalizzato nella prospettiva platonica.

Col riferirsi all’ei\do" Platone non sta cercando di fondare una
scienza del mondo empirico, ma sta cercando di applicare i metodi
della scienza nascente ad un ambito completamente diverso da quello
della ricerca naturalistica, e cioè al piano della filosofia, il cui fine non
è quello di conoscere il mondo ma di strutturarlo in direzione della
giustizia61. I metodi e gli oggetti di indagine della scienza naturalistica
sono adoperati come strumenti analogici che consentono l’individua-
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60 «L’esempio delle api e quello delle virtù indicano entrambi esplicitamente – sotto-
linea PRADEAU 2005, 87 – che l’oggetto della definizione non è una certa ape o una certa
virtù, ma […] ciò che fa sì che ogni ape sia un’ape e ogni virtù una virtù». In altri termi-
ni, è la qualità unica, identica nei molti, che deve essere definita. Ecco una prima caratte-
ristica del significato propriamente platonico del termine eidos : esso designa una qualità
essenziale. Tale qualità essenziale deve essere concepita come dotata di un ruolo causale,
essa è una stessa e unica realtà capace di essere presente in ogni individuo e in una plura-
lità di individui nello stesso tempo, facendo di ciascuno di essi ciò che esso è. Ecco allora
altre due caratteristiche del termine eidos : esso designa contemporaneamente una realtà
distinta dalle cose in cui si trova e la causa del possesso, da parte di queste cose, di una
certa qualità essenziale. 

61 È chiaro che si può cambiare una cosa solo se la si conosce, ma è altrettanto chiaro
che tale conoscenza può essere il fine dell’atto conoscitivo o può non esserlo. La mia idea
è che la filosofia per Platone non esaurisca il suo compito con la conoscenza del mondo,
ma con la sua trasformazione (il che rende questo compito infinito), perciò a mio avviso
la filosofia per Platone è non soltanto teoretica, ma pratica. In secondo luogo, il compito
conoscitivo che la filosofia assegna a se stessa secondo Platone non consiste – a mio avvi-
so – nella conoscenza del mondo empirico, ma in una comprensione di questo, compren-
sione che può avvenire soltanto alla luce di un paradigma eidetico.
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zione di un piano, diverso da quello empirico, cui è necessario riferirsi
per attingere la verità. 

Gli enti naturali sono oggetto di una scienza della natura. Essa va
già costituendosi all’epoca di Platone, grazie agli studi presocratici,
soprattutto di ambiente medico, ma ciò che Platone intende costruire
è cosa diversa. L’esempio dell’ape e la domanda melivtth" oujsiva", non
sono affatto indicativi di un interesse socratico per l’essenza degli ani-
mali viventi62, ma sono piuttosto il modo, adoperato dal personaggio
Socrate, per invitare il suo interlocutore ad applicare al piano della
ricerca della virtù i metodi che si usano nel campo della ricerca scien-
tifica. Dopo essere stati applicati, però, questi metodi andranno abban-
donati. Dopo avere svolto una funzione euristica di tipo analogico, essi
non avranno più alcuna funzione. Non è un caso allora che tutte le
domande socratiche concernono l’ambito etico-politico, e non è vero,
come ritengono i sostenitori dell’interpretazione epistemologica della
teoria delle idee, che il metodo di interrogazione socratico potrebbe
venire applicato a qualunque tipo di oggetto, perché tra gli oggetti delle
domande socratiche e gli oggetti della scienza naturalistica esiste una
differenza di fondo: questi nascono da un’astrazione intellettuale, quel-
li da un progetto creativo. I primi fanno riferimento al mondo com’è,
i secondi al mondo come deve essere. I primi nascono da una sempli-
ce astrazione mentale, i secondi sono il punto di arrivo di un ragiona-
mento che deve avvenire in determinate condizioni, con determinati
interlocutori, e richiede memoria e sforzo di individuazione della
verità.
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62 Nel contesto di un discorso teso a mostrare come, pur costatando il fatto che è sem-
pre una qualità morale o estetica ad essere oggetto della ricerca nei dialoghi definitori, sia
«tuttavia legittimo sostenere che il metodo di interrogazione socratico potrebbe venire
applicato a qualunque tipo di oggetto», FRONTEROTTA (2001, 6 nota 5), proprio ad esem-
plificare tale possibile estensione universale del metodo, e dunque l’interesse socratico per
ambiti altri da quelli della morale, si riferisce a tale passo del Menone, nel quale, secondo
lo studioso, Socrate starebbe spiegando «come egli desideri conoscere quale sia l’essenza
dell’ape in generale, indipendentemente dalle diverse specie di api che sarebbe possibile
individuare e classificare». Ma il contesto del passo, a mio avviso, non consente affatto una
tale interpretazione, perché il caso dell’ape è introdotto nell’argomentazione ad un chiaro
fine esemplificativo e non testimonia affatto un «desiderio» di Socrate di «conoscere l’es-
senza dell’ape in generale». 
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L’operazione di astrazione intellettuale dalla quale nascono gli
oggetti della scienza empirica è quella63 in virtù della quale «tutte le
cose che compongono il mondo empirico dell’esperienza (o meglio
tutti i generi delle cose che compongono il mondo empirico dell’espe-
rienza), bisogna che siano considerate rispetto al concetto universale
cui possono essere ricondotte: le varie e diverse api devono essere ricon-
dotte all’astrazione del concetto universale di ape». Il progetto creativo
dal quale nascono gli oggetti delle domande socratiche è invece quello
che immagina un mondo, diverso da quello empirico, nel quale la virtù
sia veramente virtù, la giustizia veramente giustizia. Il metodo delle
scienze naturali può dunque essere usato in modo analogico, può ser-
vire ad una prima fase della ricerca, ma assolutamente non può identi-
ficarsi con il metodo dialettico. Il metodo che si fonda sull’astrazione
intellettuale serve per cominciare, per abituarsi a passare dalla molte-
plicità dei dati forniti dall’esperienza sensibile all’unità del concetto.
Ma l’unità del concetto non è affatto l’idea. Un’idea non è un concet-
to e nemmeno un concetto sostanzializzato, essa è un ente eterno che
sta al mondo temporale come un modello alle sue immagini. Non biso-
gna mai dimenticare questo punto, perché è solo in virtù di questa
dimenticanza che si può ridurre l’idea al concetto corrispondente. La
lunga ed articolata strada dialogica che conduce all’idea passa sicura-
mente attraverso il concetto, ma il concetto non è la meta della strada.
Quando Socrate interroga i suoi interlocutori sulla natura della virtù e
confuta ad una ad una le loro «definizioni» non accade affatto che tali
definizioni siano confutate perché non rispondenti al «concetto» di
virtù, capace di sussumere i vari casi particolari in una definizione
generale: ciò che si mette in mostra non è un’incapacità degli interlo-
cutori a compiere un’operazione di astrazione, ma è tutt’altra cosa,
come si vedrà. Gli interlocutori di Socrate sono assolutamente in grado
di concettualizzare, di distinguere il particolare dall’universale, talvolta
le loro elaborazioni logiche sono più corrette di quelle di Socrate stes-
so. Una volta elaborato un concetto, però, la strada da percorrere per
giungere all’idea è ancora lunga. Spesso questa strada non giunge ad
alcuna meta, come accade nei dialoghi aporetici, e non è corretto cre-
dere che la meta non sia raggiunta a causa di una scarsa capacità di con-
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63 Definita da FRONTEROTTA (2001, 177), che però la attribuisce alla filosofia.
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cettualizzazione dei dialoganti (compreso Socrate), a causa di una loro
incapacità di passare dalla molteplicità dell’esperienza alla unità del
concetto. Tutti i dialoghi aporetici, con il loro stesso esistere, mostrano
che l’idea non è un concetto. Che l’idea sia un concetto è l’interpreta-
zione aristotelica della questione e l’intera storia della filosofia dipende
da questa interpretazione. Ma basta osservare i dialoghi da vicino per
comprendere quanto essa sia lontana dalla prospettiva platonica.
Quando si cerca un’idea, ciò che si cerca è un modello. Platone usa
questo termine un numero enorme di volte. La molteplicità delle espe-
rienze empiriche può senz’altro servire a cercarlo, così come possono
servire le operazioni di concettualizzazione, ma ciò che serve davvero,
ciò che deve accadere ad un certo punto del percorso di ricerca, è una
deviazione dello sguardo che si configura non come un’astrazione logi-
ca ma piuttosto come una contestualizzazione etica64. Ciò che deve
accadere non è un vedere astratto ma un vedere vero; esso implica la
visione di un’analogia che riconosce nel rapporto tra mondo eidetico e
mondo empirico la stessa relazione che esiste tra un modello e la sua
immagine imperfetta e deformata. Per curare questa imperfezione e
questa deformazione è necessario innanzitutto allargare l’orizzonte,
liberarlo dei suoi limiti empirici e così facendo giungere a vedere il
modello. Il fine ultimo sarà quello di ridurre al massimo la distanza tra
modello e mondo. 
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64 Può essere interessante annotare che in Simposio 210A sgg. Diotima, insegnando la
strada per risalire dal bello empirico al bello intelligibile, non costruisce una reductio ad
unum. Su questo punto cfr. GADAMER 1984, 121-147. CASERTANO 2003, 113-119, sot-
tolinea come in questo passo del Simposio si tratta della «capacità di allargare l’orizzonte
della nostra sensibilità», di una «espansione del nostro modo di essere»: «questo qualcosa
che chiamiamo ‘bello’ci appare sempre di più come un qualcosa che si mostra non limita-
tamente, ma che è scorgibile in una pluralità di cose, di aspetti, che è appunto ciò che ce
li rende desiderabili, oggetti del nostro desiderio amoroso. E tutto ciò ci rende migliori,
rende migliori chi ama e chi è amato, impegnandoli a costruire sempre nuovi bei discor-
si». «Non lo definirei – scrive lo studioso – come un livello di generalizzazione o di astra-
zione: qui non si va dal particolare concreto all’universale astratto, ma si raggiunge la capa-
cità di vedere e di capire un numero sempre maggiore di particolari. Non è il ‘supera-
mento’ dei livelli precedenti, ma è lo slargamento, l’apertura dell’orizzonte che li contene-
va per essere in grado di accogliere anche altro. È la conquista di un sempre maggiore
respiro ‘vitale’ che permette di capire e di fare di più: non si dimentichi che qui Platone
sta appunto descrivendo quelle modalità della vita che la rendono vivibile per l’uomo».
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Socrate non invita a guardare alle cose per riconoscere in esse le
idee, ma chiede una deviazione dello sguardo, un suo orientamento
verso l’alto, verso qualcosa che non è visibile. In altri contesti chiederà
un ricordo, una anamnesi, che è anche sforzo di immaginazione pro-
gettuale.

Consideriamo un altro esempio. Nel Lachete Socrate è impegnato
nella ricerca della virtù del coraggio.

SOCRATE: Voglio dire questo: è come se ti chiedessi che cos’è la
velocità, quella che abbiamo nel correre e nel suonare la cetra e nel
parlare e nell’apprendere e in molte altre cose e che possediamo
quasi in tutto ciò di cui vale la pena di parlare (ou| kai; pevri a[xion
levgein)65, o nelle azioni delle mani o in quelle delle gambe o della
bocca e della voce o del pensiero. O non dici così anche tu?

LACHETE: Certo.
SOCRATE: Se dunque qualcuno mi domandasse: Socrate, cosa

dici essere quella cosa che in tutti i casi precedenti chiami velocità?
Gli risponderei che io senz’altro chiamo velocità la capacità di ese-
guire molte cose in poco tempo, sia per quel che riguarda la voce,
che la corsa e tutte le altre cose.

LACHETE: E risponderesti correttamente.
SOCRATE: Prova allora anche tu, Lachete, a dire in questo modo

quale capacità sia il coraggio, capacità che è la medesima sia nel pia-
cere, sia nel dolore, sia in tutte le situazioni nelle quali or ora dice-
vamo appunto che essa si trova, e che quindi è chiamata coraggio
(Lach. 192A1-B8)66.

In questo passo ci si interroga sul coraggio e si pone l’esempio della
velocità. I due piani sono ben distinti. Il primo è quello che ci interes-
sa cercare, il secondo quello di cui disponiamo già e che possiamo usare
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65 In questa specificazione socratica, che distingue oggetti cui valga la pena di parlare
da oggetti di cui non vale la pena di parlare, credo sia possibile rinvenire una testimonianza
della scarsa sostenibilità dell’ipotesi epistemologica e del suo corollario relativo alla conce-
zione onniestensiva delle idee. I filosofi parlano solo di alcuni argomenti ed è intorno a
questi che organizzano quelle ricerche relative al rapporto tra i molti oggetti e l’idea unica
che a questi oggetti, proprio sulla base di queste ricerche, viene fatta corrispondere. Alcuni
oggetti sono nominati a titolo esemplificativo, altri sono nominati perché si tratta di qual-
cosa o|u kai; pevri a[xion levgein, del quale è degno discutere. Mi sembra lontanissimo l’at-
teggiamento epistemologico rappresentato da Parmenide in Parm. 130E (cfr. 6.1 supra).

66 Trad. B. Centrone.
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come strumento analogico per la ricerca che ci interessa. La velocità è un
«qualcosa» che possediamo in molte nostre azioni e con un’operazione di
astrazione possiamo dire che tali nostre azioni sono veloci quando le
compiamo in poco tempo. Altro piano è quello del coraggio. Di questa
definizione non disponiamo e Lachete poco dopo afferma:

Io sono pronto, Socrate, a non desistere, per quanto sia inesperto
di simili discorsi; ma mi ha preso come una voglia di vittoria nei con-
fronti delle cose dette e davvero mi arrabbio se sono così incapace di
dire le cose che penso. Mi sembra di capire, riguardo al coraggio, che
cosa esso sia, ma, non so come, finora mi è sfuggito, così da non
saperlo afferrare con il discorso e dire cos’è (194A6-B5)67.

Questo passo mostra chiaramente che la dimensione della ricerca
della definizione del coraggio è diversa da quella della definizione della
velocità. Quest’ultima può essere usata come esempio: sia nel caso del
coraggio, sia nel caso della velocità è necessario cercare un qualcosa di
identico che si mostra in casi diversi. Ma nel caso del coraggio la ricer-
ca appare molto più difficile, ed appare molto più difficile perché non
è con un’operazione di astrazione intellettuale (dai casi diversi di corag-
gio) che possiamo giungere al risultato della nostra ricerca. Nel dialo-
go non si giunge ad alcun risultato e, come è noto, una «definizione
vera» del coraggio possiamo trovarla solo nella Repubblica, dove essa
sarà costruita da Socrate e Glaucone non certo con un’astrazione con-
cettuale dai diversi casi di coraggio, ma con un’operazione completa-
mente diversa, che prevede innanzitutto uno scenario etico-politico,
quindi il progetto di una città giusta. È solo all’interno di questo sce-
nario, e di questo progetto, che prenderà corpo qualcosa di simile ad
una definizione della virtù dell’andreia68:

E dunque una città è coraggiosa grazie ad una propria parte, per-
ché in essa possiede una forza capace di salvaguardare in ogni circo-
stanza l’opinione circa le cose da temere – che cioè siano esatta-
mente quelle e di quel genere che il legislatore aveva prescritto nel
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67 Trad. B. Centrone.
68 Sulle definizioni dell’andreia nel Protagora e nel Lachete che probabilmente precedo-

no quella della Repubblica cfr. CENTRONE 2004, 251-266; O’BRIEN 2004, 204-210. Sul con-
fronto tra la definizione del Protagora e quella della Repubblica cfr. BRISSON 2004, 321-324.
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corso dell’educazione. O non chiami questo “coraggio”?
Non ho capito bene quello che dici, rispose, quindi ripetilo.
Io voglio dire, risposi, che il coraggio è una sorta di salvaguardia.
Ma quale salvaguardia?
Quella dell’opinione che si è formata in base alla legge median-

te l’educazione circa le cose da temere – quali sono e di qual natu-
ra. Intendevo per “salvaguardia in ogni circostanza” di questa opi-
nione il conservarla pur venendosi a trovare nei dolori e nei piaceri,
nei desideri e nelle paure, senza mai ripudiarla. Se credi, vorrei illu-
strartelo con una similitudine.

Certo, sì.
Tu sai, dissi, che i tintori, quando vogliono tingere la lana per ren-

derla purpurea, prima scelgono fra tanti colori un solo tipo, quello
bianco, poi preparano la lana, dedicandole non poca cura, in modo
che prenda il più possibile la brillantezza della porpora, e così alla fine
la tingono. Quando la tintura è fatta in questo modo, il colore della
lana non stinge, e il lavaggio, con o senza saponi, non può toglierne
la brillantezza; ma se no, sai bene che cosa succede, sia che tingano
lane di diverso colore, sia che non vengano ben preparate.

So, disse, che stingono in modo ridicolo.
Puoi star certo, dissi io, che appunto qualcosa del genere anche

noi cercavamo di ottenere nella misura delle nostre possibilità,
quando sceglievamo i soldati e li educavamo con la musica e la gin-
nastica. Vedi, i nostri sforzi non avevano altro scopo se non che essi,
grazie alla persuasione, ricevessero nel miglior modo le leggi, come
una tintura, così che la loro opinione circa le cose temibili e le altre
diventasse indelebile, grazie sia alla natura sia all’allevamento appro-
priato, e che la loro tintura non venisse lavata via da questi saponi
così efficaci nel lavaggio – il piacere, che a far questo è più forte di
qualsiasi detersivo o lasciva, e il dolore e la paura e il desiderio, più
efficace di qualsiasi sapone. Una tale capacità di salvaguardare in
ogni circostanza l’opinione corretta e basata sulla legge circa le cose
temibili o meno, io appunto la chiamo e la pongo come “coraggio”,
a meno che tu intenda qualcos’altro.

Proprio nient’altro, disse lui. Mi sembra in effetti che l’opinione
corretta su queste cose formatasi senza educazione, quella che può esser
propria di una belva o di uno schiavo, non solo tu la ritenga del tutto
estranea alla legge, ma anche le dia un nome diverso da “coraggio”69.
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69 Ecco rappresentata una delle discussioni filosofiche in cui si determina l’attività fon-
damentale del dare i nomi alle cose o del correggere i nomi già in uso. I filosofi che discu-
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Verissimo quello che dici, risposi io.
Accetto dunque che questo sia il coraggio.
Accetta anche, dissi io, che questo almeno è il coraggio politico,

e sarà un’assunzione corretta (Resp. IV 429B-430B)70.

Il tono di questo passo dedicato alla «definizione» dell’andreia non
lascia dubbi sul fine etico-politico della teoria eidetica posta da Platone
per fondare correttamente la ricerca socratica. Il cosiddetto metodo
definitorio e lo statuto dell’oggetto della ricerca non possono essere
individuati restando all’interno di una prospettiva solamente logico-
linguistica o epistemologica, ma necessitano di una prospettiva etico-
politica all’interno della quale soltanto il mondo delle idee, riferimen-
to della ricerca filosofica, diviene visibile. Ciò vale per il coraggio (ajn-
dreiva), cercato e non trovato nel Lachete, e vale per la moderazione
(swfrosuvnh) cercata e non trovata nel Carmide.

Nel Carmide Socrate intraprende con Carmide un’indagine sulla
natura della moderazione. Vengono proposte della swfrosuvnh alcune
«definizioni»: in primo luogo si dice che essa è una «certa pacatezza»
(159B). Ora, noi sappiamo che la swfrosuvnh è «tra le cose belle», ma
ci sono moltissimi casi (scrivere, suonare, lottare, correre, saltare, ma
anche apprendere e ricordare) in cui non la «pacatezza» ma la velocità
è «la cosa più bella» (159D5), dunque la swfrosuvnh non può essere
«una certa pacatezza», perché, se lo fosse, in moltissimi casi essa, con la
sua presenza, renderebbe meno belle le cose in cui sarebbe presente71.
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tono sul coraggio, che ne cercano l’idea, lungi dal trovarla per astrazione dai casi empiri-
ci, negano alla maggior parte di questi il nome di coraggio. Non è possibile, alla luce di
passi come questi, attribuire a Platone la concezione per la quale ad ogni gruppo di cose
aventi lo stesso nome corrisponde un’idea. È invece corretto attribuirgli la concezione per
la quale ad ogni gruppo di cose alle quali essi – i filosofi – riferiscono lo stesso nome (Resp.
X 596A6) corrisponde un’idea.

70 Trad. M. Vegetti, cfr. VEGETTI 1998, 67-69 e note.
71 Per una dettagliata analisi del passo cfr. CENTRONE 19971, ad loc. (ove il termine

swfrosuvnh è tradotto con «saggezza»). Lo studioso annota, giustamente, che la confuta-
zione di Socrate sarebbe probante se 1) la swfrosuvnh e la bellezza fossero coestensive, o
comunque se la swfrosuvnh si predicasse di tutte le cose belle, mentre la premessa stabi-
lita è che essa si annoveri tra le cose belle, dunque che si predichi solo di alcune di esse; o
anche 2) se la velocità si predicasse di tutte le cose belle, mentre il procedimento indutti-
vo non va oltre lo stabilire che la maggior parte delle cose belle è veloce, non escludendo
che alcune cose belle siano lente. L’analisi di Centrone è corretta e mostra proprio, a mio
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In secondo luogo si dice che la swfrosuvnh è «la stessa cosa del pudore»
(160E). Anche in questo caso la «definizione», proposta da Carmide,
viene confutata da Socrate sulla base di un’argomentazione che mostra
come, se la swfrosuvnh è una cosa bella, essa non può coincidere con
il pudore (aijdwv"), che a volte è bello e a volte no, come insegna Omero
(161A)72. In terzo luogo si dice – è Crizia a dirlo – che la swfrosuvnh
è il fare cose buone (163E10), ma anche questa altra cosiddetta «defi-
nizione» è confutata da Socrate, che mostra come essa sia vaga, non
includendo nell’idea del «fare» la notazione della «consapevolezza» del-
l’agire bene (164B), e dell’autoconsapevolezza, della conoscenza di sé
(164C), indispensabili alla determinazione della natura della swfro-
suvnh73. Anche l’ultima «definizione», però, che parte proprio dall’idea
di Crizia che la swfrosuvnh sia autoconsapevolezza (164D), viene con-
futata, perché si scontra con una serie di obiezioni volte a mostrare
come, se la swfrosuvnh fosse conoscenza di sé, dovrebbe essere cono-
scenza di ciò che si sa e di ciò che non si sa, e dunque diventerebbe una
sorta di «conoscenza di conoscenza», ma è impossibile che una cono-
scenza, invece di avere un oggetto specifico, sia in relazione a se stessa,
e se anche fosse possibile, non è chiaro, a queste condizioni, quale
sarebbe la sua utilità74.
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avviso, come non è in una prospettiva logico-linguistica che l’argomentazione di Socrate
vada letta. Il metodo socratico, pur facendo uso delle parole, è teso a cercare non un’equi-
valenza semantica ma una verità. Il metodo usato non è induttivo, ma è un metodo che
fa uso dell’induzione per poi abbandonarla e procedere per tentativi rapsodici di focaliz-
zazione del vero. Se noi accettiamo con Socrate che la swfrosuvnh sia «una cosa bella»,
seguendolo in questi tentativi, non possiamo poi non concordare con lui sul fatto che –
intesa come «una certa pacatezza» – essa sia però assente dalla maggior parte delle cose
belle. In questa prospettiva, allora, la swfrosuvnh non potrà effettivamente essere «una
certa pacatezza», perché tale «pacatezza» in troppi casi si rivela non bella. 

72 Centrone annota che la confutazione di Socrate è del tipo et idem non: la stessa cosa
in altre circostanze non è X , dunque non può costituire la definizione dell’oggetto cerca-
to. La confutazione di Socrate è così riassunta da Centrone: 1) se qualcosa rende non
buoni non è un bene, 2) la swfrosuvnh rende sempre buoni, dunque 3) La swfrosuvnh
è sempre un bene, 4) il pudore talvolta non è un bene, 5) il pudore non è la swfrosuvnh
(CENTRONE 19971, 247, nota 35).

73 Per un commento dettagliato del testo cfr. CENTRONE 19971, ad loc.
74 Per un’analisi del testo, sulle cui argomentazioni non mi soffermo, cfr. CENTRONE

19971, ad loc.; FRONTEROTTA 1991, 8; WOLFSDORF 2006, 232.
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Quel che emerge chiaramente anche dal Carmide non è tanto il
fatto che le «definizioni» delle virtù proposte dagli interlocutori di
Socrate falliscono perché non possiedono il requisito dell’universalità o
un’intrinseca coerenza logica, quanto piuttosto il fatto che esse manca-
no di collocarsi all’interno di quella prospettiva etico-politica tesa alla
trasformazione del mondo che fa della filosofia l’unica forma di sapere
vero. Una sorta di definizione della swfrosuvnh non confutata, anzi
proposta, da Socrate possiamo trovarla infatti non nei dialoghi che
mancano di questa prospettiva (e che, anzi, a mio avviso, servono pro-
prio a mostrare l’inadeguatezza di una ricerca che manchi di questa
prospettiva), ma nella Repubblica, che è, come è noto, il luogo proprio
della fondazione platonica della filosofia come prospettiva politica di
trasformazione del mondo. «A vederla da qui» – cioè a partire da que-
sta prospettiva – dice Socrate nel IV libro della Repubblica – la swfro-
suvnh assomiglia «ad una sorta di accordo e di armonia». «In che
senso?» domanda Glaucone. E Socrate spiega:

Una forma di ordine, dissi, è la moderazione (swfrosuvnh), e la
padronanza su certi piaceri e desideri, come si dice parlando di
“esser più forte di se stesso”, non so bene in che modo, e usando
altre espressioni del genere, quasi fossero sue tracce75. Non è così?.

Assolutamente, disse.
Ma “più forte di sé” non è ridicolo? Chi è più forte di sé sarà cer-

tamente anche più debole di sé, e il più debole più forte: è lo stesso
il soggetto di tutte queste espressioni.

Come no?
Però, dissi io, mi pare proprio che questo tipo di discorsi voglia

dire che nello stesso uomo – nella sua anima – c’è un elemento
migliore e uno peggiore, e quando quello per natura migliore
padroneggia quello peggiore, questo si intende con “esser più forte
di sé – è comunque un elogio –; quando invece, a causa di un cat-
tivo allevamento o certe frequentazioni, l’elemento migliore, che è
più piccolo, cade sotto il controllo della massa del peggiore, ciò

408 Capitolo sesto

75 Molto interessante l’idea che certe espressioni linguistiche possano avere il ruolo di
tracce, di occasioni di problematizzazione, che rendono possibile la costruzione della
conoscenza intesa come allestimento di uno scenario nuovo che funga da contesto per la
ricerca stessa. Sullo stesso tema dell’esser più forti di se stessi, in un contesto analogo di
ricerca della definizione del coraggio, cfr. Leg. I 626D-E, 633E-634A; PALUMBO 2001, 89-
90.
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viene biasimato e a mo’ di rimprovero si chiama l’uomo che si trova
in questa condizione “più debole di se stesso e intemperante”.

Sembra proprio, disse.
Rivolgi dunque lo sguardo, dissi io, alla nostra nuova città, e tro-

verai che in essa è frequente una di quelle due condizioni: ammet-
terai che giustamente la si può definire “più forte di se stessa”, poi-
ché ciò la cui parte migliore comanda sulla peggiore va chiamato
“moderato” e “più forte di se stesso”.

Certo, la osservo, rispose, e dici il vero.
Eppure, vi si potranno trovare molti e svariati desideri e piaceri

e dolori, soprattutto in bambini, donne, servi, e, fra i cosiddetti
liberi, nella massa di quelli dappoco.

Senz’altro.
Ma i desideri semplici e misurati, accompagnati da pensiero e

opinione corretta e soggetti alla guida del ragionamento, li troverai
in pochi: quelli di natura migliore e di migliore educazione.

Vero, disse.
E non vedi che anche questo è presente nella tua città, dove i desi-

deri della moltitudine degli uomini dappoco sono dominati dai desi-
deri e dall’intelligenza propri di una minoranza di maggior valore?

Io sì, disse.
Allora, se mai una città va chiamata più forte dei piaceri e dei desi-

deri e di se stessa, certo anche di questa nostra lo si deve affermare.
Assolutamente, disse.
E per tutti gli aspetti non la si dovrà chiamare anche “modera-

ta”?
Certo, disse.
E ancora, se in una qualsiasi città i governanti e i governati con-

dividono la stessa opinione su chi debba comandare, lo stesso acca-
drà anche in questa. Non credi?

Certo, disse, nel modo più assoluto.
E in quale gruppo di cittadini, quando si trovano in questa con-

dizione, diresti che è presente l’atteggiamento di moderazione? Nei
governanti o nei governati?

In un certo senso in entrambi, disse.
Vedi dunque, dissi io, che poco fa eravamo bravi indovini sup-

ponendo che la moderazione sia simile ad una sorta di armonia?
Ma perché?
Perché, a differenza del coraggio e della sapienza, la cui presen-

za in una sola parte della città basta a renderla rispettivamente
sapiente e coraggiosa, non così agisce la moderazione, bensì si esten-
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de senz’altro attraverso l’intera città, facendo cantare insieme all’u-
nisono lo stesso canto ai più deboli e ai più forti e a quelli di mezzo,
per intelligenza, se vuoi, o se vuoi per forza, o anche per numero o
ricchezze o altre simili cose: sicché nel modo più corretto possiamo
dire che questa concordia è moderazione, accordo conforme a natu-
ra fra chi è peggiore e migliore su chi debba comandare nella città e
in ciascun individuo (Resp. IV 430A-432A)76.

È vero che nei cosiddetti dialoghi «definitori» le confutazioni socra-
tiche delle definizioni proposte sembrerebbero basate talvolta sulla con-
statazione dell’assenza del requisito dell’universalità: nel Lachete, per
esempio, alla domanda su che cosa sia il coraggio, Lachete risponde che
esso è restare al proprio posto e non fuggire di fronte al nemico. Allora
Socrate mostra che ci sono casi in cui indetreggiare strategicamente è
segno di coraggio (190E-192B). Questa «confutazione» di Socrate
sembrerebbe far emergere la mancanza di universalità della definizione,
la sua inadeguatezza a «rappresentare» tutti i casi di coraggio. Ma ciò
allestisce una falsa prospettiva ermeneutica, perché una definizione
eidetica correttamente intesa non è, per Platone, quella che «rappre-
senta» tutti i casi di coraggio, ma vale piuttosto l’inverso: i casi di vero
coraggio sono da considerarsi tali solo se «rappresentano» il coraggio in
sé. Bisogna già possedere l’idea per riconoscere le copie empiriche come
tali, e per scartare tra esse quelle inadeguate alla rappresentazione del
modello. Rovesciare la prospettiva – come spesso si fa leggendo i dia-
loghi platonici – e credere che una definizione sia corretta quando
«rappresenta» tutti i casi empirici «sussumibili» sotto un’idea è capo-
volgere la filosofia e credere che il discorso debba rispecchiare il mondo
piuttosto che giudicarlo. Nella «ricerca della definizione», così come
essa viene messa in scena nei dialoghi platonici, è proprio la definizio-
ne, paradossalmente, la definizione già posta, dai filosofi già possedu-
ta, a guidare gli interlocutori e ad indicare la strada77. Pensare che di
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76 Trad. M. Vegetti, cfr. VEGETTI 1998, 70-74 e note. Per un confronto tra la defini-
zione di swfrosuvnh del Carmide e quella della Repubblica cfr. BRISSON 2004, 324-327.

77 Questo aspetto della ricerca platonica della definizione è molto chiaro nelle prime
e nelle ultime pagine del Sofista (218C, 265A) nelle quali viene esplicitamente detto che
gli interlocutori che si apprestano a ricercare sono già in possesso degli oggetti stessi di cui
sono alla ricerca, ciò che si deve allestire è piuttosto lo scenario di una verifica della vali-
dità di tale possesso. E lo scenario di questa verifica, lungi dall’essere l’esperienza empiri-
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essa si vada alla ricerca senza altro orientamento che le sue copie empi-
riche è davvero capovolgere le modalità platoniche della ricerca filoso-
fica. Gli «esempi empirici», le rappresentazioni dell’eidos (i casi di
coraggio) sono ciò che va valutato alla luce dell’idea (la definizione già
posta) e non ciò di cui ci si serve per cercarla. Pensare poi che la defi-
nizione dell’idea, per esempio di coraggio, sia costruita sugli esempi
empirici, e che il suo fine sia quello di garantire la conoscenza degli
esempi empirici stessi significa ridurre la teoria delle idee ad un circo-
lo vizioso che non rende conto di alcuno dei suoi presupposti metodo-
logici. L’invito di Socrate a considerare casi di coraggio che non cado-
no sotto la definizione proposta è un invito ad allargare la prospettiva,
perché solo all’interno di una visione ampia, più alta, dell’empirico –
solo guardando all’empirico dalla prospettiva dell’idea – si riuscirà a
cogliere ciò che di essenziale si nasconde nell’empirico, e a distinguere
ciò che è essenziale da ciò che non lo è. Solo ciò che è essenziale ai casi
contemplati di coraggio sarà conservato nella «definizione» e, tra i casi
di coraggio, alcuni che passano per essere tali non saranno contempla-
ti affatto, come si dice esplicitamente nel passo di Resp. IV 430B appe-
na riportato. 

Ciò di cui si va alla ricerca quando si cerca una «definizione» eide-
tica deve essere sempre identico a se stesso indipendentemente dalle
circostanze in cui si viene a trovare. Questa autoidentità78 è una con-
notazione primaria dell’ei\do": partendo dalle condizioni le più diver-
se79 si deve poter giungere a qualcosa di unitario e di auto-identico che
sia riconoscibile come quell’idea di cui si va alla ricerca (il coraggio).
Quando ciò accade sappiamo di trovarci di fronte ad un’idea. Una defi-
nizione proposta, come è noto, può mostrare la sua inadeguatezza non
solo per difetto (non contempla casi che pure sono casi di coraggio),
ma anche per eccesso (comprende anche casi che non sono di coraggio
ma, per esempio, di temerarietà); in questo caso essa, pur soddisfacen-
do al requisito dell’ampiezza, non soddisfa a quello dell’autoidentità,
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ca, è piuttosto il logos filosofico. Sull’argomento cfr. CASERTANO 1996, 87-94; PALUMBO

1994, 29-30.
78 Sul fatto che l’autoidentità dell’idea dipenda in ultima analisi dalla sua unità cfr.

FERRARI 20001, 391.
79 Ad esempio: restare fermi o indietreggiare di fronte al nemico. 
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perché ciò cui si giunge partendo da casi di supposto coraggio che poi
si rivelano non essere tali (il caso di chi affronta un pericolo che non sa
poi fronteggiare) non è quel qualcosa di unitario e di autoidentico di
cui si era alla ricerca: non è un’idea. Tutto ciò dimostra che se la defi-
nizione non fosse già posseduta dagli interroganti, essa non potrebbe
mai essere trovata.

Perché si costruisca una definizione vera di coraggio, perché cioè la
discussione conduca all’idea del coraggio, non basta che siano soddi-
sfatte tutte le condizioni logico-linguistiche, semantiche ed epistemo-
logiche citate, ma è altresì necessario, affinché ognuno dei partecipan-
ti alla discussione formuli le proprie risposte entro termini che tutti
dichiarano di concordare, avere determinati interlocutori80, e soprat-
tutto è necessario che la discussione abbia un fine etico-politico di tra-
sformazione dell’esistente. Perché una definizione di coraggio venga
accettata è necessario che essa sia collocata in uno scenario che non è
quello che fa riferimento al mondo empirico, ma a quel progetto di tra-
sformazione di esso che è disegnato per esempio nella Repubblica.
Come abbiamo visto, infatti, è solo nella Repubblica che si trovano le
definizioni accettabili del coraggio e della moderazione. Esse sono
accettabili non perché rispettano le condizioni di universalità del defi-
niendum, non perché contemplano tutti i casi (e solo quelli) di corag-
gio, ma perché contemplano non solo un coraggio concreto e visibile,
ma anche un coraggio invisibile, un coraggio che ancora non è osser-
vabile da nessuna parte perché non esistono le condizioni etiche e poli-
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80 «Formulare le proprie risposte entro i termini che tutti dichiarino di concordare» –
scrive CASERTANO 2007, 43 – non è solo una preziosa indicazione metodologica, per cui
non si può andare avanti nella discussione e nella ricerca della verità se non si concorda-
no momento per momento i sensi precisi dei termini usati, in modo da eliminare il più
possibile le ambiguità o i tranelli verbali, ma è anche, e soprattutto, l’indicazione di un
atteggiamento psicologico in cui devono entrare gli interlocutori: voler cercare sicura-
mente la verità, e mettersi in discussione nella convinzione che ciò che si sta cercando vale
più delle proprie opinioni personali, proprio perché è un accordo costruito insieme (pros
/ omologei`n). La verità, o meglio il ricercare in comune la verità, ha quindi non soltanto
un risvolto logico, che consiste nella correttezza delle definizioni e dei ragionamenti, ma
anche un non meno importante risvolto psicologico, che consiste nel trovarsi nella condi-
zione ideale della ricerca, e cioè in un contesto amichevole di persone sinceramente inte-
ressate a trovare la verità. Sulla necessità di interlocutori che siano amici e condividano le
stesse passioni cfr. anche ivi, 74, 80-81.
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tiche di questa osservazione81. Perché la ricerca di una definizione porti
alla individuazione di un’idea è necessario allora che siano esplicitate
con la discussione le finalità rivoluzionarie della discussione stessa. Esse
porteranno gli interlocutori alla costruzione di un progetto che renda
visibile l’invisibile; è solo infatti all’interno di una contemplazione del-
l’invisibile che si danno le condizioni della verità. Le idee non sono
oggetti epistemologici ma sono gli organi potenti di quell’unica episte-
me la quale è degna di chiamarsi sapienza, che è tale proprio perché
contempla l’interezza dell’essere e non solo la sua parte visibile, o quel-
la appena più grande che è coglibile con l’astrazione dal visibile prati-
cata dalle altre epistemai. Essa contempla ciò che veramente è e cioè ciò
che ancora non esiste nella concretezza del tempo e della storia e nem-
meno nell’astrattezza della scienza naturalistica, essa contempla un
reale che allarga il suo diametro fino a contenere il possibile, non tutto
il possibile, ma solo quello che è bene che sia. Questa è la grande uto-
pia di Platone: l’idea che la filosofia, ed essa soltanto, possa accedere
alla visione del vero inteso come luogo del bene, luogo in cui le cose
sono come è bene che siano, ciascuna cosa coincidente con la sua vera
essenza, la sua natura, la sua idea.

6.4 L’ Ippia Maggiore e la mimesis

Nell’Ippia Maggiore, che è riconosciuto, insieme con l’Eutifrone,
come un dialogo decisivo per l’elaborazione della teoria delle idee,
Socrate introduce l’oggetto della discussione chiedendo al sofista Ippia
che cosa sia il bello (tiv ejsti to; kalovn, 386D1), il bello in sé (aujto; to;
kalovn, 386D8). È interessante annotare la circostanza in cui tale
domanda viene posta da Socrate a Ippia. Socrate dice di essere stato a
sua volta interrogato da un tale che, avendolo sentito giudicare brutte
alcune cose e belle alcune altre, gli aveva chiesto quale fosse il criterio
dei suoi giudizi. Quel tale gli aveva chiesto di rispondere alla doman-
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81 La definizione vera del coraggio si applica all’idea del coraggio e al coraggio visibi-
le, ed è proprio l’inclusione dell’idea nel referente della definizione vera, del referente eide-
tico insieme a quello visibile, che crea tutti i problemi legati all’argomento del terzo uomo.
Sull’argomento cfr. p. 135 nota 235 supra.
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da: «che cosa è il bello?», e lui non aveva saputo rispondere; dunque
ecco che ora vorrebbe approfittare dell’incontro con Ippia, noto come
sapiente, per imparare cosa rispondere a questa domanda. 

Con tale «presentazione drammatica» del problema Platone intende
sottolineare che la questione dell’idea nasce quando ci viene posta una
domanda sui criteri del giudizio. Ed intende sottolineare anche che a
tale domanda non può essere fornita una risposta se non in riferimento
all’idea. Non esistono criteri di giudizio se non in riferimento al piano
eidetico. Il riferimento all’idea del bello è posto in questi termini:

Recentemente, in alcune discussioni, nelle quali biasimavo alcu-
ne cose come brutte, e altre e ne lodavo come belle, un tale mi fece
piombare in difficoltà, domandandomi pressappoco così con molta
arroganza: “Come sai, Socrate, quali cose sono belle e quali brutte?
Suvvia, mi puoi dire “che cosa è il bello?”. Io per la mia inettitudi-
ne restai in difficoltà e non gli seppi rispondere adeguatamente.
Allontanandomi dal colloquio, irritato con me stesso, mi rimprove-
rai e mi ripromisi che al primo incontro con qualcuno di voi sapien-
ti, dopo aver ascoltato, imparato e approfondito, mi sarei nuova-
mente recato da colui che mi aveva così interrogato per riprendere
il combattimento (286C-D)82.

Riflettere sulla «presentazione drammatica» della questione serve a
sottolineare il significato dei dialoghi come «messe in scena» della
domanda filosofica83, rappresentazioni mimetiche del domandare stes-
so. Socrate interrogherà Ippia giocando nella discussione il ruolo di
«quel tale», di quel tale che con le sue domande ha provocato la discus-
sione; Socrate sarà una sua rappresentazione, una sua mimesis (cfr.
mimouvmeno" ejgw; ejkei`non, 287A2); egli «cercherà di diventare il più
possibile quel tale» (mavlista ejkei`no" genovmeno" peirw`mai, 287B6).
In molti altri passi, non sempre oggetto dell’attenzione degli studiosi,
tornerà questa specificazione. Consideriamo per esempio il Sofista.
Teeteto e lo Straniero di Elea intendono analizzare le teorie dei sapien-
ti del passato sulla cruciale questione dell’essere. Lo Straniero dice a
Teeteto: 
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82 Trad. G. Cambiano.
83 Cfr. 3.2 supra.
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“noi dobbiamo procedere metodicamente per questa strada, come
se essi (scil. i sapienti del passato) fossero presenti e noi li interro-
gassimo così…” (Soph. 243D)84.

In questo passo Platone spiega, per così dire, la sua tecnica di «rap-
presentazione filosofica». Gli interlocutori assumono una parte, recita-
no un ruolo. In questo caso uno di loro reciterà il ruolo di interrogan-
te dei sapienti del passato e l’altro il ruolo dei sapienti stessi, i quali,
«invitati» alla discussione mimetica, risponderanno alle domande per
interposta persona, per mezzo cioè dell’attore che presterà ad essi un
corpo, una presenza, un linguaggio. Questa situazione, squisitamente
teatrale, si presenta continuamente nei dialoghi. Nella Repubblica,
quando Socrate e i suoi interlocutori affrontano il problema della natu-
ra umana femminile85 e si chiedono se essa sia in grado di condividere
tutti i compiti del genere maschile, si prospetta una situazione simile.
Si immagina, cioè, di rendere presenti alla discussione sia coloro che
sostengono la tesi della parità tra i sessi, sia coloro che sostengono la
tesi opposta. Senza un tale allestimento dialettico accadrebbe infatti –
viene detto – che una tesi sarebbe confutata senza aver avuto diritto alla
difesa. Si usa un linguaggio bellico: Socrate dice che in questo caso le
«posizioni della tesi opposta» sarebbero «espugnate» perché «prive di
difensori»86:

“Vuoi allora – dissi io – che discutiamo fra di noi, per conto
degli altri, in modo che le posizioni della tesi opposta non vengano
espugnate perché prive di difensori?

Niente lo impedisce, disse.
Diciamo dunque per conto loro (uJpe;r aujtw`n)... (Resp. V 453A-

B)87.
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84 Trad. G. Cambiano.
85 Sull’argomento cfr. CAMPESE 2000, 149- 195.
86 Anche nel passo dell’Ippia Maggiore appena citato si trova un linguaggio bellico: «mi

sarei nuovamente recato da colui che mi aveva così interrogato per riprendere il combat-
timento».

87 Trad. M. Vegetti. Su tale «tecnica di rappresentazione filosofica» cfr. p. 276 nota 103
supra.
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Nella Repubblica, dunque, come nel Sofista, come nell’Ippia
Maggiore88 – ma si potrebbero fare tanti altri esempi – gli interlocuto-
ri del dialogo non giocano solo il ruolo proprio, non recitano solo e
sempre, per così dire, la parte di se stessi; ma recitano talvolta anche
quella di altri interlocutori, e con il recitare questa «altra parte», con il
giocare questo «ruolo altro», essi esplicano propriamente una funzione
mimetica: rendono presente l’assente89. Con tale presenza mimetica,
all’assente viene garantita una voce, una parte90, viene assicurata la pos-
sibilità di esprimere un punto di vista. Il ruolo mimetico si esplica sem-
pre assumendo un’altra identità, facendosi – per quanto è possibile –
altri da quelli che si era91: la presenza dell’assente è sempre varco ad
un’altra identità, sua possibilità di espressione, di rappresentazione, di
partecipazione. Poiché l’espressione, la più ampia possibile, dei punti
di vista, è la prima forma della dialettica filosofica, Platone usa questa
tecnica mimetica per includere nella discussione anche il punto di vista
degli assenti. 

La tecnica mimetica che include nella discussione l’espressione del
punto di vista degli assenti è un caso particolare di una tecnica più
generale, perché la mimesis è la modalità universale dell’espressione:
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88 Sulla discussione sulla natura del bello, così come essa avviene nell’Ippia Maggiore,
in un serrato e polemico confronto con la nozione sofistica del bello, usata per formulare
generici giudizi di approvazione su una serie di realtà eterogenee incapaci di cogliere l’u-
nità della natura del bello, cfr. LOMBARDO 2002, 46-48. Sulle implicazioni metafisiche di
questa discussione, e su una sua interpretazione in grado di documentare l’ipotesi che
Ippia sia inscrivibile nella categoria dei philotheamones descritta in Resp. V 475D cfr.
WOLFSDORF 2006, 236-255. Sull’esigenza di superare il particolarismo delle spiegazioni
empiriche del kalon per acquisire un punto di vista su di esso che consenta di superare la
superficie fenomenica delle cose e riconoscere in essa la traccia anamnestica del bello in sé
cfr. Phaed. 72E-78B, 100B.

89 Sulla funzione mimetica intesa come «rendere presente l’assente» cfr. RICOEUR

2004, 12-21; si veda anche 3.2 supra.
90 È interessante riflettere sul fatto che il ruolo mimetico, nel linguaggio teatrale, viene

designato con il termine «parte», proprio per esprimere il comporsi di un’interezza che,
assicurando espressione a tutte le «parti», possa creare la visione di un «tutto», inteso come
insieme di punti di vista diversi che, componendosi nell’intero, consentano una percezio-
ne globale, un’interpretazione completa, variegata, relativa ed intersoggettiva, e non solo
parziale, soggettiva, monocorde, assoluta, quale sarebbe una discussione che non preve-
desse l’assegnazione di tutte le «parti».

91 Sulla funzione mimetica intesa come assunzione di un’identità altra, come «farsi
altri da quelli che si era» cfr. BETTETINI 2004, 4-6.
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qualunque cosa, per accedere all’espressione, deve venire rappresentata,
deve trovare un interprete, un interprete che si faccia mediazione,
riproduzione, mimesis, della sua identità: l’identità di ciò che viene rap-
presentato è, in questo caso, altra da quella di ciò che rappresenta, del
riproduttore, del mimetes92. È questo il modo in cui viene espresso
tutto ciò che viene espresso: la parola – mivmhma tou` pravgmato"93 – è
il medium attraverso il quale qualcosa – qualsiasi cosa – accede all’e-
spressione, viene «rappresentato». Il poeta ispirato è il modo in cui il
dio esprime la sua sapienza; le immagini, le rappresentazioni, sono il
modo in cui viene espresso tutto ciò che viene espresso94.
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92 Il caso del poeta mimetes ed hermeneus del dio è solo il caso più famoso, più evi-
dente, di un processo di portata più generale, che è posto in essere nel caso di ogni espres-
sione e di ogni interpretazione. Esso prevede come si è visto (cfr. 4.6 supra) che l’interprete
assuma l’identità di colui che viene interpretato (cfr. Leg. IV 719C-D), ed è precisamente
nell’assunzione di questa identità altra che si esplica il fenomeno della mimesis. Il fenome-
no della mimesis è sempre lo stesso, sia nel caso del poeta che interpreta per ispirazione
divina personaggi diversi, sia nel caso delle cose empiriche che interpretano le idee: per
questa e per nessun’altra ragione Platone usa lo stesso termine per riferirsi ai due casi,
apparentemente così diversi. Una volta individuata l’identità del fenomeno mimetico è
però necessario riflettere su ciò che differenzia i due casi citati: nel caso del poeta, infatti,
Platone parla della necessità, da parte del poeta, di spogliarsi della sua identità, per assu-
mere quella dei personaggi che interpreta; ed è facile ipotizzare che tale operazione di
rimozione dell’identità propria, e di assunzione dell’identità altra, sia un’operazione diffi-
cile, e che le contraddizioni di cui Platone parla in Leg. IV 719C-D siano dovute proprio
a tale difficoltà. Nel caso delle cose empiriche che interpretano le idee, invece, la situazio-
ne è diversa, ed è diversa proprio perché non c’è, in questo caso, un’identità pregressa da
rimuovere in ordine all’esplicazione della mimesis : le idee sono le cause delle cose, sono le
loro essenze e fondano le identità di ciascuno dei loro mimemata; nel caso delle cose che
interpretano le idee non c’è conflitto tra identità diverse, perché le cose assumono un’i-
dentità proprio in virtù della rappresentazione che operano delle idee; proprio in virtù del-
l’assunzione, presso di sé, delle essenze eterne ed immutabili di cui – non a caso – porta-
no lo stesso onoma. Alla cosa, per rappresentare l’idea, in una prospettiva cosmologica, non
è necessaria alcuna rimozione di identità pregressa: essa non deve svestirsi del suo essere
per indossare un altro essere; al contrario, come spiega bene il Timeo (52B-D), essa assu-
me un essenza e un’esistenza solo in virtù di tale rappresentazione. Se la cosa non rappre-
sentasse l’idea – dice esplicitamente il Timeo in questo passo – se non si «attaccasse così in
qualche modo all’essere», essa «non sarebbe assolutamente nulla». Ma questo accade in
una prospettiva cosmologica. Nella prospettiva etico-politica, invece, le cose, dotate di una
identità propria, devono dismetterla per assumerne una migliore, e la conoscenza dell’es-
senza, come si vedrà, è finalizzata a questa nuova assunzione.

93 Crat. 430A10-B1.
94 Quando un ente rappresenta (esprime, opera una mimesi di) un altro ente accade

che all’ente rappresentante si può attribuire la caratteristica fondamentale dell’ente rap-
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Così come gli attori di una rappresentazione – mediante un proces-
so mimetico – garantiscono la presenza sulla scena dei loro modelli,
allo stesso modo – in virtù cioè di un processo che è anch’esso mime-
tico – le parole rappresentano le cose e le cose rappresentano le idee. È
attraverso un processo mimetico (mimesis) che le cose garantiscono la
presenza (parousia) delle idee nel mondo empirico, la loro stessa parte-
cipazione (methexis) ad esse: consentono alle idee di diventare in qual-
che modo visibili, di essere presenti sulla scena, di trovare un varco che
consenta in qualche modo di superare la loro separatezza, la loro tra-
scendenza, la loro incolmabile distanza dal nostro mondo.

Essendo garantita da una mimesis, la presenza eidetica nell’empiri-
co è letteralmente una finzione, è il darsi di un’immagine, è una rap-
presentazione; ed è questo il motivo per cui Platone ricorda continua-
mente che nel nostro mondo empirico non abbiamo a che fare con «le
cose vere e proprie», ma solo con le loro immagini; che «le cose vere e
proprie», cioè le idee, sono «in sé», sono «separate». Esse resterebbero
completamente inaccessibili se non esistesse, per esse, la possibilità di
essere in qualche modo presenti. Questo modo è la mimesis. Il gioco
mimetico per il quale le idee sono rappresentate – rese presenti – dalle
cose è secondo Platone sotto gli occhi di tutti, di tutti quelli che sanno
vederlo. Nel Fedone si dice che tutti gli enti visibili sono rappresenta-
zioni degli enti invisibili95. 
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presentato sotto forma di predicazione aggettivale: il poeta che rappresenta il dio è divino,
la costituzione che rappresenta la giustizia è giusta, l’anima che rappresenta il coraggio è
coraggiosa. 

95 Ciò è evidente non soltanto nei passi, già citati, relativi alle cose uguali e all’uguale
in sé (cfr. introduzione), ma anche in quel famoso passo in Phaed. 99E-100A, nel quale
Socrate, stanco delle ricerche peri; fuvsew" e desideroso di ricercare la vera causa delle
cose, afferma di essersi preoccupato delle conseguenze che una tale ricerca potesse com-
portare: «mi sembrò che dovessi stare attento a non subire ciò che subiscono quelli che
contemplano e osservano l’eclissi di sole: alcuni perdono gli occhi, se non ne osservano
l’immagine nell’acqua o in qualcosa di simile. Così pensai anch’io e temetti di diventare
completamente cieco nell’anima, osservando le cose con gli occhi e tentando di coglierle
con ciascuno dei sensi. Mi parve che dovessi rifugiarmi nei discorsi ed indagare in essi la
verità degli enti» (trad. G. Cambiano, con la sola modifica del termine logoi, qui reso con
«discorsi» piuttosto che con «ragioni»). Dopo questa affermazione cruciale Socrate ne fa
un’altra altrettanto cruciale e dice: «Forse il paragone non è, in certo modo appropriato,
perché non ammetto affatto che indagare gli enti nei loro logoi sia indagarli in immagini
più che ejn [toi`"] e[rgoi"». Come scrive CENTRONE 2000, 223 nota 145, «i logoi sono un
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La mimesis è innanzitutto la modalità universale attraverso la quale
le cose sono al mondo. Esse sono lì e mostrano, con il loro stesso esi-
stere, il desiderio di essere perfette come sono perfette le idee96. Si trat-
ta di una tensione, di un desiderio destinato a rimanere incompiuto: è
questa la maniera di esistere del sensibile, essendo esso nient’altro che
manifestazione dell’intellegibile. Su questo modo di esistere si può inci-
dere: le cose sono perfettibili97 e ogni passo verso la perfezione è la
tappa di un processo mimetico che tende ad avvicinare le cose ai loro
modelli, che tende ad aprire, nell’identità di ciascuna cosa, un varco
all’espressione dell’idea. Nulla sarebbe modificabile se non esistesse
questa possibilità, dalle risorse infinite, e questa possibilità è una possi-
bilità mimetica. Essa può essere osservata a vari livelli. Se è vero, infat-
ti, che tutte le cose sono rappresentazioni delle idee, non è vero che tale
rappresentazione venga esplicata nel mondo al medesimo livello di
consapevolezza. Le cose inerti non sanno di essere ciò che sono, lo
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riflesso, ma comunque un riflesso meno lontano dal vero di quanto non siano le cose
(erga) che il senso comune ritiene più reali». Su questo passo cfr. CASERTANO 2007, 57,
che scrive «proprio perché le idee, per così dire, si ‘incarnano’ nei nostri discorsi, non pos-
siamo non usare ‘immagini’, parlare per immagini (ejn eijkovsi, [si veda anche Resp. VI
511A7]); ma dice con chiarezza Socrate, indagare le idee nelle immagini non significa non
indagarle nella loro realtà, perché la vera realtà delle idee è nei discorsi che facciamo per
spiegarci le cose». Ecco il punto cruciale: i logoi filosofici sono un’immagine degli enti
eidetici e sono un’immagine così vicina agli enti eidetici stessi che Socrate considera pos-
sibile osservare in essi la vera realtà di quelli; i logoi filosofici sono un’immagine così ade-
guata dell’invisibile che Socrate quasi stenta a chiamarla immagine, a distinguerla da ciò
di cui essa è immagine, ed afferma che chi indaga gli enti nei logoi non vede tali enti nella
loro realtà meno che se li guardasse direttamente. Se si cercava in Platone un passo che
permettesse di documentare la sua fiducia nell’esistenza di immagini vere, di immagini tali
cioè da far trasparire, quasi senza scarti, il qualcosa di cui esse sono immagini; se si cerca-
vano immagini da poter porre su quel primo scalino della scala disegnata in Repubblica X
(cfr. 1.5 e schema di p. 21 supra), nel contesto dell’ipotesi che le idee occupino la sommità
della scala e le cose empiriche, a doppia distanza dal vero, il secondo scalino, seguite dalle
immagini empiriche che, poste a distanza tripla, occupano il terzo scalino), ebbene lo si è
trovato. Nell’affermare, sia pur con qualche resistenza, spiegabile nel modo detto, che i
logoi sono immagini degli enti, Socrate ha qui affermato che i discorsi filosofici sono
mimemata delle idee.

96 Platone usa anche a proposito degli enti inanimati espressioni quali «vogliono»,
«desiderano» e l’oggetto di questa volontà e di questo desiderio è, anche per gli enti ina-
nimati, l’identità con la perfezione. Per una spiegazione del termine bouvlesqai inteso
come tensione naturale verso qualcosa cfr. Crat. 420C.

97 Su questo aspetto del pensiero di Platone cfr. VEGETTI 20072, 111-122.
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sanno invece gli uomini che riflettono sulla loro identità di cittadini e
di esseri pensanti. La mimesis esplicata dagli uomini è una mimesis che
talvolta raggiunge alti livelli di consapevolezza: gli uomini possono
modificare, migliorandola, la loro mimesis dell’intellegibile, possono
allestire una mimesis consapevole ed è questa mimesis consapevole ciò
che può renderli immortali. Essi possono gestirla, possono rendere se
stessi luogo di espressione di una perfezione. Ma in ogni caso – nelle
cose inerti come nei filosofi impegnati nella trasformazione del mondo
– la mimesis è sempre espressione di un desiderio di alterità, apertura
ad un’identità altra, varco cercato da un modello per accedere ad una
rappresentazione. La mimesis è contemporaneamente presenza e assen-
za di questo modello, è presenza che denuncia un’assenza, è immagine.

La scena filosofica allestita nei dialoghi ci consente di cogliere la
mimesis ad un livello altro da quello in cui essa si esplica sulla scena del
mondo, nelle cose che, inconsapevoli, rappresentano le idee. La scena
dialogica è diversa dalla scena mondana precisamente in ordine al
diverso grado di consapevolezza. Platone costruisce una scena e questa
costruzione è finalizzata all’espressione dell’intellegibile. Tutti i perso-
naggi del dialogo, che abitano la scena, sono costruzioni tese a questa
finalità. Essi guardano alle cose empiriche, raccontano miti, costrui-
scono discorsi ed il tutto ha come scopo il diventar visibile dell’invisi-
bile, tutto ha come scopo la creazione di un varco che consenta alle idee
di mostrarsi. Ciò che i dialoghi costruiscono è uno sguardo, uno sguar-
do che sappia vedere nelle cose la loro tensione ad essere come le idee.
Nei dialoghi i personaggi costruiscono questa visione, questa immagi-
ne. La costruiscono presentando tanti punti di vista, i loro e quelli dei
loro confutatori, interpretando tanti ruoli, presentando le cose e il loro
diverso modo di apparire, presentando punti di vista che vanno con-
frontati perché dal loro confronto emerga una visione più ampia, una
visione che si va focalizzando sull’essenziale, su ciò che la brutalità
materiale, inconsapevole, nasconde, confonde, piuttosto che evidenzia-
re. A poco a poco sulla scena dialogica emerge l’immagine di qualcosa
che è più focalizzato e più vero, ed è questa la strada, mimetica, che
porta alle cose stesse e alla loro comprensione. Ma osserviamo come ciò
accada nell’Ippia Maggiore.

Si trattava – lo si è visto prima – di imparare a rispondere a «quel
tale» che aveva, senza fortuna, interrogato Socrate sulla natura del
bello. Socrate stesso e Ippia decidono di rappresentare, di mettere in
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scena, il colloquio con «quel tale». Socrate farà le parti di quello (287A)
e Ippia quelle di Socrate e questo sarà il modo, per Socrate, di impara-
re a rispondere.

Poiché lo chiedi anche tu, cerco di diventare il più possibile
quell’altro e così interrogarti (287B).

Ippia ha parlato di «belle occupazioni», ma «quel tale» non smette
di interrogarlo sulla natura del bello. I giusti – egli dice – sono giusti
per la giustizia (dikaiosuvnh/, 287C2) e la giustizia è un qualcosa (e[sti
ti tou`to, hJ dikaiosuvnh, 287C4). Anche i sapienti sono sapienti per la
sapienza e le cose buone per il bene. Ed anche la sapienza e il bene sono
qualcosa. Lo stesso discorso deve valere per il bello. Anche le cose belle
sono belle per il bello ed anche il bello è qualcosa (o[nti gev tini touvtw/;
– “Onti, 287D1-2). Dunque che cosa è il bello? (tiv ejsti tou`to to;
kalovn; 287D3). A questo punto Ippia domanda a Socrate:

Chi fa questa domanda, Socrate, non ha forse bisogno di sapere
che cosa è bello (tiv ejsti kalovn)? (287D4-5).

E Socrate risponde

Non mi pare, ma che cosa è il bello (o{ti ejsti; to; kalovn), Ippia
(287D6).

Naturalmente tutti i lettori del dialogo sottolineano la differenza tra
la domanda su che cosa sia bello e la domanda su che cosa sia il bello.
La seconda formulazione sembra contenere un riferimento all’idea del
bello assente nella prima formulazione. Tale riferimento – si ritiene – è
espresso con l’articolo determinativo neutro, che normalmente è il
modo in cui sono indicate le idee, e designa qualcosa di astratto, quel
qualcosa che, presente in tutte le cose belle (i molti particolari sensibi-
li dotati di una qualche bellezza), si distingue tuttavia da esse come un
universale (risultato di un processo di astrazione dal particolare) si
distingue dai particolari. Io credo che le cose stiano diversamente. La
domanda insistita di «quel tale» verte infatti non tanto su che cosa sia
il bello – una domanda che, intesa in questo modo, potrebbe essere
soddisfatta da una risposta in termini di formulazione concettuale, di
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astrazione universale – ma piuttosto sull’ipotesi dell’esistenza del bello
inteso come «un qualcosa» fornito di determinate caratteristiche causali, da
valutarsi non sul piano dell’apparire, ma su quello dell’essere. È precisa-
mente quest’ultima condizione, richiesta da «quel tale» come condizio-
ne indispensabile alla costruzione di una corretta risposta alla doman-
da sul bello, a mostrare come ogni risposta di Ippia sia insoddisfacen-
te, e lo sia precisamente perché resta sul piano della concettualizzazio-
ne logica senza guadagnare la prospettiva eidetica. Vediamo il testo.

Innanzitutto, si diceva, quel tale vuole individuare l’esistenza del
bello in sé inteso come un ente, un qualcosa dotato di realtà ontologi-
ca. Ippia, lontanissimo dal comprendere – nella rappresentazione pla-
tonica – i termini della questione, sia nei suoi risvolti logici sia nei suoi
risvolti ontologici, insiste nel rispondere alla domanda sulla natura del
bello citando «una bella ragazza» (288E), oppure accettando i suggeri-
menti di Socrate che c’è anche «una bella cavalla» (288B), «una bella
lira» (288C), e così via. 

La discussione mette in luce il fatto che ognuno dei generi di cose
esistenti ha una sua bellezza che, paragonata a quella di un altro gene-
re, appare brutta; per esempio la più bella delle scimmie è brutta, se
paragonata ad uno degli uomini (289A); la più bella delle ragazze è
brutta se è paragonata ad una dea (289B). Questi esempi servono a
mostrare che nel mondo empirico tutto è sempre relativo: nel mondo
empirico il bello semplicemente non c’è: non c’è il bello, ma il più o
meno bello. Finché il contesto di riferimento resta empirico il bello è
semplicemente introvabile, non c’è astrazione che possa riuscirci. In
questo contesto relativo e imperfetto sembrerebbe opportuno pensare
– come ad un certo punto si sostiene – che la nozione di bellezza sia
identica a quella di appropriatezza: «ciò che è appropriato (prevpon) a
ciascuna cosa la rende bella» (290D, 294E). Vorrei osservare che la
definizione del kalon come prepon si presterebbe ad essere considerata
corretta se il criterio della distinzione tra definizioni corrette e defini-
zioni scorrette fosse un criterio puramente logico-linguistico. Ciò che
è prepon (appropriato), infatti, è kalon (bello). Ciò vale in tutti i casi
di bellezza e solo in quelli, nel senso che non si danno cose belle che
non siano appropriate e non si danno cose appropriate che non siano
belle. Ma è proprio questa formulazione della bellezza come appro-
priatezza che permette di focalizzare il suo limite intrinseco: essa – nel-
l’interpretazione di Socrate – si riferisce non al modo di essere delle
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cose, ma al loro modo di apparire. A tale formulazione della risposta
alla domanda sulla natura del bello, infatti, «quel tale» risponderebbe
così:

SOCRATE: Osserva: diciamo che l’appropriato è ciò che con la
sua presenza fa apparire bella ognuna delle cose in cui è presente o
è ciò che la fa essere bella; o non è né l’uno né l’altro?

IPPIA: A me pare che sia ciò che la fa apparire bella: Per esempio,
quando qualcuno mette vestiti o scarpe adatte, anche se è ridicolo,
appare più bello.

SOCRATE: Se l’appropriato fa apparire una cosa più bella di quel-
lo che è, è un inganno sulla bellezza e allora non è quello che cer-
chiamo, Ippia, perché noi cercavamo ciò per cui tutte le cose belle
sono belle, come ciò per cui tutte le cose grandi sono grandi è quel-
lo che eccede, perché per esso tutte le cose sono grandi e, anche se
ciò che eccede non appare, sono necessariamente grandi. Allo stes-
so modo anche il bello, per il quale tutte le cose belle sono belle,
appaiano o no, che cos’è? Non può essere l’appropriato, perché fa
apparire una cosa più bella di quello che è, come affermi tu stesso,
e non la lascia apparire qual è. Bisogna invece cercare di dire che
cos’è ciò che fa essere belle le cose, come dicevo poco fa, appaiano o
no tali: è questo che cerchiamo, se cerchiamo il bello (293E11-
C2)98.

Questa confutazione della definizione proposta da Ippia, per il
quale il bello si identifica con l’appropriato, avviene in un modo che
non lascia dubbi sulla natura non puramente logico-linguistica della
ricerca socratica della definizione. Ciò che si cerca, quando si cerca l’i-
dea del bello, non è un concetto che «copra» tutti i casi di bellezza
empirica, ma è un ente, ontologicamente configurato, che, con il suo
essere presente – in qualche modo – nel mondo, rende belle davvero le
cose belle. Per sottolineare che la ricerca dell’idea è la ricerca di un’es-
senza e non di un’apparenza, di una realtà e non di un immagine, di
un ente e non di un concetto, Socrate dice che le cose rese belle dalla
bellezza sono belle davvero; il che significa, stando alla lettera del testo,
che esse sono belle anche se non appaiono tali. Per cercare le tracce
della bellezza nel mondo bisogna includere nella ricerca non soltanto
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98 Trad. G. Cambiano.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 423



ciò che appare bello, ma anche ciò che è bello senza apparire tale, senza
essere scorto come tale, senza essere concettualizzato99 come tale. 

La nozione di prepon non può essere identificata con la nozione di
kalon perché essa si esaurisce tutta sul piano dell’apparire: il termine
prepon, che noi traduciamo con «appropriato», ha in greco un signifi-
cato molto più legato al piano dell’apparire di quanto non accada per
il termine italiano che gli facciamo corrispondere. Il verbo prevpw
significa innanzitutto: “mi segnalo”, “spicco”, “emergo”; in secondo
luogo “sono simile”, “ho l’aspetto di”, “appaio”; in terzo luogo “sono
opportuno” “conveniente”, “adatto”. Il sostantivo greco to; prevpon cor-
risponde al latino decorum, ed indica la convenienza, la decenza, la
dignità nel portamento. Senza queste riflessioni linguistiche e semanti-
che non si comprende perché Socrate rifiuti l’identificazione di to;
kalovn con to; prevpon. To; prevpon indica propriamente «ciò che appa-
re bello» e dunque la identificazione di to; kalovn con to; prevpon è pre-
cisamente l’identificazione, indebita, del piano dell’essere con il piano
dell’apparire. Non è un caso che Platone attribuisca ad Ippia la defini-
zione della bellezza come appropriatezza, essa è significativa della nega-
zione sofistica del piano dell’essere come distinto dal piano dell’appari-
re, ed è infatti su questo piano che si articola la confutazione platonica
della definizione sofistica. Per verificare tutto questo basta leggere il
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99 La concettualizzazione, quando non è indagine filosofica – e cioè operazione di
scavo nel pensiero, costruzione di un linguaggio rigoroso in grado di elevare lo sguardo
sollevandolo dal piano dell’apparire al piano dell’essere – è soltanto un’altra modalità del
sentire empirico: più astratto della percezione ma ancora incatenato ad essa, il concetto è
considerato da Platone un’immagine. Esso è la semplice astrazione dal sensibile e come tale
coglie soltanto ciò che si dà allo sguardo empirico. Il pensiero filosofico, secondo Platone,
va ben oltre il livello della concettualizzazione così inteso; esso ha accesso ad un livello ben
più alto di quello in cui abitano le astrazioni, che appartengono pur sempre al piano del-
l’apparire, esso infatti ha accesso al piano dell’essere. È per questa cruciale ragione che le
idee non sono concetti. I sofisti, nei testi di Platone, sono i rappresentanti del punto di
vista empirico, un punto di vista, cioè, che opera con la concettualizzazione intendendo-
la proprio nel modo descritto: come semplice astrazione dalla sensazione. Ciò è coerente
con l’intera prospettiva sofistica che – nell’interpretazione di Platone – nega proprio l’esi-
stenza di un piano dell’essere distinto dal piano dell’apparire. Ad una tale prospettiva,
secondo Platone, è negata ogni possibilità di accesso alla verità, essendo la verità propria-
mente il luogo dell’invisibile, un luogo distinto da quello dell’apparire come un modello
si distingue dall’immagine e non come un concetto si distingue dalle sensazioni su cui, per
astrazione, viene costruito.
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seguito del dialogo: se to; kalovn fosse la stessa cosa di to; prevpon tutte
le cose realmente belle apparirebbero tali:

– Allora, Ippia, ammetteremo che tutte le cose realmente belle,
usi e occupazioni, sono reputate e appaiono belle sempre a tutti o,
al contrario, sono ignorate e su esse più che su tutto nascono lotte
e contese, privatamente per i singoli e pubblicamente per le città?

– È così piuttosto, Socrate: sono ignorate.
– Questo non avverrebbe, se in esse fosse presente l’apparire; e

lo sarebbe, se l’appropriato fosse il bello e facesse non solo essere, ma
anche apparire belle le cose100. Sicché l’appropriato, se è ciò che fa
essere belle le cose, è il bello che noi cerchiamo, ma non è ciò che le
fa apparire belle; se invece l’appropriato è ciò che le fa apparire, non
è il bello che cerchiamo. Questo infatti le fa essere; ma una stessa
cosa non può far apparire ed essere non solo belle le cose, ma nep-
pure nient’altro101. Scegliamo dunque quale delle due cose sembra
l’appropriato, ciò che fa apparire belle le cose o ciò che le fa essere?

– Ciò che le fa apparire, mi pare, Socrate.
– Ahimé, Ippia, la conoscenza di che cosa sia il bello se ne va e

ci sfugge, perché l’appropriato ci è apparso diverso dal bello (294C-
E)102.

L’Ippia Maggiore mostra chiaramente come la cosiddetta ricerca
socratica della definizione non sia tale. Non si tratta, infatti, come si è
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100 Il lettore sarebbe portato ad aspettarsi, a questo punto, non «se to; prevpon […]
facesse non solo essere, ma anche apparire belle le cose…», ma piuttosto «se to; prevpon
[…] facesse non solo apparire, ma anche essere belle le cose…»; invece il testo suona pro-
prio così come è stato riportato, e ciò accade perché in questo passo Platone intende porre,
per confutarla, l’ipotesi che to; prevpon possa essere causa sia dell’essere che dell’apparire;
è questa l’ipotesi che deve essere confutata: l’ipotesi che una sola possa essere la causa e del-
l’essere e dell’apparire, non che to; prevpon sia causa dell’essere oltre che dell’apparire.

101 Si tratta di un’affermazione importante che sottolinea ancora una volta come la
contrapposizione tra il piano dell’essere e il piano dell’apparire sia la contrapposizione fon-
damentale della filosofia platonica. «Una stessa cosa» non può «far apparire ed essere» per-
ché ciò che «fa essere» è l’idea – una realtà oggettiva invisibile – ciò che «fa apparire», inve-
ce, è il negarsi dell’idea, come realtà oggettiva ed invisibile, è il suo frangersi nelle mille
prospettive umane che sono dell’idea solo delle immagini, simulacri (negazioni della realtà
dell’idea) soggettivi (negazioni della oggettività dell’idea) e visibili (negazioni della invisi-
bilità dell’idea).

102 Trad. G. Cambiano.
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visto, di cercare una definizione, ma un’essenza, e dunque gli stru-
menti della ricerca non sono quelli della concettualizzazione, dell’a-
strazione e della universalizzazione, ma piuttosto quelli tesi a distin-
guere ciò che è da ciò che appare, la realtà ontologica di un’idea dalle
sue rappresentazioni visibili, le immagini dal modello. Non si tratta di
cercare qualcosa di universale a partire dai particolari e non si tratta
nemmeno di orientare la ricerca spostandola da una universalità inte-
sa in senso estensionale ad una universalità intesa in senso causale ed
ontologico103, ma si tratta piuttosto di distinguere, tra i particolari sen-
sibili, quali tra essi sono espressione dell’essenza che si cerca e quali
invece sono per così dire la sua negazione, la sua deformazione pro-
spettica, il suo occultamento ingannevole, piuttosto che la sua rappre-
sentazione. 

Il limite delle letture logico-linguistiche dei dialoghi di Platone sta
nel fatto che esse leggono la ricerca socratica come una ricerca episte-
mologica tesa a definire le condizioni di un pensare rigoroso inteso
come universale104; invece per Platone il pensare rigoroso è il pensare
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103 Fronterotta osserva che in questo dialogo, rispetto al Carmide e al Lachete, il crite-
rio di verità del metodo definitorio non consiste più in una forma di universitalità ‘esten-
sionale’ (quindi nella ricerca di un definiens universale in quanto valido estensionalmente
per tutte le esemplificazioni possibili del definiendum), ma in una forma di universalità
‘causale ontologica’ (quindi nella ricerca di un definiens che designi un definiendum con-
cepito come realtà universale che produce gli stessi effetti in tutti i casi possibili): alla
domanda socratica del che cosa è (tiv ejsti) X? – scrive lo studioso – «si potrà ormai rispon-
dere esclusivamente indicando un oggetto unico e universale – qualificato da Platone
come ‘idea’ o ‘forma’ in sé – sempre immutabile e identico a sé stesso, mai mutevole e
diverso da sé, capace inoltre di essere ‘presente’ in una pluralità di cose particolari, confe-
rendo loro, proprio in virtù di questa ‘presenza’, la caratteristica di cui è l’essenza» (cfr.
FRONTEROTTA 2001, 17).

104 La nozione di «universale», che è peraltro assente dal contesto socratico della “ricer-
ca della definizione”, viene intesa anche come quella connotazione di un concetto che, ove
presente, rende quel concetto riconoscibile o riconosciuto da tutti come tale. Ma per
Platone tutto ciò si colloca a seimila piedi di distanza dalla verità. La verità, per Platone,
non è affatto quella che è universalmente, da tutti, riconosciuta come tale, ma, al contra-
rio, quella che è riconosciuta come tale da quello sparuto numero di persone che sono i
filosofi in una città. Il corpus dei dialoghi è pieno di luoghi in cui si afferma che non sono
il riconoscimento, l’assenso o il consenso a determinare il vero; né sono le quantità nume-
riche del riconoscimento, dell’assenso e del consenso (cfr. Gorg. 471E-472B; PALUMBO

20052, 226-227); né basta la coerenza (cfr. Crat. 436C-D), o la non contraddizione: la tesi
forte di Platone è che il vero è ciò che appare tale al filosofo, il quale è tenuto a dimostra-
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vero e ciò comporta che nel fuoco dell’indagine non stia la distinzione
tra ciò che è universale105 e ciò che non lo è, ma la distinzione tra ciò
che è vero e ciò che non lo è. Ciò da cui ci si deve davvero guardare
non è una definizione che copra solo alcuni casi di bellezza e non tutti,
ma una definizione che copra solo i casi di bellezza sensibile – ciò che
appare bello – e non i casi di bellezza vera: ciò che è essenzialmente
bello. I casi di bellezza sensibile non sono utili a comprendere l’essen-
za della bellezza, perché essi talvolta si configurano precisamente come
ciò che nasconde, piuttosto che rivelare, la bellezza vera: come ciò che
si frappone, come un ostacolo, alla sua rivelazione. 

Una ricerca filosofica è una ricerca ontologica nel senso che essa si
guarda dal cadere nella trappola dell’apparenza. Una ricerca filosofica
non è una ricerca che sposta il fuoco della sua indagine da una consi-
derazione estensionale ad una considerazione ontologica, ma è una
ricerca che nasce come ricerca ontologica, come ricerca di un piano –
quello dell’essere – che è contemporaneamente rivelato ed occultato da
quello dell’apparire. Le definizioni confutate non sono confutate per-
ché parziali o perché logicamente scorrette, ma perché, con la loro par-
zialità e la loro scorrettezza, mostrano di operare solo sul piano del-
l’apparire, della sensorialità empirica, miope ed ottusa, restando sul
quale – come si dice nel Teeteto (185D)106 – non sarà mai possibile
cogliere l’essere. Per cogliere l’essere bisogna cercare nel mondo delle
cose le tracce del mondo delle idee, nel tempo le tracce dell’eterno, nei
simulacri la forma occultata e nascosta dei modelli. Ciò accade con una
con-versione, con un innalzamento dello sguardo, che non è un trasfe-
rire in alto, astraendolo, ciò che era visibile anche in basso; ma è un
guardare dall’alto ciò che, in basso, appariva pressoché irriconoscibile e
che nessuna astrazione sarebbe stata in grado di rivelare. Solo chi già
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re la verità del vero nient’affatto a tutti – universalmente – ma piuttosto a quei pochi che,
soltanto, sono in grado di comprenderla e condividerla, perché in sostanza già la posseg-
gono. Per una diversa lettura della dimensione pubblica del vero secondo Platone cfr.
CASERTANO 2007, 127-131. Sul senso del termine “universale” cfr. anche la nota seguen-
te.

105 Nel duplice (e non distinguibile) senso di «relativo all’universalità degli oggetti che
cadono sotto un certo concetto» e «relativo all’universalità dei punti di vista riferiti ad un
certo concetto».

106 Cfr. Theaet. 186D-E; cfr. 1.7 e nota 137 p. 90 supra.
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possiede questo sguardo dall’alto107, allora, potrà riconoscere nei parti-
colari sensibili l’idea, nelle cose belle la bellezza, nelle cose grandi la
grandezza. Chi vaga solo tra le cose grandi non coglierà mai la gran-
dezza, perché ignora anche che cosa cercare108.

Le ultime considerazioni riportano in primo piano la questione dei
rapporti tra le cose e le idee. Il pensare filosofico, il pensare vero, si con-
figura per Platone come l’elaborazione di un’immagine che, in alterna-
tiva a quelle disseminate nel mondo empirico, ormai lontanissime dal
loro modello, si configuri invece come il più possibile simile ad esso.
Tale modello sono le idee eterne e immutabili, dotate di un’esistenza
reale e indipendente dal soggetto pensante. Il soggetto pensante, dal
canto suo, sarà tanto più nel vero quanto più si adeguerà, non solo nel
pensiero ma anche nel comportamento109, al suo modello eterno e
immutabile. 

Nel libro quinto della Repubblica, come si è visto, Platone stabilisce
una corrispondenza tra le forme del pensiero e i suoi oggetti: 

ciò che compiutamente è, è compiutamente conoscibile (to; me;n pan-
telẁ" o]n pantelẁ" gnwstovn), ciò che in nessun modo è, è del tutto
inconoscibile (mh; o]n de; mhdamh̀/ pavnth/ a[gnwston, Resp. V 477A3-4)110.
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107 Passando attraverso il Protagora, il Fedone, il Fedro, la Repubblica, il Filebo è possi-
bile ricostruire la teoria platonica della verità intesa come costruzione di una prospettiva
che guardi le cose dall’alto. È particolarmente interessante a questo proposito il discorso
che Platone costruisce sul piacere: sbagliano nella valutazione del piacere coloro che non
sanno vedere la distanza che esiste tra il non soffrire e il godere: quello che costoro chia-
mano «piacere» non è affatto un piacere, ma un’illusione «skiagrafica» (Resp. IX 583B3-5).
«Inesperte della verità», queste persone sono inesperte anche del piacere, la loro apeiria
edones è simile a quella di chi non conoscendo il bianco, lo scambia per il grigio (584E3-
4), di chi, «non avendo mai innalzato lo sguardo a ciò che è veramente alto», vaga tra il
basso e l’intermedio ed erra per tutta la vita (586 A1-5). Sul rapporto tra l’alto e il basso,
lo sguardo e i suoi oggetti cfr. CASERTANO 2007, 140; NAPOLITANO 2001, 53.

108 Cfr. Men. 80D5-E5; FRONTEROTTA 2001, 91.
109 Ed è questa innegabile, imprescindibile, connessione, che nei dialoghi di Platone è

mille volte sottolineata, tra pensiero vero e comportamento giusto, a sconfessare, in ulti-
ma analisi, la lettura puramente logico-linguistica della «ricerca socratica della definizio-
ne». Una definizione per Platone non è mai vera se non è anche in grado, con il suo diven-
tare visibile nel pensiero dialogico, di orientare anche l’azione degli uomini che la costrui-
scono in direzione della verità e della giustizia. Sul legame tra semantica, gnoseologia ed
etica nel pensiero di Platone cfr. TRABATTONI 1994, CASERTANO 2007.

110 Trad. M. Vegetti. 
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Tra questi due estremi, «ciò che compiutamente è», e che, dunque,
è compiutamente conoscibile – l’essere – e «ciò che in nessun modo è»
e che, dunque, è del tutto inconoscibile111 – il non essere – si colloca-
no per Platone due livelli di realtà: quello delle cose sensibili e quello
delle immagini sensibili. In questa prospettiva ciò che è veramente
intermedio, secondo Platone, ciò che assume lo statuto di metaxuv è il
mondo sensibile112. A metà strada tra l’essere e il non essere, esso è
intermedio anche come oggetto di conoscenza; se infatti la conoscenza
vera ha per oggetto soltanto le idee, e l’ignoranza soltanto il non esse-
re, l’opinione, intermedia tra conoscenza e ignoranza, avrà per oggetto
proprio il piano intermedio dell’apparire, in cui abitano, mutevoli e
instabili, le opinioni degli uomini. Possiamo ipotizzare che le opinioni
degli uomini, che hanno come oggetto le cose sensibili, ma anche le
idee, e le immagini, confuse con le cose sensibili, siano proprio quegli
eidola che in tutte le classificazioni platoniche appaiono occupare il
terzo livello ontologico, quello che dista di tre gradi dalla realtà dell’es-
sere e che è abitato propriamente da mimemata, rappresentazioni poe-
tiche, concettuali e pittoriche del mondo sensibile. Ogni oggetto ha le
sue immagini e ogni immagine è una prospettiva, più o meno defor-
mata, del suo oggetto. Le immagini degli enti sensibili sono anch’esse
sensibili: sono le opinioni (raffigurazioni verbali degli enti) e i dipinti
(raffigurazioni pittoriche) di questi. Ma se ogni oggetto ha la sua
immagine, dove si collocano le immagini delle idee, che sono anch’es-
se degli oggetti e non possono essere rappresentate dalle opinioni e dai
dipinti che rappresentano non le idee ma le cose sensibili? Oppure rap-
presentano le idee, ma non distinguendole dalle cose sensibili?

Se ogni immagine è simile all’oggetto di cui è immagine, allora pos-
siamo ipotizzare che le immagini delle idee siano le raffigurazioni filo-
sofiche, le parole e i discorsi dei dialoghi che creano eikones del vero e
lo rendono visibile, naturalmente solo agli occhi dell’anima, come solo
agli occhi dell’anima sono visibili le idee. 

Le immagini della filosofia sarebbero, in questa prospettiva, esatta-
mente la visibilità, la concettualizzazione delle idee, così come le opi-
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111 Per una lettura di queste espressioni come ellittiche, contenenti un riferimento non
soltanto all’esistenza, ma anche ad una determinata qualificazione di questa esistenza cfr.
FERRARI 20002, 376-384 e nota 120 p. 194 supra.

112 Cfr. FRONTEROTTA 2001, 133.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 429



nioni sono la visibilità e la concettualizzazione delle cose o della indi-
stinzione tra idee e cose. Intese in questo senso, però, le eikones della filo-
sofia, pur essendo immagini, non abiterebbero il terzo dei livelli ontolo-
gici, ma il primo, o un livello immediatamente prossimo al primo, e sta-
rebbero lì, con la loro esistenza paradossale, sfidando l’invisibilità essen-
ziale del piano eidetico, a mettere in discussione tutta la ripartizione dei
piani dell’essere. Tale interpretazione mi sembra sostenibile proprio alla
luce delle analisi esposte che hanno mostrato come la concettualizzazio-
ne empirica – il piano delle immagini sensibili – non sia atta a cogliere
la verità degli enti: le opinioni, instabili e mutevoli, non possono coglie-
re l’essere stabile ed immutabile. Tutte le opinioni non filosofiche sono
ciò che sono, e cioè opinioni non filosofiche, proprio perché si lasciano
sfuggire, a causa della loro instabile mutevolezza, la verità dell’oggetto
eidetico che non muta. Esse sono costruite sul sensibile e sono sensibili
esse stesse, dunque non possono cogliere ciò che trascende la visibilità e
la sensibilità. Il piano eidetico, essendo abitato da oggetti, da realtà dota-
te di configurazione ontologica, le idee, deve anch’esso poter avere una
sua traducibilità in immagini, certo non visibili, non visibili agli occhi
del corpo, ma comunque tali da tradurre le idee ad una condizione che
faccia di esse degli oggetti visualizzabili. Ecco che a questa funzione sod-
disfano le eikones della filosofia, le immagini della dianoia : esse sono pro-
priamente il lato visibile, psichicamente visibile, delle idee; sono il loro
versante immaginabile, raffigurabile; il più prossimo, il più simile, alla
loro condizione di enti eterni ed immutabili. 

È vero che alla fine del passo sulla linea Platone dice che la filosofia
opera solo sulle idee e non ha bisogno di immagini, che la filosofia è,
anzi, l’unica forma di conoscenza che non fa uso di eidola, ma è pur
vero, come si è visto, che lì si tratta della filosofia colta nel momento
più alto della sua attività, quando essa è a diretto contatto con i suoi
oggetti eidetici e non ha bisogno di ricorrere ad alcuna mediazione ico-
nica che venga a frapporsi tra il soggetto che contempla e gli oggetti
della sua contemplazione. Ma si tratta, lo si diceva, del punto più alto,
della vetta, della dialettica. Se guardiamo invece ai dialoghi di Platone
scorgiamo tutta una serie di fasi che precedono l’atto contemplativo:
vediamo uomini al lavoro, impegnati nel vaglio delle ipotesi, nella con-
futazione, nella dimostrazione. In queste fasi – le uniche, tranne alcu-
ni brevi accenni, di cui si tratti nei dialoghi – il filosofo ha un immen-
so bisogno di immagini. Egli è impegnato in un compito didattico e
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protrettico ed ha allora bisogno di rendere in qualche modo visibili gli
oggetti invisibili ai quali fa continuamente riferimento, ha bisogno di
disegnare con le parole un’immagine della kallipolis che intende pro-
gettare nel tempo storico, e tale immagine è un’eikon, il cui statuto è
precisamente quello a cui ci si riferisce quando si parla di immagini
filosofiche: esse sono sensibili e visibili solo per chi sa sentirle e veder-
le, per chi ha occhi per guardarle, per sopportare il carico di verità che
esse portano con sé. 

Questo carico è talmente grande che Platone ha bisogno talvolta di
smorzarlo, di introdurre una frase ironica, un dettaglio discorsivo, un
riferimento narrativo che abbassi la tensione113, che salvi l’interlocuto-
re dallo spavento che l’immensità del compito di trasformazione del
mondo inevitabilmente comporta per l’animo non ancora abituato alla
filosofia. Ecco, in questa fase, che non è contemplativa, ma è la fase
della costruzione di una scuola, il filosofo ha bisogno di immagini, e i
dialoghi, tutti quanti, sono la messa in scena di queste immagini, dei
tentativi di costruzione di questa scuola, in cui si narra di Socrate, della
sua vita e della sua morte, della sua immensa capacità di discutere e di
vedere, nelle pieghe del discorso, al di là delle parole, ciò di cui esse
intendono veramente parlare: un luogo altro, in cui la distanza tra le
cose e la loro essenza, tra gli enti e la loro conoscenza è una distanza
minima, come è minima la distanza di ciascuno da se stesso. 

Non c’è, a mio avviso, una ragione altra che possa essere proposta
come spiegazione della scelta platonica del genere dialogico, genere
poetico e mimetico: ad esso è affidato il compito di mettere in scena la
filosofia, di renderla visibile, e di rendere visibile con essa, per quanto
è possibile, anche i suoi oggetti, quegli oggetti veri che, al di fuori della
filosofia, hanno una possibilità minima di essere colti, presenti come
sono nel mondo solo di riflesso, solo come immagini distorte, nelle
cose empiriche e nelle azioni umane. È vero, infatti, che le cose empi-
riche sono immagini delle idee e stanno rispetto ad esse come un’im-
magine rispetto al suo modello, ma è solo in una prospettiva filosofica
che ciò emerge. Senza uno sguardo filosofico che si posi su di esse, esse
non saranno mai comprese come espressioni dell’essere, mai interpre-
tate come immagini di paradigmi immutabili imperfettamente rappre-
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113 Su questo punto cfr. VEGETTI 20031, 261-268.
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sentati nel mondo empirico. Solo agli occhi del filosofo il mondo
empirico è un mimema del mondo vero: agli occhi degli altri esso è l’u-
nico mondo e non ce n’è un altro verso il quale dirigere lo sguardo. I
dialoghi platonici sono la costruzione di uno scenario, l’unico scenario
possibile per guardare ciò che altrove non è visibile. Come ogni scena-
rio, esso fa scorrere immagini, le disegna e le cancella, le ricostruisce e
le corregge, e a poco a poco queste immagini diventano un filtro attra-
verso il quale si guarda al mondo, per interpretarlo e trasformarlo;
attraverso il quale si guarda a se stessi, e ci si trasforma. Guardate attra-
verso questo «filtro» tutte le cose appaiono diverse, appaiono pervase
dal desiderio descritto nel Fedone di diventare perfette, di uscire dalla
scena, di identificarsi col modello. Tutto ciò è lontano seimila piedi da
un progetto epistemologico, ed infatti la filosofia di Platone non è un
progetto epistemologico114, ma una teoria sul mondo e questa teoria è
la teoria delle idee. Si affronterà ora il penultimo degli argomenti che
ci si è proposti di trattare in questo volume e cioè la critica delle inter-
pretazioni che negano l’esistenza di una teoria platonica delle idee.
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114 SAYRE 1995, 176, ritiene che non esista alcuna teoria platonica delle idee perché
nei dialoghi mancano argomenti deduttivi dai quali sia possibile ricavare una dimostra-
zione dell’esistenza delle idee.
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VII.

Critiche moderne e antiche alla teoria platonica delle idee

7.1 Sulla “popolazione” del mondo delle idee

Francisco Gonzales ha pubblicato recentemente un saggio dal pro-
vocatorio titolo Perché non esiste una teoria platonica delle idee1. Nel suo
studio egli si propone di mostrare che la teoria delle idee, comunque la
si intenda, non fu una teoria platonica. Una teoria delle idee, infatti,
secondo lo studioso, se fosse esistita, avrebbe dovuto affrontare innan-
zitutto la domanda di che generi di cose vi siano idee, ma a questa
domanda non si trovano nei dialoghi risposte univoche. Alcuni passi –
scrive lo studioso – sembrano suggerire dei criteri per stabilire quali
idee esistono, «ma questi criteri a un’indagine più approfondita si
dimostrano poco chiari e persino in conflitto reciproco»2. Infatti, è
vero – scrive lo studioso – che nel settimo libro della Repubblica sono
le contraddizioni della percezione sensibile ciò che ci conduce a postu-
lare le idee: ad esempio rimaniamo confusi nella percezione di qualco-
sa allo stesso tempo largo e non largo, e questa incertezza ci spinge a
riflettere intorno alla natura della larghezza in sé, «ma tale argomento
ci induce a postulare soltanto idee di opposti: dato che sostiene espli-
citamente che la percezione di qualcosa senza un opposto – ad esem-
pio un dito – non suscita perplessità, esso non ci autorizza a postulare
l’idea di dito»3. Vorrei soffermarmi su questa questione. 

1 Cfr. GONZALES 2003. Il saggio riprende, nel titolo, SAYRE 1995.
2 GONZALES 2003, 37.
3 Il punto su cui dissento dall’interpretazione di Gonzales, come argomenterò analiti-

camente, è il seguente: l’affermazione platonica secondo la quale sono le contraddizioni
della percezione che ci inducono a postulare le idee non va intesa, a mio avviso, come se
essa intendesse affermare che sono le percezioni dei contrari in quanto tali a indurci a
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Il famoso passo sul dito non è citato da Platone per stabilire quali idee
esistano, ma per evidenziare che esse esistono. Analizzando le situazioni
in cui il pensiero è portato ad indagare sulle idee, in quel passo (Resp. VII
523A-524D), Platone dimostra l’esistenza delle idee mostrando l’impos-
sibilità della percezione sensibile di bastare a se stessa. Tale impossibilità
richiede il ricorso al pensiero che, solo facendo riferimento alle idee, può
risolvere le contraddizioni della percezione. Se non esistessero le idee –
sembra argomentare Platone – le contraddizioni della percezione non si
spiegherebbero e, dal momento che l’ipotesi delle idee spiega tali con-
traddizioni, allora le idee esistono. Ciò che è importante sottolineare è
che il ricorso alle idee viene presentato qui come l’unico in grado di con-
sentire l’accesso alla verità delle cose, quell’accesso che è invece precluso
alla percezione; e dunque l’esistenza delle idee si configura come insepa-
rabilmente connessa alla dimensione della verità. 

Naturalmente il fatto che il passo non sia finalizzato a mostrare
quali idee esistono non impedisce di usarlo, come suggerisce Gonzales,
proprio allo scopo di chiarire questo punto: è dunque in questa pro-
spettiva che si andrà ad analizzarlo. Esemplificando, con l’esempio del
dito, quali siano le contraddizioni della percezione, Platone – si diceva
– spiega in quel passo quali oggetti richiamano all’indagine sulle idee e
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postulare le idee. Il ragionamento platonico mi sembra piuttosto segnalare, infatti, come
induzione alla postulazione dell’idea, la percezione non di una qualunque coppia di con-
trari, ma piuttosto di quella che è esprimibile, in generale, come contraddizione tra l’esse-
re e l’apparire: un oggetto ci appare possedere caratteristiche contrarie e dunque postulia-
mo la dimensione del suo essere – l’idea – dalla considerazione della quale soltanto può
derivare un superamento della contraddizione percettiva. Ciò non induce affatto, dunque,
a postulare solo le idee dei contrari, ma induce a postulare idee ogni qualvolta le cose
appaiono non spiegate dalla semplice percezione: ogni qualvolta la percezione è contrad-
dittoria essa richiede un’indagine che, travalicando l’apparire, porti all’essere, che è l’uni-
ca dimensione non contraddittoria. L’esempio del dito, come oggetto la cui percezione
non contraddittoria non ci induce a postulare l’idea del dito non può essere assolutizzato;
viene postulata, infatti, come si è visto, nel libro decimo, l’esistenza dell’idea del letto, la
cui percezione è contraddittoria non nel senso che percepiamo un non-letto, ma nel senso
che esso ci pone il problema (la contraddizione) della differenza tra il suo essere (immu-
tabile) e il suo apparire (mutevole). È precisamente questo ciò che induce a ritenere che la
contraddizione evidenziata da Platone a proposito della grandezza e della piccolezza di uno
stesso oggetto non sia quella che esiste tra i due contrari percepiti, ma quella che esiste tra
l’apparire contraddittorio dell’oggetto (il suo darsi alla percezione, agli occhi del corpo) e
il suo supposto esistere incontraddittorio agli occhi della mente.
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quali no: degli oggetti che, guardati, non evidenziano contraddizioni
percettive, si dice che non stimolano all’indagine, ma non che di essi
non vi siano idee. Gonzales infatti scrive che il passo sul dito non ci
induce a postulare l’idea di dito ma non ci autorizza neppure a non
postularla4. Si cercherà di verificare questo punto.

Socrate sta parlando del sapere matematico e dice: «È probabile che
esso sia per sua natura uno di quelli che cerchiamo, atti a far da guida
verso il puro pensiero, ma che – per quanto sia assolutamente in grado
di orientarci verso l’essenza – nessuno sappia valersene correttamente»
(Resp. VII 523A)5. Glaucone, che è il suo interlocutore in questo
momento, afferma di non capire, ed allora Socrate dice che si sforzerà
di chiarire la sua opinione:

– Io dividerò ciò che secondo me può guidare verso il nostro
scopo da ciò che non può; tu, riconsiderando le mie distinzioni,
confermale o rifiutale, in modo che possiamo vedere con maggiore
sicurezza anche su questo punto se le cose stanno come io presumo. 

– Mostrale, disse.
– Te le mostro, dissi. Se ben consideri, fra gli oggetti della sen-

sazione, alcuni non richiamano il pensiero a ulteriori indagini, per-
ché sono già sufficientemente distinti dalla sensazione stessa, altri
invece gli impongono assolutamente di indagare, perché la sensa-
zione non produce nulla di sano.

– È chiaro che ti riferisci, disse, alle cose che si vedono da lon-
tano e ai dipinti in chiaroscuro6.
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4 GONZALES 2003, 37.
5 Trad. M. Vegetti. Ciò dimostra almeno, a mio avviso, che non esistono, in linea di

principio, oggetti che non richiedono mai, in assoluto, per essere compresi, il soccorso del
pensiero. Ognuno degli oggetti, per diventare occasione di «orientamento verso l’essenza»,
richiede di essere correttamente usato. In questa prospettiva, la distinzione tra oggetti che
stimolano il pensiero e oggetti che non lo stimolano è da pensarsi come distinzione tra
oggetti che richiedono necessariamente – che costringono – il pensiero a pensare (per
esempio un dito in quanto grande e piccolo e quindi la grandezza e la piccolezza) e ogget-
ti che non necessariamente operano questa costrizione (per esempio un dito in quanto
dito), dandosi la possibilità – per questi ultimi – di un uso per così dire solo percettivo, di
un livello di indagine che non necessariamente chiama in causa il puro pensiero.

6 Probabilmente, in questa affermazione di Glaucone è da leggersi un riferimento alla
skiagraphia come riferimento topico di Platone alla questione della percezione illusoria.
Sulla specifica questione della posizione di Platone rispetto alle arti del suo tempo cfr.
CATONI 1997, 1013-1060.
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– Non hai afferrato affatto, dissi, quel che intendo dire.
– A che cosa ti riferisci?, disse.
– Gli oggetti che non richiamano all’indagine, dissi io, sono

quelli che non danno luogo a due sensazioni opposte contempora-
neamente; quelli invece che vi danno luogo, li pongo tra gli stimo-
li all’indagine, perché la sensazione non chiarisce quale delle alter-
native sia preferibile7, sia che provenga da vicino o da lontano. Con
questo esempio vedrai meglio quel che intendo dire. Queste, dicia-
mo, sono tre dita: il pollice (smikrovtato"), l’indice e il medio8.

– Certo, disse.
– Tieni conto che ne parlo in quanto viste da vicino. Ora a pro-

posito di esse osserva questo.
– E cioè?
– Ognuna di esse appare parimenti un dito, e da questo punto

di vista non fa nessuna differenza che lo si veda al centro oppure ai
lati, che sia bianco o nero, grosso o sottile, e così via. In tutti questi
casi l’anima dei più non è costretta a chiedere al pensiero che cosa
sia un dito: perché mai la vista le ha fornito un segno che fosse con-
temporaneamente un dito e il contrario di un dito.

– No di certo, disse.
– È dunque probabile, dissi io, che una sensazione di questo

genere non possa stimolare o risvegliare il pensiero.
– Probabile.
– Ma forse che la vista discerne adeguatamente la grandezza e la

piccolezza delle dita, e non c’è per essa alcuna differenza se stanno
al centro o ai lati? E similmente per il tatto, se si tratta della gros-
sezza e della sottigliezza, della mollezza e della durezza? E gli altri
sensi non manifestano forse inadeguatamente simili qualità?
Ognuno di essi agisce piuttosto in questo modo: prima di tutto, il
senso preposto alla percezione del duro, è costretto a percepire
anche il molle, e informa l’anima che la stessa cosa gli ha trasmesso
una sensazione sia di durezza sia di mollezza.

436 Capitolo settimo

7 In questo passo Platone chiarisce che ciò che è di stimolo all’indagine non è la con-
traddittorietà della percezione in quanto tale, ma il fatto che essa non può essere spiegata
senza il ricorso all’idea: la sensazione – dice Socrate – «non chiarisce quale delle alternati-
ve sia preferibile», è dunque per decidere su tale «preferibilità» che si ricorre all’idea.

8 Riporto il passo nella traduzione di Vegetti, ma tendo a credere che con il termine
smikrovtato" i Greci non intendessero il pollice, ma il mignolo, che è appunto il «dito più
piccolo», e che dunque procedessero a contare sulle dita della mano cominciando da quel-
lo che noi chiamiamo, come loro, “mignolo”, e continuando con quello che noi chiamia-
mo anulare ed essi invece deuvtero"; ma non ho modo di argomentare questa ipotesi.
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– È così, disse.
– Non è dunque necessario, ripresi, che in tali circostanze l’anima

si ponga invece il problema di che cosa significhi questa sensazione per
il duro, se poi essa dice che la stessa cosa è anche molle; così per la sen-
sazione del leggero e del pesante, che cosa sono il leggero e il pesante
se essa segnala il pesante come leggero, il leggero come pesante?

– E infatti, disse, queste sono per l’anima informazioni strane e
bisognose di ulteriore indagine.

– È dunque verosimile, dissi io, che in questi casi l’anima, chia-
mando in soccorso il ragionamento e il pensiero, cerchi anzitutto di
indagare se, per ogni comunicazione percettiva, si tratti di un solo
oggetto o di due.

– Come no?
– Se poi le paiono essere due, ognuno dei due apparirà distinto

e uno.
– Sì.
– Se dunque ognuno dei due è uno, ma entrambi insieme sono

due, penserà i due come separati; se infatti non fossero separabili, li
penserebbe non come due ma come uno.

– Corretto.
– Ora si è detto che anche la vista ha percepito il grande e il picco-

lo non come separati, bensì come una sorta di mescolanza; non è così?
– Sì.
– E per venire in chiaro su questo, il pensiero è costretto a vede-

re il grande e il piccolo non mescolati, ma distinti, al contrario della
vista.

– Vero.
– E non è dunque a partire da qui che cominciamo a doman-

darci che cosa è il grande, che cosa è il piccolo?
– Certamente.
– Ed è così che abbiamo definito uno degli ambiti, noetico, l’al-

tro visibile.
– Molto correttamente, disse.
– Proprio questo intendevo dire poco fa: che alcune cose sono

stimolanti per il pensiero, altre no, definendo come stimolanti quel-
le che vengono percepite insieme con i loro contrari, come invece
non atte a risvegliare il pensiero, quelle che non si comportano così.

– Ora comprendo, disse, e sono della stessa opinione (Resp. VII
523A-524D)9.
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9 Trad. M. Vegetti. Su questo passo cfr. CATTANEI 2003, 529-534.
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7.2 Sulle contraddizioni della percezione

In questo passo Socrate è chiamato a distinguere, con un esempio,
fra gli oggetti della sensazione, quelli che «non richiamano il pensiero
ad ulteriori indagini, perché sono già sufficientemente distinti dalla
sensazione stessa», da quelli che invece «gli impongono assolutamente
di indagare, perché la sensazione non produce nulla di sano».

I primi – viene detto – sono quelli che «non danno luogo a due sen-
sazioni opposte contemporaneamente»; i secondi invece sono quelli
che, contemporaneamente, danno luogo a due sensazioni opposte. È
importante chiarire che l’esempio che segue – quello delle tre dita – ser-
virà a rappresentare10 sia il primo che il secondo dei due casi11. Infatti
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10 Uso qui il termine «rappresentare» per esplicitare quello che, secondo la mia inter-
pretazione, è un aspetto importante della natura dell’esempio inteso come paradigma: un
esempio, pur essendo particolare, rappresenta qualcosa di universale. Ed è proprio nel rap-
presentare qualcosa di universale che esso si comporta come un paradigma : paradigmatico
è un modello che viene rappresentato da qualcosa e che, rispetto a questo qualcosa che lo
rappresenta, occupa una posizione trascendente. Il qualcosa di universale è presente nell’e-
sempio ed è questa presenza a svolgere una funzione specificamente rappresentativa e cioè
mimetica : l’esempio allude a quel qualcosa di universale, rende presente alla visione que-
sto qualcosa, lo riproduce in un particolare. Ecco evidenziati, nella natura dell’esempio,
tutti i termini usati da Platone per alludere alla relazione tra l’idea e le sue rappresentazio-
ni sensibili: presenza, riproduzione, partecipazione. Così come un esempio «rende presen-
te», «rappresenta», «riproduce», «partecipa del» qualcosa di cui è esempio, allo stesso modo
una cosa bella è un esempio della bellezza: la rende presente, la rappresenta, la riproduce,
partecipa di essa, e sono rispettate – nel caso dell’esempio – anche tutte le relazioni di par-
ticolarità-universalità, temporalità-eternità che legano la cosa all’idea. Sulla funzione del-
l’esempio nei dialoghi di Platone cfr. MEOLI 2004, 65-86.

11 È questa un’altra ragione che induce a non distinguere nettamente tra oggetti che
richiamano il pensiero ad ulteriori indagini e oggetti che invece a questa ulteriore indagine
non richiamano: lo stesso oggetto – un insieme di dita – appartiene infatti al primo e al
secondo dei due tipi di oggetti. La distinzione sta tutta nel modo in cui un oggetto viene
valutato: apparterrà al primo tipo se esso «è correttamente valutato», il che non può che indi-
care il caso in cui ci facciamo a proposito di esso tutta una serie di domande che attengono,
nella fattispecie, alla grandezza, alla piccolezza, alla durezza, alla mollezza di ciascuno degli
elementi dell’insieme e alla relazione reciproca che sussiste tra gli elementi di quest’insieme.
Appartiene al secondo tipo se esso è invece «scorrettamente valutato», il che non può che
indicare il caso in cui valutiamo ciascun elemento di quest’insieme nel suo isolamento e ci
riteniamo soddisfatti affermando che ciascuno di questi elementi «è un dito» e non ci ponia-
mo nessun’altra domanda. Fin qui, infatti, può bastarci la percezione, che non ha mai «for-
nito un segno che fosse contemporaneamente un dito e il contrario di un dito».
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ogni dito, in quanto dito, «non fa nessuna differenza che lo si veda al
centro oppure ai lati, che sia bianco o nero, grosso o sottile, e così via».
Si tratta dell’esemplificazione del primo caso, cioè di un oggetto che
non dà luogo a due sensazioni opposte contemporaneamente e che
dunque viene classificato tra gli oggetti che «non richiamano il pensie-
ro a ulteriori indagini, perché sono già sufficientemente distinti dalla
sensazione stessa». La sensazione della vista, a proposito del dito, non è
costretta a chiedere ulteriori informazioni al pensiero: il suo oggetto
«dito» è sufficientemente distinto dagli altri oggetti e non c’è nessuna
contraddizione percettiva che induca a dubitare dell’essere del dito
(«mai la vista ha fornito un segno che fosse contemporaneamente un
dito e il contrario di un dito»).

Ecco che poi lo stesso esempio del dito si presterà a rappresentare il
secondo dei due casi distinti prima: nel guardare alla grandezza e alla
piccolezza delle dita, la sensazione si trova infatti precisamente nella
condizione descritta prima come esemplificativa del secondo caso: rice-
ve due informazioni opposte contemporaneamente e dunque è confu-
sa. La vista guarda alla grandezza e alla piccolezza di ciascun dito, osser-
va la grandezza e la piccolezza in relazione reciproca (un dito è più
grande di un altro) e in relazione alla prospettiva dalla quale guarda ad
esse (vede la posizione di ciascun dito rispetto alle altre parti della
mano); il tatto tocca la grossezza e la sottigliezza, la mollezza e la durez-
za delle dita, sente ciascuna di queste caratteristiche come presente in
ogni dito, (che ha parti dure e parti molli) e così via. 

In tali circostanze, dice Platone, la sensazione è confusa12, ciascuno
degli oggetti percepiti è percepito insieme con il suo contrario: la gran-
dezza insieme alla piccolezza, la durezza insieme alla mollezza e dunque
l’anima non comprende i confini, per così dire, di ciascuno degli ogget-
ti che percepisce; non ne comprende la distinzione, non sa quanti
oggetti ha di fronte. Nel caso considerato prima, quello del dito consi-
derato «in quanto dito», l’anima sentiva di avere di fronte qualcosa di
unitario e di distinto da tutto il resto; nel caso del dito «in quanto gran-
de» o «piccolo», invece, l’anima non sa pronunciarsi: esso gli appare
grande ma anche piccolo, duro ma anche molle, ed inoltre le dita, nel
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12 Sul significato di questa confusione, sul parallelo con altri passi che ne parlano e
sulla relazione che tale confusione intesse con la dimensione dell’apparenza cfr. LESZL

2005, 54.
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loro insieme, mandano all’anima, per mezzo della vista e del tatto,
informazioni contrarie: un dito è grande rispetto ad un altro dito e pic-
colo rispetto ad un altro ancora, e così via. Ecco che allora, in questo
caso, la sensazione non è autonoma, per così dire, rispetto al pensiero:
l’anima ha bisogno, è costretta, a riferirsi al pensiero per capire «che
cosa significhi questa sensazione per il duro, se poi essa dice che la stes-
sa cosa è anche molle».

Per l’anima – dice Platone – le informazioni contraddittorie sono
«informazioni strane e bisognose di ulteriore indagine». La «stranezza»
delle informazioni contraddittorie è qualcosa di fecondo: essa costrin-
ge l’anima a pensare, a chiamare «in soccorso il ragionamento e il pen-
siero» e questo soccorso prende innanzitutto la forma di una domanda
sul numero, sulla distinzione numerica degli oggetti percepiti: essa
cerca «anzitutto di indagare se, per ogni comunicazione percettiva, si
tratti di un solo oggetto o di due». La distinzione tra la grandezza e la
piccolezza non può infatti avvenire al livello percettivo, ma solo al livel-
lo del pensiero. Al livello percettivo esse sono percepite come indistin-
te, al livello del pensiero, invece, ognuno dei due oggetti «apparirà
distinto e uno». È importante sottolineare, come si diceva sopra, che
solo ciò che degli oggetti percepiti si coglie con il pensiero viene pre-
sentato come vero: è la distinzione (colta dal pensiero) tra grandezza e
piccolezza e non l’indistinzione (colta dalla percezione) ad essere la
verità sull’oggetto percepito: il pensiero, infatti – dice Platone – «pen-
serà i due come separati; se infatti non fossero separabili, li penserebbe
non come due ma come uno».

Se la grandezza e la piccolezza non fossero due oggetti separati – se
cioè fossero come appaiono al livello percettivo (indistinti), se non fos-
sero due, ma uno – il pensiero li coglierebbe come non separabili; esso
invece li coglie come separati, dunque essi sono veramente separati, ed
è solo un’incapacità della percezione quella che non le permette di
vederli come separati. Si tratta di un punto cruciale: il ricorrere, da
parte dell’anima, al soccorso del pensiero è importante, perché senza
questo ricorso al pensiero essa non potrebbe cogliere la verità. È infat-
ti il pensiero che coglie la distinzione della grandezza dalla piccolezza e
questa distinzione è vera. Essa non appariva al livello percettivo e que-
sta apparenza – l’apparenza della non distinzione – era un inganno.
Senza il ricorso al pensiero l’inganno non poteva essere scoperto: la sen-
sazione, da sola, non solo è ingannata dalle sue percezioni, ma non sa
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nemmeno di esserlo, è solo con il ricorrere al pensiero che l’anima può
essere informata del suo inganno. Al massimo essa può essere confusa,
ma dalla confusione, senza il ricorso al ragionamento, la sensazione
non potrebbe mai uscire. Senza il ricorso al ragionamento l’anima
sarebbe condannata a ripetere in eterno il suo inganno, a vedere le cose
non per quello che esse veramente sono. È allora assolutamente positi-
vo che si diano situazioni percettive contraddittorie, perché sono pro-
prio esse a costringere l’anima a pensare, ad uscire dalla pigrizia, dalla
passività percettiva e a ricorrere al ragionamento, dal quale soltanto
derivano le condizioni della verità.

Fin qui il passo considerato mi pare assolutamente esplicito. Ma
restano alcune cose non sufficientemente chiare e occorrerà interrogar-
si su di esse per affrontare il problema, posto da Gonzales, su quali
generi di cose vi siano idee. Consideriamo il caso degli oggetti a pro-
posito dei quali l’anima non si sente costretta a ricorrere al pensiero: è
il caso del dito considerato «in quanto dito» e non «in quanto grande».
Abbiamo visto che si tratta del caso di una percezione non contraddit-
toria che, proprio in quanto tale, non richiede il soccorso del pensiero.
La domanda da porsi è allora la seguente: non ricorrendo al pensiero,
in questo caso, l’anima si trova nella verità a proposito della sua perce-
zione? Se a questa domanda si risponde affermativamente lo si fa per-
ché si ritiene che si tratti, in questo caso, stando al testo di Platone, di
un oggetto «già sufficientemente distinto dalla sensazione stessa», dun-
que il dito esisterebbe «in quanto dito» solo come oggetto di sensazio-
ne e dunque dalla sensazione esso sarebbe colto in tutta la sua verità.
Non esisterebbe – nel caso di questa interpretazione – una realtà, e
dunque una verità, del dito, al di là di ciò che, del dito, può essere colto
al livello percettivo, non esisterebbe insomma un’idea di dito (coglibi-
le solo con il pensiero), ed è per questo che dunque, pur non ricorren-
do al pensiero, l’anima sarebbe da considerarsi nella verità, e non nel-
l’inganno, a proposito della propria percezione. Nella prospettiva di
questa ipotesi il dito apparterrebbe all’ambito di quegli oggetti dei
quali, nel Parmenide, si dice che non esistono se non nel loro darsi per-
cettivo: quegli oggetti dei quali non si dà un’idea corrispondente. 

Ma si può pensare anche diversamente: si può pensare, cioè, che, nel
caso del dito, l’anima, non ricorrendo al soccorso del pensiero, non si
trova nella verità quando ritiene che il dito sia un oggetto «già suffi-
cientemente distinto dalla sensazione stessa». Essa, nel caso di questa
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interpretazione, non ricorrendo al pensiero, sarebbe da considerarsi
fuori della possibilità della verità, e la verità, nel caso di questa ipotesi,
sarebbe quella che postula l’esistenza di un’idea di dito, che, non colta
dal pensiero, non sarebbe colta affatto, e sarebbe questa la ragione del
mancato rapporto dell’anima con la «verità del dito». 

Nel passo non ci sono elementi per decidersi a proposito dell’una o
dell’altra interpretazione: nel passo non si dice, infatti, che nelle situa-
zioni percettive non contraddittorie, qual è il caso del dito, l’anima non
si inganni; si dice soltanto che «in tutti questi casi l’anima dei più non
è costretta a chiedere al pensiero che cosa sia un dito», essa ritiene di
trovarsi di fronte ad un oggetto «sufficientemente distinto dalla sensa-
zione stessa». In questo caso la vista non ricorre all’anima, non le chie-
de di ricorrere al pensiero per ottenere ulteriori informazioni: essa ritie-
ne di essere sufficientemente autonoma, in grado di giudicare per così
dire da sola sul fatto di trovarsi di fronte ad un oggetto unitario: il dito.
Si può pensare che proprio questo caso sia il caso dell’inganno: essa
perde la possibilità di accesso alla verità, perché quello che ha di fron-
te non è un oggetto veramente unitario – solo un’idea lo è – ma è sol-
tanto un oggetto percepito come tale, che, non essendo sufficiente-
mente confuso, non ha nemmeno la possibilità di trasformarsi – grazie
all’intervento del pensiero – in occasione di accesso al piano della
verità. Il passo infatti si conclude con la distinzione di piani tra l’am-
bito del noetico e l’ambito del visibile e si tratta della distinzione che
nel Fedone e nel passo sulla linea divisa corrisponde precisamente alla
distinzione tra la verità e l’inganno. 

Paradossalmente, proprio quando non saprebbe di ingannarsi – nel
caso di quest’ultima lettura – la vista si ingannerebbe davvero: guarde-
rebbe ad un dito, credendo che questa percezione dica tutto ciò che c’è
da sapere, e qui si nasconderebbe l’inganno, perché l’ambito del visibi-
le non si spiega mai da solo, ma ha bisogno sempre del ricorso al ragio-
namento per rendere ragione di sé. È in quel «sempre» che sta il noc-
ciolo della questione: che il piano del visibile non si spieghi da solo è
senz’altro tesi platonica, ma ciò accade sempre, a proposito di ogni
oggetto percepito? Oppure si danno oggetti percepiti che non richie-
dono ulteriori indagini per essere spiegati, oggetti percepiti che non
sono altro che oggetti percepiti, che non hanno, per così dire, un’idea
dietro di sé, ricorrendo alla quale essi trovino la propria verità? In que-
sto caso essi sarebbero da pensarsi come immagini senza modello, realtà
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legate, nella loro singolarità, al precario mondo dell’apparire, prive di
essenza e dunque di senso? Se così fosse ciò significherebbe che non
tutti i casi in cui l’anima non richiede il soccorso del pensiero sono casi
di inganno percettivo, ma si danno casi in cui la percezione basta a se stes-
sa; basta a se stessa perché il suo oggetto non ha altra realtà che quella che
appare alla percezione stessa. Sono casi aproblematici, casi in cui non c’è
bisogno di pensare, come invece accade nel caso di tutti i criteri di giu-
dizio, in cui si tratta di stabilire che cosa è grande, giusto, bello, e così
via13. 

Le domande che Platone si pone nei dialoghi non sono mai del tipo
di quella sul dito, ed anzi questo passo autorizza a classificare doman-
de di questo tipo tra quelle che non «chiamano in causa il pensiero». 

Dopo avere stabilito quali siano tali domande, le domande che non
siamo costretti a porci, Socrate continua infatti il suo discorso, a que-
sto punto del testo, chiedendosi se il numero appartenga all’ambito
degli oggetti che stimolano il pensiero, oppure a quello degli oggetti
che non lo stimolano. 

Se l’uno è colto adeguatamente in se stesso dalla vista o da qual-
che altro senso, non è atto ad attrarci verso l’essenza, proprio come
abbiamo detto a proposito del dito; se invece insieme con esso si
percepisce sempre simultaneamente qualche contraddizione, sicché
non appare affatto come uno più che come il suo contrario, allora
si rende necessario un criterio di giudizio, e l’anima è costretta a far-
sene un problema, a indagare, mettendo in opera le proprie capacità
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13 A supportare questa ipotesi starebbero inoltre le considerazioni seguenti: non ogni
oggetto (o parte di oggetto) ha un’idea corrispondente; al contrario, esistono cose (il dito)
che, per essere ricondotte al piano eidetico, devono essere considerate soltanto parti di un
intero, ed è solo l’intero, in certi casi, solo un intero qualificato e non considerato nella
sua neutralità di oggetto epistemico, ad avere l’idea corrispondente. È appena il caso di
sottolineare che il fatto che Platone parli della induzione alla postulazione dell’idea solo a
partire da percezioni contraddittorie mi sembra un’ulteriore riprova della natura non epi-
stemologica della teoria platonica delle idee: se la teoria delle idee servisse a dare un nome
alle cose, a comprendere ogni percezione, inserendola in un contesto scientifico, essa
dovrebbe essere postulata anche a partire dalla percezione di un dito. In questo passo si
dice invece che la teoria delle idee viene ad essere postulata nel caso dei criteri di giudizio,
come si vedrà; e questa è un’ulteriore riprova della natura fondamentalmente etica della
teoria eidetica, anche se essa, naturalmente, ha una serie di implicazioni che attengono alla
determinazione del sapere vero su cui fondare i criteri di giudizio.
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di riflessione, e a chiedersi che cosa sia l’uno in sé. In tal caso lo stu-
dio relativo all’uno sarebbe fra quelli atti a fungere da guida per la
conversione verso la contemplazione di ciò che è (Resp. VII 524E-
525A)14. 

Si tratta evidentemente del passo in cui Platone intende dimostra-
re, come dirà subito dopo, che conviene senz’altro prescrivere la mate-
matica come disciplina obbligatoria per coloro che dovranno «assume-
re le massime cariche nella città»; essi dovranno «orientarsi verso la
scienza del calcolo e impadronirsene, non da profani ma fino a giun-
gere con il puro pensiero all’osservazione della natura dei numeri; non
già ad occuparsene come mercanti e bottegai, in funzione della com-
pravendita, bensì in vista della guerra e per facilitare quella conversio-
ne dell’anima stessa dal mondo del divenire alla verità e all’essenza»
(525B-C). 

In questo passo viene ribadito che «l’attrazione verso l’essenza» si
verifica per gli uomini in tutti i casi in cui essi si trovano davanti ad una
contraddizione percettiva; e sono questi i casi in cui si rende necessario
un criterio di giudizio. Ecco che allora le idee si configurano come quei
criteri di giudizio necessari a dirimere la contraddizione percettiva, ai
quali non si può giungere se non con il pensiero, chiamato in causa
proprio con questa finalità giudicante. Se le idee non esistessero, se non
si configurassero come criteri di giudizio, se non fossero alla portata del
pensiero pensante, nessuna contraddizione percettiva potrebbe essere
superata e la percezione resterebbe condannata nella sua prigione pura-
mente sensoriale, contraddittoria, insufficiente a se stessa. In tale pri-
gione però – possiamo osservare – la percezione avrebbe alcune occa-
sioni di esprimersi, occasioni di autosufficienza, occasioni di compren-
sione dei suoi oggetti, e si tratterebbe di tutti quei casi in cui essa si
imbatte in cose come il fango, o il sudiciume: oggetti, come forse anche
il caso del dito, sui quali è possibile non porsi domande, oggetti che
non costringono a pensare e sui quali dunque secondo Platone gli
uomini potrebbero esprimere giudizi addirittura affidandosi soltanto
alla percezione: senza scomodare il pensiero, che ha bisogno di essere
lasciato libero di commerciare con le idee, che servono a tutt’altro. 
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Questi giudizi soltanto percettivi, naturalmente, non sono compiu-
ti dalla percezione, ma dall’anima, un’anima però capace di cavarsela in
collaborazione con la sola sua capacità percettiva, senza scomodare le
sue zone alte, le zone del ragionamento dialettico o anche soltanto
distintivo, che appaiono chiamate in causa in altre situazioni, come si
è visto. Fin qui si potrebbe dunque concordare con Gonzales, che affer-
ma di non trovare nel passo sul dito alcuna autorizzazione a postulare
l’idea di dito. 

7.3 Sulla relazione tra il passo sul dito e il passo sul letto

Dove appare difficile concordare con lo studioso, però, è quando
egli afferma che, se questo passo sul dito è utile soltanto «a giustificare
un numero limitato di idee», c’è un altro passo – del libro decimo – che
si configura come un passo ancor meno utile per il nostro argomento,
perché «non sembra porre alcun limite al campo di applicazione delle
idee»15. Si tratta del passo, qui più volte considerato, nel quale Socrate
ricorda a Glaucone quello che è il metodo consueto dell’indagine filo-
sofica.

Vuoi allora che, seguendo il metodo consueto, iniziamo la ricer-
ca a partire da qui: siamo soliti porre ogni volta una certa singola
‘idea’ per ogni gruppo di più oggetti ai quali riferiamo lo stesso
nome (Resp. X 596 A5-8)16.

A proposito di questo passo Gonzales afferma che esso «ci permet-
terebbe di postulare un’idea per ogni termine generale di qualsiasi tipo,
si tratti di ‘fango’, o ‘riso’, o ‘unghia’, o ‘cattiveria’». Non sono d’accor-
do e proverò ad argomentarlo. 

Si potrebbe obiettare a Gonzales quello che Socrate obietta a
Simmia e Cebete nel Fedone a proposito dell’immortalità dell’anima.
Nel Fedone Socrate aveva dimostrato che l’anima preesiste alla nascita
e gli viene chiesto di completare l’argomento dimostrando che essa
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15 GONZALES 2003, 38.
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IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 445



sèguita a vivere anche dopo la morte. A questa domanda il filosofo
risponde che tale dimostrazione è stata già fatta e ciò sarà chiaro se i
suoi interlocutori avranno la compiacenza di congiungere due argo-
menti discussi separatamente: se, come è stato dimostrato prima, – egli
dice – tutto ciò che è vivo si genera da ciò che è morto, e se – come è
stato dimostrato poi – l’anima preesiste alla nascita dell’uomo, allora è
chiaro che l’anima sèguita a vivere anche dopo la sua morte: «da dove
verrebbe altrimenti a rigenerarsi?» (cfr. Phaed. 77C-D). Si tratta, a mio
avviso, di una preziosa indicazione metodologica. Platone potrebbe
starci dicendo che su alcuni argomenti egli ha fornito indicazioni diver-
se in luoghi diversi della sua opera e che la comprensione di tali argo-
menti può venire solo dalla congiunzione dei diversi contesti. 

Se questo è vero, se cioè è possibile interpretare il passo del Fedone
nei termini di un’indicazione metodologica di valenza generale, da ciò
consegue che essa può essere applicata alla comprensione di altri passi.
In particolare, allora, l’indicazione metodologica osservata a proposito
dell’immortalità dell’anima potrebbe essere applicata alla questione
«popolazione delle idee». In questo caso sarebbe valida un’inferenza del
genere: nel libro settimo della Repubblica Socrate ha dimostrato indi-
rettamente17 l’esistenza delle idee di alcune cose (la grandezza e la pic-
colezza) sulla base dell’argomento delle contraddizioni percettive. Nel
libro decimo, poi, lo stesso Socrate dice «siamo soliti porre una certa
singola idea per ogni gruppo di più oggetti ai quali riferiamo lo stesso
nome». Dalla congiunzione di questi due luoghi diversi del corpus pla-
tonicum potrebbe nascere – in ordine alla comprensione della questio-
ne «popolazione delle idee» – l’indicazione seguente: sono solo gli
oggetti che presentano contraddizioni percettive quelli, parlando dei
quali, ed usando la prima persona plurale, i filosofi dicono: «riferiamo18
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17 La dimostrazione dell’esistenza delle idee di grandezza e di piccolezza sembra esse-
re una dimostrazione indiretta. Platone sembra star dimostrando l’esistenza delle idee di
grandezza e di piccolezza mediante un ragionamento del tipo seguente: ci sono cose che,
restando fermi ad un livello puramente percettivo, restano incomprese. Tra queste cose c’è
la percezione di un dito grande e piccolo. Essa richiede un ricorso al pensiero e tale ricor-
so suggerisce, come unica soluzione della contraddizione percettiva, l’esistenza della gran-
dezza e della piccolezza come entità distinte. 

18 È stata già sottolineata (cfr. p. 384 nota 33, p. 405 nota 69) l’importanza, in que-
sto passo, dell’uso della prima persona plurale: sono solo gli oggetti ai quali essi, in quan-
to filosofi, riferiscono «lo stesso nome», quelli che siamo autorizzati a porre nella popola-
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lo stesso nome»; e sono ancora quelli, e soltanto quelli, ad autorizzare
la postulazione di un’idea corrispondente19. 

Se congiungiamo il passo di Repubblica VII (523A-524D) al passo
di Repubblica X (598A)20 scopriamo infatti che in entrambi i luoghi si
tratta di oggetti che presentano una contraddizione percettiva: sono
essi, ed essi soltanto, ad autorizzare la postulazione di un’idea corri-
spondente. Tra essi non ci sono affatto ‘fango’, o ‘riso’, o ‘unghia’, o
‘cattiveria’, per citare solo alcuni degli esempi di Gonzales21. Se lo stu-
dioso aveva accettato l’argomentazione del libro settimo atta «a giusti-
ficare un numero limitato di idee», non si vede perché non possa poi
congiungerla con quella del libro decimo, che non ci permette affatto
«di postulare un’idea per ogni termine generale di qualsiasi tipo», ma ci
permette soltanto – congiungendola con la precedente – di porre «una
singola idea» per ognuno degli oggetti dei quali i filosofi si interessano,
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zione del mondo delle idee, e non certo quelli corrispondenti a tutti i nomi comuni usati
dagli uomini: non di tutte le cose si interessano i filosofi, ma solo di quelle che attraggo-
no all’essenza; è dunque ad esse e solo ad esse che essi «pongono» uno stesso nome. Sono
dunque solo esse che possono considerarsi rappresentazione, per così dire, del mondo delle
idee. C’è da notare, inoltre, che l’esempio del dito viene escluso dal novero degli oggetti
che “attraggono verso l’essenza” proprio perché a proposito di esso non si fa mai questio-
ne di attribuzione di nomi o di segni (cfr. il verbo ejshvmhnen in 523D5), non accade mai,
cioè, che qualcosa che non è un dito – è così che leggo il passo – venga identificato come
(denominato) «dito». Una tale riflessione consente di congiungere la questione degli ono-
mata, esplicita in 598A, con la questione della contraddizione percettiva esplicita in 523D.
Si tratta infatti di due questioni strettamente connesse, essendo «uno stesso nome» asse-
gnabile solo agli oggetti la cui percezione è uscita dalla contraddizione, cfr. anche la nota
successiva.

19 Questa congiunzione dei due passi presenta il vantaggio di collegare in modo coe-
rente (e tale da spiegarle entrambe) la questione della contraddizione percettiva e la que-
stione dello «stesso nome»: gli oggetti che presentano contraddizioni percettive sono pre-
cisamente quelli ai quali i filosofi, a dispetto della contraddittorietà della percezione ed al
fine di risolverla, danno «lo stesso nome». Il «metodo consueto» della filosofia, in questa
interpretazione del passo, non è affatto quello di «spiegare i nomi comuni», ma quello di
ravvisare qualcosa di unitario (contrassegnato con un nome identico) in oggetti contrad-
dittoriamente percepiti. Tale nome unitario, il nome dell’idea, è posto ai molti oggetti
contraddittoriamente percepiti solo in virtù di un superamento del livello percettivo e
contraddittorio e di un attingimento al livello eidetico.

20 Cioè il passo sul dito e passo sul letto, ed entrambi al passo sul «metodo consueto»
in Resp. X 596A5-8.

21 Lo studioso formula provocatoriamente questi esempi, a mio avviso, perché non
congiunge le indicazioni che si trovano nei due passi platonici.
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il che equivale a dire per ognuno degli oggetti la percezione dei quali
non basta a spiegarli, ma richiede l’intervento di un pensiero giudican-
te, un pensiero che fornisca i criteri per quel giudizio della percezione
che sovrintende alla denominazione. 

Gonzales annota che «Socrate introduce questo criterio per poter
postulare l’idea di letto». Ciò non è affatto in contraddizione con il
passo del libro settimo, perché in quel passo si diceva che l’esistenza di
un’idea è posta in evidenza dal pensiero solo nel caso di oggetti che
creano contraddizioni percettive. Ora, è proprio sottolineando la con-
traddizione percettiva cui dà luogo la vista di un letto che Socrate pone
l’esistenza del letto in sé. 

Un letto, se tu lo guardi di lato o di fronte o in qualsiasi altro
modo, presenta qualche differenza rispetto a se stesso, o non diffe-
risce affatto, ma appare diverso? e così per gli altri manufatti?

Così – disse –: appare diverso ma non lo è affatto (Resp. X
598A)22.

In questo passo non soltanto non c’è nulla che contraddica le indi-
cazioni del libro settimo sulla relazione tra la percezione sensibile e l’i-
dea, ma c’è anche qualcosa di più, e questo qualcosa di più è assoluta-
mente in linea con l’argomento sviluppato nel libro settimo. Si tratta
innanzitutto dell’indicazione relativa alle prospettive della visione:
entrambi gli oggetti – il dito nel libro settimo e il letto nel libro deci-
mo – sono considerati così come essi appaiono guardati «al centro, di
fronte o ai lati». Del dito si era detto: «non fa nessuna differenza che lo
si veda al centro oppure ai lati»; del letto ora si domanda: «se tu lo guar-
di di lato o di fronte o in qualsiasi altro modo, presenta qualche diffe-
renza rispetto a se stesso, o non differisce affatto, ma appare diverso?».
A questa domanda nel libro decimo Glaucone risponde che il letto
«appare diverso ma non lo è affatto». Ecco il «qualcosa di più» che tro-
viamo nel passo del libro decimo. Entrambi gli oggetti, sia il dito sia il
letto, non cambiano «rispetto a se stessi», ma solo del letto si dice che
questo «non cambiare» è avvertito dalla percezione come un cambiare.
Glaucone dice infatti: esso «appare diverso ma non lo è affatto».
Dunque, nel caso del letto viene esplicitato che la percezione visiva non
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22 Trad. M. Vegetti.
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coglie l’essere del letto, ma solo il suo apparire, il suo apparire mutevo-
le alla percezione. È solo nel passo del libro decimo, solo a proposito
del letto, che alla percezione visiva viene collegata la condizione del-
l’inganno: il letto in sé non cambia, invece il letto guardato dalla vista
cambia e cambia proprio in relazione alla prospettiva dalla quale lo si
guarda. Si potrebbe obiettare che questo vale anche per il dito, ma non
è questo l’argomento del testo platonico, il quale autorizza a postulare
un’idea di letto (un letto che non cambia, un letto in sé, oggetto impos-
sibile della percezione, la quale è capace di cogliere solo il cambiamen-
to prospettico) e non autorizza a postulare un’idea di dito. 

Come abbiamo osservato sopra, potrebbe anche valere l’ipotesi che
un’idea di dito esista – il passo infatti non lo esclude23 – ma quel che è
importante, e che viene sottolineato dal testo platonico, è che non
siamo chiamati a postulare un’idea di dito precisamente perché un dito
non è un oggetto la cui percezione faccia nascere domande. Nella sua
relativa piccolezza, senza nessun confronto con immagini altre che
vogliano spacciarsi per un dito senza esserlo, un dito guardato è un dito
compreso; non c’è spazio problematico: la visione lo ingloba nella sua
interezza e lo dimentica, occupandosi d’altro. Caso diverso il letto, pre-
sentato da Platone in un altro contesto, un contesto finalizzato proprio
a spiegare la differenza ontologica, che esiste non soltanto tra le idee e
gli oggetti empirici, ma anche tra questi e le loro immagini, le loro
immagini che cercano di spacciarsi per «cose vere e proprie», come
tutte le immagini ingannevoli dei dialoghi di Platone. 

Ecco che a proposito del letto le questioni legate alla prospettiva
assumono immensa importanza e l’idea del letto è chiamata proprio a
rendere ragione delle differenti prospettive che distinguono il letto
empirico (apparentemente mutevole) dal letto in sé (essenzialmente
immutabile); ed ancora entrambi dall’immagine del letto (pura appa-
renza priva di essenza). È la questione della prospettiva ad essere nel
fuoco dell’indagine, è ad essa che è affidato il compito di rendere evi-
dente la differenza ontologica. Ciò non accade mai a proposito del
dito, che non è rappresentato, in sé, isolatamente, da alcuna immagine
e che, guardato empiricamente, mostra subito di essere quello che è,
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23 Ma si limita solo ad affermare che il dito non è un oggetto di fronte al quale siamo
chiamati a postulare l’esistenza di un’idea corrispondente. 
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senza che venga posta la questione della differenza tra il suo essere e il
suo sembrare. Ecco il punto: dove non fa problema la differenza tra
l’essere e il sembrare non è necessario porre l’esistenza di alcuna idea.
L’idea, nella filosofia di Platone, è il piano più alto dell’essere, essa non
è implicata nei casi di esistenze che non guardano in alto, che non sono
diverse da come sembrano, che appaiono a tutti nello stesso modo, che
si appiattiscono sul modo in cui a tutti appaiono. In questa dimensio-
ne di esistenza di grado basso non abita alcun oggetto che costringa a
pensare, né alcun soggetto che si senta mosso a questa costrizione.

Il punto su cui dissento dall’interpretazione di Gonzales è quello in
cui lo studioso, credendo in questo modo di distinguere i due procedi-
menti argomentativi presenti nei due passi platonici, afferma che essi
«forniscono ragioni molto differenti per postulare le idee»; nel passo del
libro settimo infatti – secondo lo studioso – la ragione per postulare le
idee sarebbe «risolvere contraddizioni nella percezione sensibile», nel
passo del libro decimo, invece, la ragione sarebbe quella di «spiegare
nomi comuni»24. Ma questo non è affatto vero, perché in entrambi i
testi la ragione è quella di risolvere le contraddizioni della percezione
sensibile. Anche nel libro decimo, infatti, sono le contraddizioni della
percezione (il fatto che il letto percepito dalla vista sensibile non è il
letto che è, ma il letto che appare) a porre l’occasione della postulazio-
ne dell’idea. Nel libro decimo Platone non sta affatto «spiegando nomi
comuni», sta invece affermando che procedimento squisitamente filo-
sofico – metodo consueto – è quello che comincia ogni ricerca ponendo
un’idea in corrispondenza di una pluralità di oggetti denominati dai
filosofi con lo stesso nome. Per comprendere questa affermazione dob-
biamo interrogarci sulla natura della ricerca di cui si parla in questo
passo ed in cui – si dice – viene usato il «metodo consueto». Ciò che
dobbiamo fare è valutare il contesto di questa affermazione25; ed esso
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24 Alla questione cruciale, esplicitamente posta da GONZALES 2003, 34, nota 11,
secondo la quale non è importante stabilire cosa sono i nomi comuni, ma se i nomi comu-
ni hanno un’idea corrispondente, si potrebbe rispondere che non tutti i nomi comuni
hanno necessariamente un’idea corrispondente, ma ce l’hanno necessariamente solo quel-
li che sono nomi di cose o di proprietà che al livello percettivo (all’apparenza) mostrano
la propria realtà contraddittoria; tale realtà contraddittoria richiede un accesso all’essenza
(l’idea) che non solo non ha alcuna contraddizione ma, con il suo darsi oggettivo, è la solu-
zione delle contraddizioni poste dalla percezione soggettiva. 
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non lascia dubbi sulla natura ontologica della ricerca in questione. Se
ci sono tanti tipi di letti – considerano Socrate e i suoi interlocutori –
letti di legno e letti dipinti, e se a tutti questi oggetti i filosofi pongo-
no lo stesso nome di «letto», allora è necessario porsi il problema del
rapporto tra l’uno e i molti.

Il problema del rapporto tra l’uno e i molti è il problema di una
pluralità che è in qualche modo unitaria26, perché se da un lato inglo-
ba elementi di diverso livello ontologico27, d’altro lato riconosce che
questi elementi sono tutti dotati dello stesso nome. Nel caso del passo
del libro X gli elementi in questione sono il letto in sé, i molti letti
empirici ed il numero enorme di immagini di questi. Perché questo
unico nome venga usato correttamente è necessario distinguere l’idea
di letto (alla quale il nome spetta secondo verità, essendo ogni nome
vero il nome di un’essenza ed essendo l’idea di letto l’essenza di ogni
letto) da tutte le sue, più o meno concrete, immagini. Solo la conside-
razione dell’idea, dell’idea presente in una pluralità di enti dallo stesso
nome, consente di valutare la correttezza dell’uso di quel nome, ed è
per questo che i filosofi postulano – pongono – l’esistenza di un’idea in
corrispondenza di ogni gruppo di più oggetti ai quali riferiscono lo
stesso nome. Ciò non accade nel caso in cui il gruppo di oggetti con-
siderati non comprende una differenza ontologica, non comprende
cioè immagini di oggetti oltre che oggetti, non comprende (come nel
caso del dito) l’apparire oltre che l’essere, non comprende – in questo
senso intesa – la contraddizione percettiva. 

È con la messa in evidenza della contraddizione percettiva – un letto
oggetto di percezione visiva sembra cambiare a seconda della prospet-
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25 Sull’importanza della valutazione del contesto cfr. 3.1 supra.
26 Come si è visto sopra, la questione della postulazione delle idee si pone al pensiero

a partire dalla contraddizione percettiva e giungendo alla questione del rapporto tra l’uno
e i molti (Resp. VII 524D-E). La contraddizione della percezione si configura come una
questione di prospettiva e la soluzione di tale contraddizione, come tutte le contraddizio-
ni prospettiche, si risolve facendo riferimento alla riflessione, che, di fronte ad oggetti per-
cepiti (per esempio) come grandi e piccoli, consente all’uomo di andare, con la ragione,
con la misurazione, con la comparazione, oltre la sensazione. Impostare la questione della
prospettiva nei termini del rapporto tra l’uno e i molti ha precisamente il senso di sotto-
lineare il ruolo della riflessione (calcolante) come terapeutico rispetto alla contraddizione
percettiva.

27 Cfr. p. 135 nota 235 supra.
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tiva dalla quale si guarda ad esso28 – che viene mostrata la differenza
ontologica, e viene dunque postulata l’esistenza di un letto in sé, valu-
tando il quale tutti gli altri letti, che pur vantano il nome di «letto»
(come gli altri «coraggi» di cui si parla in Resp. IV 430B vantano il
nome di coraggio), mostrano di non essere veri letti, enti veri e propri,
ma soltanto immagini di quel modello vero, al quale, soltanto, spetta
veramente il nome che tutti gli altri portano per così dire falsamente.
Questa mi sembra la ricostruzione corretta del contesto del passo del
libro decimo in cui, se ci si interroga sui nomi, lo si fa soltanto per evi-
denziare il legame che la questione dei nomi intesse con la questione
ontologica, e dunque non si pongono affatto domande sui nomi delle
cose che tale questione ontologica non pongono29. In questo passo non
accade affatto che venga spalancata «la porta ad una varietà pratica-
mente infinita di idee»30.

7.4 Il linguaggio e le idee

Gonzales ritiene inoltre che la «cosiddetta» teoria delle idee non sia
una teoria perché nei dialoghi non si spiega che genere di ente sia l’i-
dea. Il fatto che Platone usi, per riferirsi alle idee, l’aggettivo con l’arti-
colo (il buono, il bello, il giusto, ecc.) sembra suggerire – scrive lo stu-
dioso – che le idee siano cose che possiedono in modo esemplare alcu-
ne proprietà e che è proprio a partire da queste proprietà che esse pren-
dono il loro nome: l’idea di giustizia è la cosa più giusta e così via.
D’altro canto – egli aggiunge – poiché Platone talvolta aggiunge alle
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28 Un dito invece non sembra cambiare a seconda della prospettiva dalla quale si guar-
da ad esso. La sua grandezza o piccolezza, la sua durezza o mollezza, al contrario, sembra-
no cambiare proprio a seconda della prospettiva dalla quale si guarda ad esse ed è precisa-
mente per questo – criterio comune al settimo e al decimo libro della Repubbblica – che il
dito viene classificato tra gli oggetti a partire dalla percezione dei quali non siamo portati
a postulare l’esistenza di un’idea corrispondente, e la grandezza o la piccolezza o la durez-
za (o il letto) vengono classificati invece tra gli oggetti a partire dalla percezione dei quali
siamo portati a postulare l’esistenza di un’idea corrispondente.

29 Come i nomi del fango, dell’unghia, della pizza, per citare gli esempi di GONZALES

2003, 38.
30 Ibidem.
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espressioni che esprimono l’idea la parola auto («in sé»), da quest’uso
linguistico sembrerebbe derivare un’altra interpretazione della natura
dell’idea: il giusto in sé non è la cosa più giusta, ma è la giustizia in se
stessa, è la vera essenza e la vera natura della giustizia. Ciò che insom-
ma risulterebbe ambiguo – secondo lo studioso – è il fatto che le idee
talvolta sembrano cose in possesso di proprietà e talaltra identiche a tali
proprietà. Si tratta della vexata quaestio dell’autopredicazione che –
come Gonzales stesso sottolinea – da sempre «ha tormentato gli stu-
diosi»31. 

Naturalmente non è questa la sede per affrontare, in tutta la sua
portata, tale complessa questione, che esula completamente dai confi-
ni di questo studio. Ci si riferirà pertanto ad essa solo nella misura in
cui essa implica alcuni risvolti importanti per il nostro argomento.

È significativo infatti che lo studioso lasci completamente da parte,
nell’analisi di questo punto, l’interpretazione del rapporto tra la cosa e
l’idea nei termini, esplicitamente posti da Platone, del rapporto tra il
modello e le sue immagini. Io credo che tale interpretazione della dif-
ferenza ontologica mostri la questione dell’autopredicazione come una
questione mal posta: è chiaro infatti che del modello si può predicare
la qualità che viene predicata anche delle sue immagini, è chiaro che il
possesso, da parte del modello, di questa qualità si configura come un
possesso esemplare, ed è chiaro anche che tale esemplarità configura l’i-
dea non già come una cosa in possesso di una certa qualità, ma come
quella qualità stessa che la cosa assume a suo modello. Né ciò si confi-
gura in alcun modo contraddittorio, o ambiguo, o poco chiaro: inteso
nei termini di modello e copia, il rapporto tra l’idea e i particolari sen-
sibili non si presta ad essere considerato un rapporto logico, o logico-
linguistico, o epistemologico – quale viene considerato da coloro che si
pongono il problema dell’autopredicazione – ma come un rapporto
squisitamente ontologico, anzi come la posizione stessa di quella diffe-
renza ontologica che i rapporti logici, o logico-linguistici, o epistemo-
logici sono chiamati a spiegare. Sul modo in cui la differenza ontologi-
ca, intesa come mimesis dell’idea da parte della cosa, spieghi lo iato tra
il mondo eidetico e il mondo empirico si è già detto. A Gonzales, che
scrive che sembra mancare «un modo coerente per caratterizzare l’idea
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31 GONZALES 2003, 40-41.
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sia nel senso di una proprietà universale sia nel senso di un portatore
particolare della stessa proprietà»32 si può obiettare solo che tale manie-
ra di porre la questione riduce l’idea al suo nome. Infatti è il nome del-
l’idea a designare una proprietà universale ed anche il portatore parti-
colare di essa, ma l’idea non è il suo nome33. 

Quando la problematica ontologica viene considerata nella sua spe-
cificità accade che la si considera diramata in due letture possibili.
Come scrive Gonzales – il cui saggio è un po’ un tirare le somme sulla
letteratura critica dedicata all’idea – la distinzione che esiste tra le idee
e gli oggetti che da esse dipendono viene talvolta espressa dalla nota-
zione che le idee sono «ontologicamente indipendenti». Ora, ciò può
significare semplicemente che le idee non sono condizionate da quelle
che lo studioso chiama le loro «instanziazioni» (lettura debole dell’in-
dipendenza dell’eidetico dall’empirico), oppure che le idee possono esi-
stere senza essere affatto «instanziate» (lettura forte dell’indipendenza
dell’eidetico dall’empirico)34. 

Gonzales condivide la tesi di Fine35, secondo cui le idee sono sepa-
rate solo nel Parmenide, perché l’espressione kath’hauto, che si ritrova
invece applicata in più luoghi alle idee, non implica affatto la loro esi-
stenza indipendente. Alla studiosa sembra significativa in questo senso
l’espressione forte usata nel Simposio dove si dice che, all’amante che ha
compiuto l’ascesa dell’amore, la bellezza appare monoeides (Symp.
211B1); ma nemmeno questa espressione indica, secondo la Fine, un’e-
sistenza indipendente dell’idea: l’idea intesa come monoeides è l’idea
kath’hauto, e il kath’hauto non implica secondo la studiosa il chorismos.
Vorrei osservare che l’espressione implica però un’uscita dalla contrad-
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32 GONZALES 2003, 40.
33 L’idea – se stiamo al modo in cui Platone ce la presenta – non è un concetto, né una

parola, né una cosa, ma un ente vero e perfetto che si configura come ciò a cui ogni cosa
tende. Il tendere della cosa all’idea – come si è visto – è un rappresentare, è un mettere in
scena – una scena temporale e imperfetta – qualcosa di atemporale e di perfetto. Mai que-
sta configurazione dell’idea è contraddetta nei dialoghi. Ciò che viene volta a volta con-
traddetto è piuttosto l’uno o l’altro dei modi in cui gli interpreti di Platone intendono l’i-
dea, trascrivendone la problematica ontologica nei termini impropri della logica, della lin-
guistica, dell’epistemologia moderne.

34 Cfr. GONZALES 2003, 42; PERL 1999, 351-353.
35 Cfr. FINE 1984, 57-58.
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dizione percettiva: concepita come monoeides, infatti, la bellezza è con-
cepita non in un aspetto o in un altro, non da una prospettiva o da
un’altra, non cioè come appare inevitabilmente a chi la percepisce con
la sensibilità, con la sensibilità inevitabilmente soggettiva e relativa,
parziale ed imperfetta, ma come appare a chi la concepisce con il pen-
siero puro, e dunque non in un volto o in un’altra cosa bella, ma in sé,
e dunque, in questo preciso senso forte, come «separata». 

Naturalmente è sempre il Parmenide il dialogo citato dagli studiosi
che intendono polemizzare contro la tesi dell’esistenza separata delle
idee. In quel dialogo, infatti, Platone sembra trarre le conseguenze più
estreme della tesi della separatezza e queste conseguenze estreme ven-
gono considerate dagli studiosi la maniera platonica di confutare la tesi
della separatezza. Io credo invece che il Parmenide possa venire letto in
modo diverso, e precisamente come il luogo in cui Platone confuta
proprio la posizione di chi, rifacendosi a tali conseguenze estreme,
invalida la tesi della separatezza e con essa la teoria delle idee nella sua
interezza. Le idee sono separate come i modelli sono separati dalle
copie di cui sono modelli. Ma, proprio considerate in quanto modelli,
esse non sono del tutto separate, infatti i modelli assomigliano alle loro
immagini e questa somiglianza è precisamente ciò che tempera, per
così dire, la separatezza. La teoria della partecipazione, che è precisa-
mente il tema del Parmenide36, è la teorizzazione della separazione inte-
sa come distinzione, come presenza nell’assenza, come differenza nella
somiglianza, delle idee e delle cose. Chi, come il Parmenide del
Parmenide, argomenta che se ciascuna idea esiste in sé e per sé, essa non
può trovarsi in noi, mostra, con tale argomentazione, di non avere un
atteggiamento dialettico, perché l’atteggiamento dialettico è precisa-
mente di chi sa separare congiungendo, sa vedere la presenza dell’as-
sente, l’«in sé» nel «per noi»37. E ciò accade solo a chi sa vedere l’im-
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36 Che il tema del Parmenide sia la methexis è chiarito da CASERTANO 1996, 21-22.
Che la methexis sia semanticamente coestensiva alla mimesis è quanto ho cercato di argo-
mentare nelle pagine precedenti, ma si veda anche 7.5 infra. Sul Parmenide cfr. 6.1 supra
e 7.7 infra.

37 Su tale terminologia di scuola cfr. 1.10. Cfr. FRONTEROTTA 2005, 172: «Mi servirò
dei passi citati del Parmenide (130E5-131A2, 133A11; C3-D5; E4-6) come di un punto
di partenza per esaminare il dibattito sulla natura e sul ruolo degli ei[dh platonici, consi-
derando in ciò che segue (1) la partecipazione (mevqexi"), quali che siano le sue modalità,
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magine come immagine, cioè come una rappresentazione del modello,
che, proprio in quanto rappresentazione, è e non è il modello: lo è per-
ché lo rappresenta, non lo è perché è da esso ontologicamente distinta. 

«Rappresentare», come si è visto, significa essere e non essere ciò che
si rappresenta, significa fare le veci di ciò che si rappresenta. Chi coglie
questo coglie l’«in sé» nel «per noi» e comprende che l’unico modo in cui
l’«in sé» appare a noi è il modo dell’immagine. Sfortunatamente, pur
essendo quella dell’immagine la nozione centrale dell’intera filosofia pla-
tonica38, gli interpreti rifiutano ai luoghi e ai contesti immaginifici, mito-
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come la relazione sussistente fra le idee e i sensibili e (2) la separazione (cwrismov"), quali
che siano la sua natura e la sua estensione, come l’assenza di tale relazione». Mi sembra qui
espressa con chiarezza la tensione dell’interprete a leggere la mevqexi" come l’assenza del
cwrismov" e il cwrismov" come l’assenza della mevqexi", laddove, invece, a mio avviso, la
comprensione della relazione tra le idee e i sensibili è possibile solo se la mevqexi" e il cwri-
smov" vengono considerati entrambi contemporaneamente presenti e coimplicantesi: l’en-
te sensibile partecipa all’idea proprio perché essa è separata ed essa è separata proprio per-
ché l’ente sensibile possa partecipare di essa. Ciò è comprensibile solo se si interpreta la
mevqexi" come una mivmhsi", una relazione cioè che implica contemporaneamente la par-
tecipazione al modello e la separazione di questo, la sua presenza e la sua assenza nell’en-
te che su di esso si modella: si partecipa a qualcosa se e solo se il partecipante è distinto
dal partecipato e contemporaneamente è in relazione con esso. Senza una tale considera-
zione dialettica della relazione di methexis, cioè senza una considerazione della methexis
come implicante il chorismos, non soltanto non si comprende ciò di cui Platone sta par-
lando nel Parmenide, ma si abbraccia, per così dire, il punto di vista del personaggio
Parmenide (che considera la methexis e il chorismos mutuamente esclusivi) e non quello del
personaggio Socrate. Sulla co-implicazione di methexis e chorismos cfr. PERL 1999. È inte-
ressante annotare che il rifiuto di comprendere la methexis e il chorismos come nozioni che
si implicano reciprocamente è atteggiamento che accomuna il personaggio Parmenide del
Parmenide all’Aristotele del libro Alfa della Metafisica, e, per il nostro argomento, è ancor
più interessante annotare che tale atteggiamento comune si traduce in entrambi i casi in
un’accusa a Platone di «parlare per immagini», «in modo brillante», «piacevole», ma privo
evidentemente di rigore logico (cfr. l’espressione hJdevw" in Parm. 131B7 con l’espressione
metafora;" poihtikav" in Metaph. I 9, 991a20-22).

38 Una filosofia che interpreta tutto l’empirico come immagine dell’eidetico.
Naturalmente dire che essa interpreta tutto l’empirico come immagine dell’eidetico non
significa dire che ciascuno dei particolari empirici o ciascuna delle sue parti abbia un’idea
corrispondente, ma significa dire che nella sua globalità questo nostro mondo è una copia
imperfetta di un mondo altro e migliore. Tale mondo altro e migliore possiede modelli che
non hanno alcuna rappresentazione empirica e il mondo empirico è abitato da oggetti la
cui distanza dai modelli è tale che si fa fatica a cercare una corrispondenza biunivoca. Tale
corrispondenza biunivoca non esiste, essa è per così dire un terminus ad quem, è ciò cui si
aspira; la filosofia può essere definita come il tentativo di rendere il mondo empirico, nei
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logici e metaforici – nei quali la tesi della separazione è ampiamente argo-
mentata – ogni credito. 

L’esistenza separata delle idee viene respinta perché argomentata, si
dice, solo con quel linguaggio mitico e metaforico che non può essere
inteso letteralmente. Ma se è vero, come si è visto, che logos e mythos
nei testi platonici sono distinguibili, è altrettanto vero che non sono
affatto distinti, né distinguibili, linguaggio metaforico e argomentazio-
ne dialettica, essendo il primo, il linguaggio delle eikones filosofiche,
una visualizzazione della seconda. Tutto il linguaggio è inoltre, per
Platone, letteralmente metaforico, è il frutto cioè di uno sforzo di tra-
duzione della verità delle cose nella verità delle parole e Gorgia aveva
insegnato a Platone che sorta di baratri, inevitabilmente metaforici39,
tale sforzo deve colmare. Le parole, tutte le parole, sono mimemata, e
cioè immagini, rappresentazioni, riproduzioni – verbali – della somi-
glianza e della differenza che legano ogni cosa empiricamente visibile
alla sua essenza invisibile. L’espressione del «luogo iperuranio», in que-
sta prospettiva, non è né più né meno metaforica della definizione della
giustizia come «fare le cose proprie». 

Tutto il linguaggio è letteralmente mitico, perché le parole – come
insegna il Cratilo – sono frammenti di un racconto, quello che narra
degli sforzi umani di comprendere il senso delle cose. È questo il signi-
ficato di quella lunga sezione del Cratilo che è dedicata alle cosiddette
etimologie. Con esse si tenta di comprendere la vita e la morte, le inter-
sezioni tra la vita e la morte, tra l’immobilità e il movimento. Il lin-
guaggio «racconta» le prospettive, le fantasie, che i viventi costruiscono
su mondi altri, mostra come queste fantasie governano le nozioni del
tempo e dell’eterno, su cui si costruisce ogni differenza ontologica.
Ogni mito è una prospettiva parziale, soggettiva e relativa, di un signi-
ficato archetipico della cultura originaria e si distingue da esso come
un’immagine dal suo modello, come un lato, o l’altro, di un oggetto, si
distinguono dall’oggetto nella sua identità; e tale distinzione fa a sua
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particolari e in generale, immagine vera del modello eidetico: la città immagine di un’ani-
ma equilibrata, la giustizia immagine della giustizia eidetica, e così via. Sull’argomento cfr.
6.1 e nota 12 p. 371 supra.

39 Sul ricorso alla metafora come tentativo del linguaggio platonico di svolgere un
ruolo iconico cfr. NUZZO 2006, 91-161.
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volta da modello per ogni altra distinzione: c’è un mito ad esemplifi-
care ognuno degli aspetti del mondo e l’idea stessa di mondo è in qual-
che modo l’insieme di queste prospettive narrative. 

Capisco che, date queste premesse, gli epistemologi non trovino in
Platone nulla che somigli ad una teoria, e che dunque il «mito delle
idee» venga del tutto sprovvisto di significato, ma se è il significato epi-
stemologico quello che viene negato, allora tale negazione non priva il
suo oggetto di nulla, perché la teoria delle idee non ebbe mai, presso il
suo autore, un significato in qualche modo collegabile a quello di una
fondazione scientifica nel senso moderno del termine. 

Quello che Platone tentò di fare ponendo la teoria delle idee ha
senz’altro a che vedere con il sapere e con la sua fondazione, ma a tale
fondazione nulla è più estraneo della distinzione tra linguaggio lettera-
le e linguaggio metaforico. Il linguaggio è per Platone il luogo della
rappresentazione infinita e un linguaggio letterale, in questa prospetti-
va, è un linguaggio che rappresenta solo se stesso: è una sequenza foni-
ca che rappresenta una sequenza fonica. Solo l’immenso sforzo allusi-
vo, paradossale, fallibile, metaforico, lo sforzo cioè di lanciarsi al di là
del letterale, fa del linguaggio uno strumento di rappresentazione del
mondo, e di qualcosa che trascende il mondo stesso e lo fonda, cioè di
quel qualcosa che è inevitabilmente altro dal linguaggio e che aspira a
trovare una via di espressione attraverso di esso. 

Fino ad un certo livello le parole possono essere paragonate ai ritrat-
ti e un ritratto di Cratilo che fosse «letterale» – dice il Socrate del
Cratilo – non sarebbe un ritratto di Cratilo, ma Cratilo stesso40: Cratilo
rappresentato da se stesso, duplicato, e dunque non rappresentato
affatto. Un linguaggio letterale, se esistesse, non direbbe il mondo ma
solo se stesso e, simmetricamente, un mondo che tentasse di tradursi
letteralmente nel linguaggio, non sarebbe mai linguaggio, ma restereb-
be mondo, mondo inespresso. L’esempio simmetricamente inverso a
quello del duplicato di Cratilo – al ritratto letterale – sarebbe allora il
caso di un ritratto che non ritrarrebbe affatto Cratilo, sarebbe la sua
deformazione infinita, il grado zero della sua somiglianza, sarebbe
un’assoluta differenza: anche in questo caso il ritratto – il ritratto defor-
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40 Cfr. Crat. 532B-C e supra.
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mato – non rappresenterebbe affatto Cratilo e nemmeno qualcos’altro,
ma soltanto se stesso: sarebbe il ritratto di un ritratto, la duplicazione
assoluta, non di un oggetto, ma del ritrarre e del deformare stesso. Ecco
che, invece, un ritratto di Cratilo deve configurarsi né come letterale –
identico – né come assolutamente deformante – assolutamente diverso
– ma come metaforico: come uno strumento rappresentativo che renda
riconoscibile un trasporto: il trasporto della somiglianza nella differen-
za, della forma nella de-formazione, della fedeltà nel tradimento. 

La fecondità dell’esempio del rapporto modello-copia nell’espres-
sione della relazione idea-cosa sta tutta nel fatto che esso esprime la
natura di un rapporto che è rappresentativo e che dunque traduce sul
piano della differenza ontologica tutti i paradossi e le difficoltà che illu-
minano, ed oscurano, la relazione che esiste tra un qualcosa e la sua
espressione, tra un oggetto e la parola che lo dice, tra un testo e la sua
comprensione, tra un sentimento e la sua manifestazione, tra un uomo
e il suo ritratto, cioè – in termini platonici – tra un essere e il suo appa-
rire, il suo darsi alla percezione. Dire che si tratta in tutti questi casi di
una relazione metaforica significa chiamare la metafora ad esprimere
tutto ciò che caratterizza, complicandolo, il mondo delle relazioni sce-
niche: il mondo in cui abitano, contemporaneamente, e a titolo diver-
so, un qualcosa che aspira ad essere rappresentato ed un qualcos’altro
che aspira ad operare questa rappresentazione. Tutte le sfumature di
questo rapporto sono dialettiche e si collocano in uno spazio i cui estre-
mi sono da un lato la duplicazione letterale e dall’altro la deformazio-
ne assoluta: puro significante privo di senso da un lato, puro significa-
to privo di espressione dall’altro. È così che Parmenide nel Parmenide
estremizza la questione della differenza ontologica: da un lato pone le
idee prive di rapporto con le cose, dall’altro pone le cose prive di rap-
porto con le idee. Ma in questo caso – nel caso della totale separazione –
non solo non c’è più relazione tra le idee e le cose, ma non ci sono più
né le idee né le cose, perché le idee sono poste da Platone come modelli
delle cose, non nel senso che non possono esistere senza immagini, ma
nel senso che senza immagini esse smettono di essere modelli: un model-
lo è per definizione ciò a cui si guarda per modellarsi: se ciò che deve
modellarsi non ha la possibilità di vedere il modello, quest’ultimo – pur
esistendo – non esiste come modello. Un’interpretazione della differenza
ontologica nei termini della totale separatezza non è sbagliata, essa sem-
plicemente non è l’interpretazione di Platone, ma di qualcuno –
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Parmenide – che presenta la propria lettura della differenza ontologica.
La lettura platonica è quella di una separazione che non solo non esclu-
de il collegamento, ma lo implica; e che del gioco tra separazione e col-
legamento fa la cifra della relazione in questione41. Se la rappresenta-
zione del rapporto tra le idee e le cose non può che essere metaforica è
perché ogni rappresentazione lo è, e più di tutte lo è la rappresentazio-
ne di un rapporto che è per eccellenza mimetico, il rapporto che colle-
ga e distingue immagine e modello, apparenza ed essenza, prospettiva
soggettiva ed esistenza oggettiva. 

Alla luce di queste considerazioni è davvero difficile confutare la
tesi di quegli studiosi che ritengono che una teoria platonica delle idee
non esista, perché «i dialoghi non dicono mai esplicitamente, né tanto
meno argomentano, che le idee esistono separatamente dalle loro
instanziazioni»42. È difficile confutare questa presa di posizione perché
essa, rifiutando di prendere in considerazione i contesti argomentativi
costruiti in un linguaggio metaforico, semplicemente rifiuta di leggere
il testo di Platone, che non soltanto è sempre metaforico (perché ogni
testo lo è)43, ma è anche il luogo teorico in cui viene tematizzata la
natura metaforica di ogni linguaggio, ed in particolare di quel lin-
guaggio che è chiamato a descrivere la natura apparente di ciò che
appare.

Gonzales scrive: «se le idee sono separate, questo solo fatto basta a
rendere assai problematica la relazione tra le idee e le loro istanziazio-
ni». Che questa relazione sia un problema, anzi il problema, è Platone
stesso a dirlo. Dunque l’affermazione dello studioso, per poter essere
presa in considerazione, deve procedere oltre questa constatazione. Ed
infatti essa procede oltre, e Gonzales ci informa del fatto «riconosciuto
da molti studiosi»44 che i dialoghi «non offrono alcuna spiegazione
della natura esatta» della relazione in questione. Se comprendiamo che
la relazione in questione è la relazione che consente al linguaggio di
dire il mondo – o alla conoscenza di comprendere la verità, o alle cose
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41 Contra GONZALES 2003, 50.
42 GONZALES 2003, 47.
43 Sul problema della presenza, dell’uso e del significato della metafora nel linguaggio

del testo filosofico cfr. NUZZO 1995, 315-347; 2000, 713-755; 20001, 57-68; 2001,107-
133; 2003, 91-161.

44 GONZALES 2003, 47.
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di rappresentare le idee – comprendiamo che l’accusa che lo studioso
muove a Platone è quella di non avere spiegato il problema di fondo di
ogni filosofia45, anzi di non averlo nemmeno correttamente impostato,
di non averlo impostato nella sua esattezza. A rendere incomprensibile
l’accusa che Gonzales muove a Platone sta proprio la sua annotazione
sulla mancanza di esattezza. Platone ha più volte sottolineato come l’e-
sattezza non sia possibile quando si tratta di rendere ragione proprio
dell’inesattezza, del modo imperfetto in cui le cose riproducono e rap-
presentano il mondo perfetto delle idee. L’esattezza è impossibile quan-
do si descrivono i modi imperfetti che hanno le cose e gli uomini di
rappresentare la perfezione. Ogni descrizione è in questo caso necessa-
riamente allusiva, metaforica, mitica: è un tentativo, sempre migliora-
bile, di rappresentare la verità. 

A volte la verità è descritta da Platone con chiarezza: le idee, il loro
modo di essere perfetto e incontraddittorio sono descritti da Platone
con esemplare efficacia raffigurativa ed anche argomentativa, ma in
questi casi il testo, secondo Gonzales, manca il suo compito, perché il
linguaggio è mitico e metaforico ed invece ciò che si richiederebbe al
testo è l’esattezza, l’esattezza letterale: la spiegazione precisa del modo
in cui le idee sono, al di là del loro modo di manifestarsi agli uomini:
quando esse sono separate, separate dal linguaggio e dalla percezione.
Ciò che Gonzales rimprovera a Platone è di non avere detto l’indicibi-
le, e di non averlo detto con esattezza. Ciò che Gonzales rimprovera a
Platone è di non avere spiegato con esattezza come stiano le cose prima
di essere approcciate dalla spiegazione umana, come siano in sé, e poi,
anche, come accade che esse siano presso di noi. 

Quando Platone nel Fedone scrive che nient’altro rende bella una
cosa bella se non la presenza in essa o la comunicazione di essa con il
bello in sé o ancora un altro suo modo di rapportarsi con l’idea del bello,
specifica: «non è su questo modo che insisto, ma solo sul fatto che è per
il bello che tutte le cose sono belle» (Phaed. 100D4-8). Secondo
Gonzales «Socrate non potrebbe rendere più chiaro il suo rifiuto (o
incapacità?) di prendere posizione in favore di qualunque spiegazione
del rapporto idea-particolare». Ora, come è noto, Platone usa in luoghi
diversi della sua opera termini diversi per descrivere questo rapporto e
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lo studioso ha ragione nel sostenere che è sbagliato attribuire differen-
ze e contraddizioni allo sviluppo del pensiero di Platone. Il mio tenta-
tivo, in questo volume, è stato quello di mostrare come i termini diver-
si impiegati da Platone abbiano tutti sempre lo stesso significato, quel
significato che è esplicito nel termine (o concetto) usato più spesso,
quello di mimesis, e che interpreta la relazione in questione come una
relazione che lega un modello alle sue immagini. 

Gonzales, che pure riconosce essere la mimesis la modalità più fre-
quentemente usata da Platone per spiegare la relazione idea-cosa, parla
di essa come di una relazione «statica»46, e quindi meno usata nel
Fedone, dove le idee «sono introdotte come cause», e dunque richiedo-
no «il linguaggio più dinamico della partecipazione», più adatto di
quello «statico dell’imitazione», a descrivere una relazione causale.
«Dire» – scrive Gonzales – «che qualcosa diventa bello partecipando
della bellezza in sé sembra più plausibile di dire che esso diventa bello
essendo un’immagine della bellezza in sé». Non sono sicura di com-
prendere il senso di quest’ultima affermazione, ma vorrei annotare sol-
tanto che il Fedone, come abbiamo visto, è letteralmente dominato dal-
l’idea che le cose aspirano ad essere come le idee e questa aspirazione ad
essere come il proprio modello è precisamente la cifra della relazione di
mimesis. Ma Gonzales ritiene che nel Fedone prevalga l’idea della par-
tecipazione e che invece «il linguaggio dell’imitazione domina la descri-
zione delle idee nella Repubblica», perché «la distinzione tra immagine
e originale è centrale nella struttura e nel contenuto dell’intero dialo-
go»; ed ancora nel Timeo, che è «un resoconto della creazione del
cosmo per opera di un artigiano divino che necessita di modelli come
guida della sua creazione». Da queste affermazioni lo studioso induce
che «Platone descrive la relazione tra idea e particolare nei termini di
volta in volta più adatti all’uso per cui le idee sono introdotte nei vari
dialoghi». Ed ancora: «Non si riscontra il tentativo da parte di Platone
di decidere quale modo di descrivere la relazione sia il migliore o il più
accurato in termini assoluti». L’uso di termini diversi viene così assun-
to a riprova di una contraddizione che caratterizzerebbe il testo plato-
nico e non viene compiuto da parte dell’interprete nessun tentativo di
comprendere che si tratta invece di termini che, se hanno un significato
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diverso ne hanno anche uno identico, ed è in questo secondo significato
identico che essi sono da Platone usati – nei contesti diversi, e talvolta
nello stesso contesto – per indicare lo stesso rapporto. 

In questo volume si è compiuto il percorso inverso a quello di
Gonzales: si è partiti dalla constatazione del fatto che termini diversi
sono usati per spiegare lo stesso rapporto e si è arrivati a comprendere
che tali termini diversi possono esprimere lo stesso rapporto perché
sono usati nello stesso significato. È stata la scena teatrale, valutata in
tutta la sua importanza, la scena teatrale che è l’immagine più imme-
diatamente legata al termine mimesis inteso nel suo significato tecnico,
ad aiutare a comprendere: i lessici elencano significati diversi per i ter-
mini diversi usati da Platone per spiegare la relazione che collega e
distingue le idee e le cose, ma questi significati diversi hanno qualcosa
in comune: è bastata l’applicazione del metodo dialettico teorizzato da
Platone nel Sofista47 per trovare ciò di cui si era alla ricerca.
Un’indagine che, nella valutazione dei diversi, sia capace di trascurare
ciò che li rende diversi e focalizzare ciò che li rende identici è un’inda-
gine che, scoprendo ciò che i diversi hanno in comune, consente di
comprenderli. 

Nell’ultima sezione di questo capitolo proverò allora a mostrare
queste identità e queste differenze semantiche, così come esse si confi-
gurano nei termini chiave che nei dialoghi sono chiamati ad esprimere
la differenza ontologica.

7.5 Su alcuni termini chiave dell’ontologia platonica

I termini usati da Platone sono: koinwniva, koinwnevw (comunan-
za, comunicazione, comunicare)48, parousiva, pavreimi (presenza,
essere presente)49, mevqexi", metevcein50, metalambavnein51 (partecipa-
zione, partecipare).
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Koinwniva
La comunanza, l’avere qualcosa in comune, l’esser legati, associati,

dipendenti da, l’avere un’attinenza con qualcosa, il riferirsi dunque a
questo qualcosa, sono i significati fondamentali di koinonia. Il verbo
koinwnevw sta ad indicare in primo luogo l’avvenire di una comunica-
zione, il suo avvenire grazie al fatto che i due elementi coinvolti nella
comunicazione hanno qualcosa in comune, sono legati (e così via). Il
verbo indica anche l’associarsi, l’unirsi e, in quello che i vocabolari
indicano come il suo significato traslato, esso significa “sono simile a”,
“concordo con”, “convengo” o “sono appropriato a”. Siamo davanti a
quell’insieme di significati che sono implicati dal fenomeno della
comunicazione inteso come il riferirsi di una parola ad un oggetto, o di
un’immagine ad un modello, intesi come enti in comunicazione tra
loro52. La parola indica la cosa se è in comunicazione con essa, se le
conviene, se è appropriata, se è ad essa simile, se con essa concorda. Il
koinwnov" è il compagno, il consorte, il socio. La parentela è propria-
mente una koinonia e nel Timeo Platone dice che tra i discorsi e ciò di
cui i discorsi trattano c’è parentela: essi sono congeneri (suggenei`",
29B5). Koinwnov" è colui che fa qualcosa insieme ad un altro e com-
pagni sono la cosa e la sua ombra, l’oggetto e la sua immagine, la cosa
e la parola che la dice. In senso squisitamente teatrale la koinonia e il
koinonein sono quelli che si creano tra la rappresentazione e ciò che essa
rappresenta (e significa) per un pubblico. La maniera che ha un pub-
blico di cogliere qualcosa è espressa con l’avverbio koinw`" che signifi-
ca proprio ciò che avviene pubblicamente, in comune, nella maniera
consueta. Il verbo koinovw indica quel “mettere in comune”, quel “con-
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52 È interessante annotare che la koinonia (l’essere in contatto) che avviene nel caso di
ogni comunicazione (trasmissione di informazioni) è innanzitutto quella che si stabilisce
tra la cosa (l’informazione) che deve essere comunicata e il mezzo (la parola) con cui la
comunicazione deve avvenire; senza questa prima forma di comunicazione (con tutto il
carico dei significati legati all’appropriatezza che il mezzo di comunicazione deve avere
rispetto alla cosa che deve essere comunicata) non può avvenire la seconda forma della
comunicazione, che è quella che si stabilisce, grazie alla prima comunicazione, questa volta
tra l’emittente e il ricevente. Correntemente noi usiamo il termine «comunicazione» per
alludere alla relazione che avviene tra due parlanti e non riflettiamo sul fatto che essa è
subordinata a (può avvenire solo se c’è) quella comunicazione primaria che si stabilisce, al
di là dei parlanti, tra la cosa che deve essere detta e la parola che deve dirla. L’intera sezio-
ne del Cratilo dedicata alla esposizione del dialogo tra Cratilo e Socrate riposa su questa
presupposizione.
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dividere” che è anche un partecipare e un far conoscere, un esprimere.
La koinovth" è la somiglianza.

Parousiva
La presenza, l’essere presente, il trovarsi in un luogo, il presentarsi

sono i significati propri di parousia. Il verbo pavreimi significa “sono pre-
sente” e i vocabolari specificano: in senso locale o temporale. Significa
“mi trovo a partecipare ad un fatto”, ad esserne parte o spettatore, signi-
fica anche “assisto”, nel senso di “aiuto”. Il termine esprime il presente53

anche come “tempo presente” (oJ parw;n nùn crovno"). I suoi significati
sono spesso implicati nei luoghi in cui si rende presente qualcosa con una
parola o un’immagine: nel teatro o anche in quella sorta di teatro che è
la mente, che immagina quando ricorda, quando dipinge la scena che
pensa. 

Mevqexi"
La partecipazione, il prender parte a54, sono i significati propri del

termine mevqexi". Il verbo metevcein indica quel fruire di qualcosa che
è possibile solo a chi prende parte ad esso, a chi ne partecipa55. Si trat-
ta di un verbo che nel suo significato tecnico, legato alla teoria delle
idee, è stato coniato da Platone56. Esso è formato dalla preposizione
metav e dal verbo e[cein. La preposizione metav significa “con”, non solo
nel senso della compagnia, ma anche nel senso di “per mezzo di”,
“mediante”, o ancora nel senso del “modo conforme a”. La preposizio-
ne metav può significare “con” anche nel senso in cui si dice “stare con
qualcuno” intendendo “dalla sua parte”, ed in questo senso si trova
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53 È appena il caso di ricordare che il termine «presente» definisce il proprio significa-
to, anche nella nostra lingua, opponendosi sia al «passato», sia all’«assente». Nella relazio-
ne idea-cosa la nozione di presenza si carica di entrambi i significati, alludendo essa ad
un’assenza dell’idea dal mondo empirico che è intesa anche come una presenza, proprio
come il passato è assente dal presente ma è anche in certo senso in esso presente. Cfr. anche
p. 394 nota 49 supra.

54 Sul partecipare come «essere in» cfr. BRISSON 2005, 27, nota 18.
55 Un’interessante occorrenza, così intesa, della «partecipazione» in Prot. 323C, su cui

cfr. CASERTANO 2007, 35.
56 Cfr. PRADEAU 2005, 86: la partecipazione è «comunicazione di forma», quella

comunicazione di forma che l’Ippia Maggiore (289D) designa come un’aggiunta, una
generazione supplementare.
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usata anche in Omero. In Platone l’espressione meta; qew`n significa
“con l’aiuto degli dèi”. Unita ad un verbo, la preposizione assume il
senso di “insieme” come in metadivdwmi che significa “faccio in modo
che qualcuno abbia parte in qualcosa”; oppure il senso di “tra” , come
in un primo significato di mevteimi, che significa “sono tra”, “vivo in
mezzo ad una classe o ad un ordine”; o in metastrevfw che significa
“travolgo”, inverto, tramuto; o ancora di “dietro”, come in un secondo
significato di mevteimi che significa “seguo”. Possiamo chiederci quale
sia il significato della preposizione metav quando essa è unita con il
verbo e[cein, così come avviene nel nostro metevcein. Il verbo e[cein,
dicono i vocabolari, corrisponde al latino teneo, e dunque esprime quel-
l’avere, quel possedere, che è innanzitutto un avere nella mente e un ri-
tenere. Esso significa dunque anche credere, conoscere, ma anche abi-
tare, perché ciò che si crede e si conosce lo si crede e lo si conosce per-
ché lo si pratica, si è con esso in intimità, si abita per così dire insieme.
e[cein significa anche “essere” nel senso specifico di “essere in relazio-
ne”: è dunque il significato forte della relazione quello che è espresso
dal verbo metevcein, il significato di una relazione che è forte perché è
condivisione, condivisione della direzione di un’azione, è presa di posi-
zione, è assunzione di responsabilità. Il verbo metevcein esprime la con-
dizione in cui si trovano due o più persone che fanno qualche cosa
insieme e che non solo la fanno insieme, ma davvero la con-dividono,
la sostengono, e, ciascuno per la sua propria parte, la assumono su di
sé. Si può dire che essi la vivono, e la vivono in comune. In senso tea-
trale, la condizione del metevcein è propriamente quella di chi entra a
far parte di una compagnia, che è anche una koinwniva, una comunità
di intenti, e gli intenti sono quelli di rendere presente57, presente in chi
guarda, perché anch’esso partecipa, l’intento rappresentativo, espressi-
vo, riproduttivo, della comunità teatrale.

Metalambavnein
Molto simile al verbo metevcein, metalambavnein indica anch’esso

il partecipare, l’esser fatto partecipe, il fruire di qualcosa. Nel verbo è
però focalizzata maggiormente la dimensione della mutazione, della
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57 Sulla critica di Parmenide alla partecipazione come presenza nel Parmenide cfr.
BRISSON 2005, 28.
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trasformazione, che ha luogo dopo, o forse durante, la divisione delle
parti, la “partecipazione”: se lambavnein significa vincere, predare,
prendere in sé, assumere, metalambavnein è propriamente ciò che si
ottiene, si vince, si assume su di sé durante la partecipazione ed in virtù
di essa. L’espressione metalabei`n to; pevmpton mevro" tw`n yhvfwn
significa “ottenere la quinta parte dei voti” e metalambavnein th;n ajr-
chvn significa “succedere ad un altro nel comando”.

Dopo questa breve analisi dei termini cruciali scelti da Platone per
indicare, tra l’altro, il rapporto che si stabilisce tra le idee e le cose appa-
re chiaramente il loro tessuto comune: si tratta della focalizzazione di
una somiglianza, di una comunanza, che due o più elementi diversi si
trovano a sostenere e ad usare, ciascuno nel suo ruolo, nella sua parte,
da compagni, al fine di operare una rappresentazione: una rappresen-
tazione che renda presente ciò che gli elementi hanno in comune. Si
stabilisce così tra gli elementi una comunicazione, che è tale nella misu-
ra in cui è capace di far emergere ciò che è comune; nella misura in cui
ciò che rappresenta è simile a ciò che è rappresentato. Si tratta sempre
di un rendere presente, un mostrare, resi possibili grazie ad un lavoro
comune, ad una spartizione di ruoli, che è anche, contemporaneamen-
te, una comunità di intenti: tra significante e significato, tra emittente
e ricevente, tra volontà di esprimersi da parte del dato e volontà di
esprimere da parte del mezzo. 

Grazie al fatto che la cosa è simile all’idea – è una sua immagine –
l’intero mondo delle idee può essere rappresentato dal mondo delle
cose: questa rappresentazione avviene in virtù della comunanza che esi-
ste tra i due mondi, in virtù della volontà del primo di esprimersi – di
concretizzarsi – nel secondo, in virtù della volontà del secondo di esse-
re come il primo, di somigliargli, di eguagliarlo. 

7.6 Sulla settima lettera

Gonzales ritiene che la settima lettera contenga la spiegazione del
perché Platone non ha costruito una teoria delle idee58. In quel testo
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58 GONZALES 2003, 52.
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celeberrimo, sulla cui autenticità ancora si discute, come è noto,
Platone afferma di non aver mai messo per iscritto i grandi primi e più
elevati argomenti del sapere filosofico e tra di essi certamente include
le idee (342D3-8). Delle idee, dunque, non esisterebbero spiegazioni,
stando alla settima lettera, perché di esse non si parla come si parla di
altri oggetti, ma quando si ha dimestichezza con esse, quando già le si
conosce, ecco che allora la verità brilla improvvisa nell’anima, come
scintilla di fiamma che di se stessa, dopo essere nata, si nutre (341C5-
D2). Non solo la scrittura ma in generale il linguaggio – le parole –
sarebbero, secondo questa interpretazione, incapaci di esprimere gli
oggetti più alti del sapere filosofico. Platone, come abbiamo già visto,
nella settima lettera distingue cinque componenti del sapere filosofico:
il nome (onoma), il discorso (logos), l’immagine (eidolon), la conoscen-
za (episteme), ed infine l’oggetto stesso di tale conoscenza, l’idea. 

Secondo Gonzales da questa classificazione si potrebbe desumere
che se si è in possesso delle prime componenti della classificazione,
allora se ne possiede l’ultima, ma «questo è precisamente ciò che
Platone nega nel seguito dell’argomento»59: per quanto necessari alla
conoscenza, nomi, discorsi60 e immagini non sono comunque suffi-
cienti, sono radicalmente difettivi. La debolezza del linguaggio sta –
secondo il testo – nel fatto che esso (nomi, discorsi, immagini) presen-
ta all’anima non quel che essa cerca, e cioè l’essere della cosa, ma le sue
qualità, cioè l’apparire della cosa. 

Ho difeso fin dall’inizio questa interpretazione, ma non nel signifi-
cato che lo studioso sembra attribuirle. Il significato che lo studioso
sembra attribuirle è che le idee sono conoscibili attraverso «una qual-
che sorta di intuizione non proposizionale»61. Ma, come Gonzales stes-
so sottolinea, nella settima lettera viene detto che chi non giunge ad
afferrare di ciascun oggetto i quattro elementi non si approprierà mai
di una completa conoscenza del quinto (342E1-2). I logoi, insomma,
sono deboli, ma indispensabili. Allo studioso questa affermazione sem-
bra problematica nella misura in cui egli contrappone una conoscenza
proposizionale (basata sui logoi) ad una conoscenza ottenuta mediante
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59 GONZALES 2003, 54.
60 Lo studioso traduce logos con «descrizione» e non con «discorso».
61 GONZALES 2003, 62. Cfr. anche 5.6 supra.
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una visione diretta delle idee. Ma, lo si è visto, tali due maniere di con-
cepire la conoscenza delle idee non sono affatto in contrapposizione
l’una all’altra: se da un lato, infatti, i logoi sono immagini e dunque
creano una visione, d’altro lato le visioni delle idee sono costruite con
i logoi e dunque sono proposizionali. Si potrebbe obiettare che, proprio
in quanto concepite entrambe come rappresentazioni, le due forme di
conoscenza sono suscettibili della critica che ad esse viene mossa dalla
settima lettera: non colgono l’essere ma la qualità, l’apparire, delle cose.
Ma Platone, lo si è visto, ha distinto un apparire sensibile da un appa-
rire intellegibile e dunque la critica che alle prime componenti del per-
corso filosofico viene mossa dal testo della settima lettera è da inten-
dersi nei termini di una critica a quel darsi solo visibile dell’idea, che è
il modo del sapere quando esso è solo onoma, logos, eidolon : quando
invece il modo del sapere è episteme62 – congiunzione del proposizio-
nale al visivo, dell’apparire sensibile all’apparire noetico63 – il suo
oggetto è l’idea, l’essenza invisibile (sensibilmente invisibile, l’essere) e
non la cosa (l’apparire, il darsi percettivo, la qualità).

Ma Gonzales non giunge a queste conclusioni, egli piuttosto affer-
ma di intendere le idee, contenuto di un’intuizione non proposiziona-
le, nei termini di «precondizioni dei logoi», inispiegabili attraverso i
logoi, ma da questi sempre inevitabilmente presupposti64. Tale inter-
pretazione dell’idea, che la rende nient’altro che il fondamento dei
discorsi, renderebbe ragione, secondo lo studioso, del carattere norma-
tivo del piano eidetico, così come esso si configura nella filosofia di
Platone, che presenta le idee – in quella «altrimenti oscura affermazio-
ne della Repubblica»65 – dipendenti dal bene per la loro intellegibilità e
per la loro esistenza66. L’idea di bellezza non è – scrive Gonzales – «una
cosa idealmente bella, ma piuttosto ciò che ci permette di parlare delle
cose come belle in modo ideale o difettivo»67. Ma – si può obiettare
allo studioso – se l’idea è solo ciò che ci permette di parlare (e non è
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62 In Resp. VII 533E4 Platone dice che la noesis è l’unico sapere degno di questo nome.
63 Punto d’arrivo del visivo sensibile e intelligibile, luogo del noetico, secondo la let-

tura che qui si è presentata del passo sulla linea, cfr. CASERTANO 20053, 39-70 e 1.8 supra.
64 GONZALES 2003, 64-65.
65 Resp. VI 509B.
66 GONZALES 2003, 65-66.
67 GONZALES 2003, 66.
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chiarito nemmeno che si tratta di un parlare vero), che ne è del ruolo
causale delle idee? Del loro fondare non solo la conoscenza, ma anche
l’esistenza dei particolari che da esse dipendono? Che ne è della diffe-
renza, posta proprio nella settima lettera, commentata dallo studioso
per ultima, tra l’essere e la qualità degli oggetti? Se l’idea è il presuppo-
sto dei logoi e se i logoi colgono solo il lato qualitativo delle cose, come
può l’idea fondare i logoi ed al contempo mostrare la loro debolezza, la
loro incapacità a cogliere le cose stesse? 

7.7 Sulle critiche di Aristotele alla teoria platonica delle idee

Nelle pagine precedenti68 si è incontrata la questione della relazio-
ne tra le idee e le cose così come essa si configura nei passi del
Parmenide che tematizzano la partecipazione delle cose alle idee e la
loro separazione: la methexis e il chorismos. Ciò che ora mi sembra
opportuno prendere in considerazione sono le critiche che Aristotele
muove a Platone69; esse partono infatti proprio dalle questioni tema-
tizzate nei passi considerati del Parmenide.

In Metaph. I 6, 987b5-20, Aristotele osserva che Platone ha posto
le idee come separate ed al contempo partecipate dalle cose sensibili.
Ciò appare ad Aristotele come un problema: Platone ha affermato che
le idee sono ciò in virtù di cui le cose sensibili hanno un’essenza, sono
le essenze delle cose sensibili, ma «come possono le idee, se sono le
essenze delle cose, esistere separatamente?». Se le idee sono «partecipa-
bili» (eij e[sti meqekta; ta; ei[dh, 990b29) da parte delle cose sensibili,
allora dovranno necessariamente avere in comune con esse un’identica
forma (eij me;n taujto; ei\do" tw`n eijdw`n kai; tw`n metecovntwn e[stai ti
koinovn, 991a2-3)70. Se però esiste tale elemento comune, la koinwniva,

470 Capitolo settimo

68 Cfr. 7.4 supra. In questo paragrafo tratterò, naturalmente, non dell’intera comples-
sa questione delle critiche aristoteliche a Platone, la qual cosa richiederebbe ben altri spazi,
ma soltanto di quel che concerne il nostro specifico tema della mimesis.

69 Un quadro sintetico (e di brillante chiarezza) di tutte le critiche mosse da Aristotele
alla teoria platonica delle idee in BALTES 2005, 8.

70 In Metaph. X 10, 1058b26-1059a14 troviamo l’argomento che oppone tutto ciò
che è corruttibile a tutto ciò che è incorruttibile e che considera questi come due generi
non soltanto diversi, ma anche non sussumibili sotto un unico genere superiore. Questo
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le idee potranno sì fornire alle cose sensibili un’essenza, ma non potran-
no affatto esistere separatamente (cwriv"), perché è «impossibile che
esistano separatamente l’essenza e ciò di cui l’essenza è essenza (th;n ouj-
sivan kai; ou| hJ oujsiva, 991b1-2)».

Da questi passi appare chiaramente come la difficoltà di Aristotele
nell’accettare la teoria platonica delle idee stia proprio nella concezio-
ne sua propria che vede l’essenza abitare presso la cosa di cui è essen-
za71. Ma la separazione che esiste tra le cose sensibili e le loro essenze
intelligibili, la concezione, cioè, per la quale l’essenza, nelle cose sensi-
bili, non abita presso di sé, è – come si è visto – la concezione base del-
l’ontologia platonica. Il fatto che essa sia qui respinta da Aristotele non
è allora una confutazione della teoria platonica, ma semplicemente l’as-
sunzione della distanza tra la teoria platonica e quella aristotelica: per
Aristotele le essenze non abitano separatamente dalle cose di cui sono
essenze; per Platone ciò – la non separazione tra l’essenza e ciò di cui
l’essenza è essenza – accade solo per le idee; le cose sensibili, invece, si
differenziano dalle idee proprio perché non si identificano con le loro
essenze e questa è precisamente la differenza che esiste per Platone tra
le idee e le cose sensibili. 

Aristotele dice che laddove c’è partecipazione c’è koinonia, e che
laddove ci sono partecipazione e koinonia non ci può essere separazio-
ne. È quest’ultimo punto ciò su cui si dividono le posizioni dei due
filosofi. Per Platone infatti tra le idee e le cose c’è partecipazione, koi-
nonia e separazione. Vale la pena sottolineare che la capacità di pensa-
re la koinonia insieme al, e non separatamente dal, chorismos è precisa-
mente per Platone la cifra della dialettica: l’idea è separata e partecipa-
ta. Essa è il modello del partecipante ed ogni modello è in koinonia con
il partecipante senza smettere di essere da esso separato : comprendere
la loro relazione come una relazione dialettica significa saper pensare la
koinonia senza perdere la separatezza72; significa cogliere la somiglianza
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argomento implica che le idee e le cose sensibili, che sono appunto le une incorruttibili e
le altre corruttibili, non possano appartenere ad un unico genere, non possano condivide-
re quell’unico eidos che la loro condizione di koinonia prevederebbe, e dunque tra di esse
è ammessa solo una relazione di omonimia.

71 Sulla concezione aristotelica della forma immanente cfr. BALTES 2005, 8-9.
72 Sulla difesa platonica da quel fraintendimento della teoria delle idee che vede solo

la separazione e non il collegamento tra le idee e le cose (Parm. 133A11-135B4) cfr.
BALTES 2005, 6; PERL 1999.
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tra il modello e l’immagine senza confonderli, senza dimenticare che
essi si situano a due livelli ontologici diversi. Aristotele, guardato dal
punto di vista di Platone, manca di esercitare un pensiero dialettico:
egli, nella critica al chorismos, si comporta esattamente come Parmenide
nel Parmenide di Platone73. Parmenide, infatti, nel Parmenide, dice:

Perché, Socrate, io penso che tu e chiunque altro assuma l’esi-
stenza di una certa essenza in se stessa di ciascun oggetto, dovrà con-
venire in primo luogo che nessuna di esse si trova in noi. […]

Inoltre, tutte le idee, che sono ciò che esse sono in rapporto le
une alle altre, possiedono la loro essenza in rapporto a se stesse e non
in rapporto alle cose che si trovano presso di noi – siano queste ulti-
me oJmoiwvmata o come le si voglia considerare – partecipando delle
quali noi invece attribuiamo a ciascuna singola entità un nome74.
Queste realtà che si trovano presso di noi, pur essendo omonime di
quelle, sono, a loro volta, anch’esse in rapporto a se stesse e non in
rapporto alle forme, e le designazioni nominali che hanno sono vali-
de in rapporto a loro e non a quelle (Parm. 133C3-D5)75.

In questo passo Parmenide ritiene di poter trattare le idee e le cose
come se tra esse esistesse una relazione simmetrica tale, che se le idee
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73 Nella sua Introduzione al Parmenide di Platone, FERRARI 2004, 93-96 mostra come
Parmenide interpreti la relazione tra le idee e le cose come una relazione simmetrica, lad-
dove essa è intesa da Platone come una relazione asimmetrica: separate ed autosufficienti
sono solo le idee (esse sono in sé), le cose sensibili, invece, non sono separate (non sono
in sé, non sono autosufficienti). Parmenide, nell’interpretare la relazione tra le idee e le
cose sensibili come una relazione simmetrica, interpreta scorrettamente tale relazione e la
scorrettezza di tale interpretazione comporta la conseguenza (errata) in base alla quale i
due ordini ontologici non ammetterebbero rapporti e si renderebbe impossibile quella koi-
nonia di cui parla Aristotele come indispensabile alla funzione dell’idea latrice di essenza;
funzione che resta invece assolutamente intatta nell’interpretazione corretta della relazio-
ne ontologica. Ferrari sottolinea come, però, il giovane Socrate nel Parmenide non si dimo-
stri in grado di «soccorrere la sua teoria» (FERRARI 2004, 96). La teoria platonica resta
priva di soccorso anche di fronte alle obiezioni di Aristotele che sono sostanzialmente
simili a quelle di Parmenide (come sottolinea anche FRONTEROTTA 2005, 172, nota 4), ma
ciò non significa che essa sia confutata, al contrario credo che sia possibile ritornare alle
critiche aristoteliche per mostrarne l’inconsistenza.

74 Che le singole entità alle quali attribuiamo un nome in virtù della loro partecipa-
zione all’idea siano i particolari sensibili che rappresentano le idee in modo imperfetto in
questo nostro mondo empirico è ben chiarito da PERL 1999, 347-355. 

75 Trad. F. Ferrari.
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sono separate dalle cose, anche le cose sono separate dalle idee, e dun-
que tra i due ordini di realtà non esiste koinonia, con la conseguenza
che le cose sono private della loro essenza e del loro nome. Platone
intende invece considerare le idee e le cose come legate da una relazio-
ne asimmetrica tale, che le idee restano separate pur essendo partecipa-
te dalle cose sensibili: come un modello si relaziona a ciò di cui è
modello, l’idea si relaziona alla cosa sensibile e dunque tra il modello e
la cosa sensibile vi è koinonia senza che venga meno la separazione. Solo
un pensiero dialettico, un pensiero che pensi la koinonia ed insieme la
separazione, può cogliere il senso della relazione ontologica così come
essa si configura secondo Platone. Essa comporta l’idea che le essenze
possano esistere separatamente dalle cose di cui sono essenze, ed è pre-
cisamente questa l’idea che Aristotele rifiuta. 

Nel rifiutare quest’idea, però, Aristotele conferma implicitamente
che essa è correttamente interpretata da coloro i quali leggono la rela-
zione tra le idee e le cose come una relazione tra i modelli e ciò di cui
essi sono modelli. In Metaph. I 9, 991a20-22, infatti, Aristotele dice
che porre le idee come separate, e definirle ad un tempo come i model-
li delle cose sensibili che assomigliano ad esse e di esse in qualche modo
partecipano, significa «parlare a vuoto e usare immagini poetiche»
(kenologei`n ejsti; kai; metafora;" levgein poihtikav"). È possibile
ritrovare nella critica di Gonzales alla teoria platonica delle idee un’eco
di questo passo aristotelico. Quella critica, infatti, era rivolta alla man-
cata esattezza della spiegazione platonica della differenza ontologica e
rifiutava ogni considerazione ai passi platonici costruiti in linguaggio
metaforico. Aristotele qui critica Platone per lo stesso motivo: Platone
usa – dice Aristotele – metafora;" poihtikav", «metafore poetiche». 

Credo che questa frase aristotelica vada assunta in tutta la sua
importanza. Effettivamente, infatti, come abbiamo visto, la relazione
stabilita da Platone tra le cose e le idee è assimilabile a quella che esiste
tra una metafora e ciò cui una metafora si riferisce; essa è assimilabile
alla relazione che esiste tra la poesia ispirata, o la divinazione, e ciò che
esse esprimono76 – rendono visibile – con il loro essere immagine del-
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76 BODÉÜS 1990, 46 mostra come il privilegio della divinazione ispirata sia quello di
entrare nell’opera di Platone a titolo di paradigma per istruire analogicamente su ciò che
deve essere la filosofia. La mantica e la filosofia sono cose diverse ma hanno in comune
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l’invisibile. Sarebbe possibile partire da questa affermazione aristotelica
per assegnare alla teoria platonica delle idee tutto il suo senso: così
come una metafora poetica rappresenta, rende visibile, qualcosa di
invisibile, allo stesso modo le cose sensibili rappresentano, rendono
visibili, le idee. La metafora ha sempre il compito di rappresentare
qualcosa che non è rappresentabile sensibilmente in un modo altro da
quello metaforico; essa allude a qualcosa di invisibile e rende questo
qualcosa fruibile allo sguardo di chi sa comprenderlo. Non c’è altro
modo di dire l’indicibile, non c’è altro modo di dire ciò che si trova al
di là della concretezza e del linguaggio, ed entrambi rende possibili. La
relazione tra le idee e le cose – per Platone – è all’origine di ogni realtà
e di ogni linguaggio: è ciò che consente al modello perfetto di «calar-
si», di «passare», di «tradursi», in qualche modo, nell’imperfezione e
nella concretezza; e di mostrarsi, di farsi linguaggio, assumendo una
visibilità discorsiva. Per queste ragioni tale relazione non può essere
espressa che metaforicamente, in un linguaggio cioè che si faccia
«luogo» di «passaggio», «traduzione», di essenza e di senso. Le cose sono
immagini delle idee, le idee sono i modelli di queste immagini: si trat-
ta effettivamente di una metafora poetica, anzi di quella metafora che
è all’origine di ogni poetica, di ogni generazione mimetica di immagi-
ni, di ogni linguaggio analogico, ma anche di ogni realtà concreta, se
ogni realtà concreta viene intesa – come è intesa da Platone – come
un’immagine di una realtà ad essa superiore. 

A mio avviso nella sua critica al platonismo come luogo di metafo-
re poetiche Aristotele fornisce agli interpreti una chiave preziosa per la
comprensione di quella stessa materia che egli, intendendo confutare,
si rifiuta di spiegare.
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qualcosa di molto importante: «le philosophe, pour Platon, est entraîné à voir (qewrei`n)
comme le devin. De même que le devin voit sans intelligence des signifiants, le philosophe
voit par l’intelligence, des signifiés. C’est un visionnaire dans l’ordre de l’intelligible» (ivi,
49). Così inteso, il discorso filosofico assume i tratti del discorso oracolare che rappresen-
ta il vero e il reale, come mostra Phaedr. 242C3-4, ove Socrate dice di sé: eijmi; [...] mavn-
ti". «Dans le jeu qu’est pour lui l’écriture – scrive Bodéüs – Platon ne veut point se faire
entendre, mais, tel le devin, faire entendre une voix dont il n’est lui-même que le truche-
ment. Aucun des personnages derrière lesquels le philosophe s’efface dans son oeuvre ne
parle en son propre nom. Leurs paroles ne sont pas plus de leur auteur que les oracles de
Delphes n’étaient de la Pythie» (ivi, 52).

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 474



Aristotele manca di spiegare la relazione platonica tra le idee e le
cose sensibili perché si ostina ad interpretare le idee come termini uni-
versali (ta; kaqovlou) che verrebbero a trovarsi nei particolari perden-
do la loro universalità o la loro separazione: se l’animale in sé – egli scri-
ve in Metaph. XIII 9, 1085a25-30 – è presente nell’animale sensibile
non c’è alcuna aporia, ma in questo caso esso non è separato; se esso è
pensato, invece, come separato, come in sé, esso dunque non è presen-
te nell’animale sensibile.

In questo passo Aristotele si rifiuta di pensare uniti i due enti sepa-
rati, l’uno eidetico, l’altro empirico. Non accetta, e quindi nega, la
natura della loro relazione. 

Eppure solo considerando il mondo visibile come un mondo la cui
relazione alla verità è simile a quella di un’immagine rispetto al suo
modello è possibile comprendere in che senso la verità sia separata ed
al contempo collegata rispetto a ciò che la rappresenta e la rende visi-
bile. 

Pensare l’idea come un termine universale non aiuta Aristotele a
spiegare Platone; l’idea infatti per Platone non è un termine universale
ma è un modello, e la sua unica universalità sta nel fatto che essa è alla
base di un’infinità di cose che la rappresentano. Ciò che avvicina la
relazione idea-cosa alla relazione universale-particolare è il fatto che
così come l’universale è rappresentato dai particolari, allo stesso modo
lo è l’idea. Ma l’idea, oltre che presente in essi, è anche assente da essi,
ed esiste oltre i particolari77. Intesa alla maniera aristotelica78, invece,
l’idea esiste realmente solo nei particolari, laddove essa, intesa come
modello, cioè alla maniera platonica, esiste realmente in sé, prima
ancora79 che nei particolari80. Esiste anche se non c’è alcun particolare
che la rappresenta degnamente. 

Ciò che allontana la relazione idea-cosa dalla relazione universale-
particolare è il fatto che, a differenza di ciò che accade all’universale, il
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77 Che l’immanenza e la trascendenza si implichino vicendevolmente non appena si
pensi il sensibile come immagine dell’idea è spiegato con chiarezza da PERL 1999, 340.

78 Identificata cioè ad un universale. 
79 Sul senso del «prima» cfr. p. 335 nota 3 supra.
80 Sulla modalità con cui viene posta nel Parmenide (132C-133A) l’ipotesi del model-

lo e dell’immagine e su come essa sia alternativa a quella dell’universale e del particolare
cfr. BRISSON 2005, 29.
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modello, non è il risultato di un’astrazione dai particolari, accade piut-
tosto che i particolari sono un concretizzarsi (più o meno imperfetto)
del modello, e la relazione non è simmetrica. Se continuiamo ad ana-
lizzare le critiche di Aristotele a Platone vediamo come esse sono fon-
date proprio su questa «confusione» tra modello e universale81.

In due passi della Metafisica (I 9, 990a34-b38 e XIII 4, 1078b31-
1079a4) Aristotele scrive che nel tentativo di porre le idee come cause
delle cose i platonici82 le hanno pensate come entità separate83, esistenti
in numero uguale a quello delle cose ed in tal modo essi hanno inutil-
mente raddoppiato il numero degli enti, comportandosi come chi «per
fare calcoli ritenga di non potervi riuscire con un numero minore di
elementi e si mette poi a contare dopo averli accresciuti di numero».
Questo argomento aristotelico è tra i meno pregnanti, infatti esso attri-
buisce ai platonici una tesi che, non soltanto non si trova in alcuno dei
dialoghi di Platone (che le idee siano numericamente uguali alle cose),
ma che, se vi si trovasse, sarebbe in disaccordo proprio con quella
maniera aristotelica di intendere la relazione tra le idee e le cose (assi-
milata alla relazione tra universale e particolare) su cui l’argomento è
costruito. L’universale e il particolare, infatti, laddove si consideri l’u-
niversale come l’astrazione dai particolari, sono sicuramente esistenti in
numero diverso. Se si dice allora che le idee e le cose esistono in nume-
ro uguale, si afferma che essi non stanno tra loro nella stessa relazione
in cui stanno gli universali con i particolari corrispondenti84.

In De ideis 79, 3-80, 6 e in Metaph. I 9, 990b9-13, Aristotele pre-
senta il suo famoso argomento delle scienze (ejk tw`n ejpisthmw`n): i pla-
tonici affermano che così come ogni scienza si riferisce ad un oggetto
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81 Nella pagine che seguono proverò ad argomentare a favore dell’ipotesi secondo la
quale quelli che sembrano ad Aristotele errori di Platone potrebbero invece essere errori
ermeneutici di Aristotele che «confonde» le idee con i termini universali della predicazione.

82 Sul dibattito sugli ei\dh nell’Accademia antica cfr. ISNARDI PARENTE 2005, 161-170.
83 Discussione del problema relativo alla determinazione del momento in cui si impo-

ne evidente nei dialoghi di Platone la separazione tra il sensibile e l’intellegibile in BRISSON

2005, 25.
84 LESZL 1975, 59 nota 6 sostiene infatti che Aristotele non intende sostenere che per

i platonici ci sono altrettante idee che cose sensibili, ma piuttosto altrettante idee che clas-
si di cose sensibili. Diversamente – egli scrive – «si attribuirebbe ad Aristotele non solo un
resoconto errato della dottrina platonica ma una tesi decisamente aberrante».
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unico e determinato che si pone al di là del molteplice indeterminato
delle cose empiricamente esistenti, allo stesso modo l’idea è il modello
eterno unico ed identico delle cose sensibili. Si tratta di un argomento
che compare in diversi contesti aristotelici e che tende a contrastare la
tesi platonica secondo la quale l’esistenza delle idee è dimostrabile sulla
base della considerazione che solo un’entità dotata, come l’idea, di
caratteristiche di immutabilità e di autoidentità può essere oggetto di
vera conoscenza85. Tale argomento fa effettivamente riferimento a più
luoghi del corpus platonico che considerano l’idea l’oggetto noetico per
eccellenza e dunque negano la possibilità di esistenza di un sapere che
non sia eideticamente fondato. Aristotele ritiene però che l’argomento
dei platonici manchi il suo compito, infatti esso dimostrerebbe soltan-
to l’esistenza degli universali al di là dei particolari e non l’esistenza
delle idee come separate così come le concepiscono i platonici. Qui,
quindi, tale argomento interessa soltanto come altro documento della
tendenza aristotelica a considerare le idee come universali e la loro
separazione come un’aporia86. 

In De ideis 80, 8-81, 22 e in Metaph. I 9, 990b13-14; XIII 4,
1079a9-10, Aristotele afferma che se, come i platonici ritengono, di
ciascuno degli uomini particolari si predica l’essere uomo e animale
solo perché esistono, intese come enti eterni e separati, le idee di uomo
e di animale, allora dovrebbero esistere anche le idee delle negazioni,
potendosi predicare dei particolari anche il loro non essere uomo o ani-
male e così via. 

C’è quindi qualcosa d’altro al di là di ciò che si riscontra nelle
cose sensibili, che è la causa dell’asserzione che è vera e comune per
i molti casi, e questo è l’idea (De ideis 81, 18-20)87.

Questo argomento […] conduce ad ammettere idee anche delle
negazioni e delle cose che non sono. Infatti anche la negazione si
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85 LESZL 2005, 38 schematizza come segue l’argomento delle scienze così come esso
appare nel De ideis di Aristotele: «se c’è la scienza, ci debbono essere le idee come suo
oggetto; ma c’è scienza, dunque ci sono le idee». Sulla versione platonica del cosiddetto
argomento delle scienze cfr. LESZL 2005, 43.

86 Cfr. LESZL 1975, 43-44; 93-117. Sull’idea della separazione e sul suo legame con la
condizione dell’in sé che caratterizza le idee cfr. VLASTOS 1987, 187-196.

87 Trad. W. Leszl.
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predica di molti una e identica, e si predica <appunto> delle cose
che non sono, e non è identica a nessuna delle cose di cui essa è
affermata con verità (De ideis 80, 15-20)88.

Anche questo argomento rivela come l’approccio aristotelico alle
idee platoniche sia prigioniero di una concezione logico-linguistica che
pensa le idee come fondamenti della predicazione89 e non invece, come
espressamente dichiarato da Platone, come modelli della realtà empiri-
ca, sempre imperfettamente rappresentati dalla realtà empirica stessa90. 

Più interessante l’argomento di De ideis 81, 25-82, 7, che si ritrova
anche in Metaph. I 9, 990b14-15 e in Metaph. XIII 4, 1079a10-11, nel
quale Aristotele considera le idee come concetti: quando pensiamo ad
un uomo, ad un animale e così via, non pensiamo a qualcosa di parti-
colare, a qualcosa che esiste sensibilmente, ma piuttosto – egli ammet-
te – a qualcosa di unico e identico che è collocato al di là della molte-
plicità sensibile e che permane immutabile anche quando tutti i parti-
colari sensibili corrispondenti sono scomparsi. La concezione per la
quale però le idee non sono altro che i contenuti del pensiero91 com-
porta, secondo Aristotele, un’indesiderabile conseguenza: il pensiero
infatti può pensare, può avere in sé presente come immagine, sia ciò
che esiste sia ciò che non esiste e dunque porre le idee come pensieri
della mente significa privarle di ogni sostanzialità e di ogni esistenza
certa.

L’interpretazione delle idee come contenuti del pensiero è la più
pericolosamente antiplatonica92: pur essendo per definizione degli
intellegibili, cioè qualcosa che può essere colto solo con il pensiero,
infatti, le idee non sono riducibili per Platone a meri concetti, ma sono
ciò cui i concetti si riferiscono. Il pensiero è sempre pensiero di qual-
cosa e le idee sono precisamente il qualcosa di cui il pensiero è pensie-

478 Capitolo settimo

88 Trad. W. Leszl.
89 Sulle ragioni che portarono Aristotele a spiegare le idee platoniche come gli univer-

sali della predicazione cfr. LESZL 2005, 37-38. Si veda anche p. 372 nota 13 supra.
90 Cfr. FRONTEROTTA 2005, 178 nota 22.
91 Ipotesi peraltro negata da Platone in Parm. 132 B3-4.
92 Sulla difesa di Platone dai fraintendimenti della sua teoria ed in particolare da quel-

lo che riduce le idee a meri pensieri dell’anima cfr. BALTES 2005, 6; FERRARI 2004, 79-82.
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ro, sono le sostanze eterne e immutabili colte dal pensiero quando esso
è vero. La tendenza a considerare le idee come meri concetti è la cifra
dell’interpretazione aristotelica di Platone che accetta le idee solo nella
misura in cui esse soddisfano l’esigenza di un’unità concettuale che tra-
scende la molteplicità della percezione (argomento ejk tw`n ejpi-
sthmw`n). Per soddisfare questa esigenza, infatti, basterebbe secondo
Aristotele considerare le idee come termini universali predicabili dei
particolari, privandole completamente del loro statuto di sostanze93.

In De ideis 82, 11-83, 30; e in Metaph. I 9, 990b15-17; XIII 4,
1079a11-13 Aristotele afferma che i platonici sostengono che tra cose
empiriche diverse (uomini diversi) è possibile stabilire una relazione di
identità (l’essere identici in quanto uomini) concepita come un’identi-
ca natura (l’idea di uomo) solo concependo il mondo empirico come
una riproduzione imperfetta del mondo eidetico. Ciò secondo
Aristotele comporta però i problemi seguenti: idee come quelle di
uguaglianza o di differenza, di cui empiricamente non si danno che
immagini imperfette e la cui esistenza sovraempirica deve essere dun-
que posta proprio per consentire agli uomini di concepire tali relazio-
ni di differenza e di uguaglianza, altrimenti impossibili da concepire,
sono idee assimilabili a termini relativi (prov" ti), termini, cioè, che
esprimono qualcosa che non è in sé (kaqΔ auJtov), ma appunto in rela-
zione all’altro da sé (prov" ti). Ciò contraddirebbe, secondo Aristotele,
una caratteristica fondamentale delle idee, che è quella di essere sempre
aujta; kaqΔ auJtav. 

È forse questo l’argomento in cui appare con maggiore chiarezza
l’interpretazione aristotelica che riduce le idee ai termini universali con
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93 La versione platonica dell’argomento delle scienze è quella che sottolinea come le
realtà intelligibili siano le uniche a poter essere veri oggetti di conoscenza in virtù della loro
eterna corrispondenza alla propria definizione. Possiamo leggere ciò nel Fedone e nei libri
V-VII della Repubblica. La dialettica è quel sapere che ha per oggetto le realtà intelligibili.
Aristotele interpreta l’argomento come se le realtà intelligibili di cui si parla fossero con-
cepite al contempo come sostanziali ed universali, il che appare al filosofo come una con-
traddizione. Secondo Platone, invece, le realtà intellegibili non sono affatto concepite
come degli universali ma come realtà singolari, ciascuna identica a se stessa, dotate di una
forma della quale partecipano le cose sensibili e di cui tali cose sensibili sono riflessi o
immagini. Per la proposta di una distinzione tra l’idea come realtà intelligibile e la sua
forma cfr. PRADEAU 2005, 75-89.
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cui ci riferiamo ad esse. La caratteristica che fa delle idee degli enti
immutabili, autoidentici e autosufficienti è quella che Platone indica
con l’espressione «in sé» (kaqΔ auJtov). Essa non esprime il modo di rela-
zionarsi di una parola ad un’altra parola o di un concetto ad un altro
concetto, quando di essi si dice che non implicano nel loro stesso signi-
ficato un riferimento all’altro da sé, come accade invece, per esempio, al
termine o al concetto di «uguale» o di «diverso», che sono ciò che sono
proprio perché hanno in sé, ineliminabile, il riferimento a ciò rispetto a
cui si dice, di qualcosa, che esso è uguale o diverso. Essa esprime invece
la modalità assolutamente autarchica e asimmetrica94 con cui il mondo
eidetico si relaziona al mondo empirico: le idee sono in sé, sono enti esi-
stenti separatamente dal mondo empirico, ciascuna di esse è assoluta-
mente indipendente dal mondo empirico che su di esse si modella. Se
allora le predicazioni dell’uguaglianza e della differenza sono predica-
zioni prov" ti, sono predicazioni cioè non sufficienti a se stesse perché
implicano sempre un riferimento al qualcosa rispetto al quale esse, in
quanto predicazioni, esprimono l’uguaglianza o la differenza, ciò non
accade affatto alle idee che si esprimono nelle relazioni che indichiamo
con queste predicazioni. L’idea di diverso esiste in sé, come idea, anche
se la relazione che la rappresenta nel mondo empirico è una relazione
pros ti e precisamente pros allo, come mostra chiaramente il Sofista95.

In De ideis 83, 34-85,3 e in Metaph. I 9, 990b17; XIII 4, 1079a13;
VII 13, 1038b30-1039a3 Aristotele afferma che i platonici chiamano
idee i predicati comuni delle sostanze e li considerano esistere separa-
tamente dalle sostanze stesse; essi ritengono che le cose simili sono
simili per la comune partecipazione ad un qualcosa di unico e di iden-
tico che essi chiamano idea. Come è noto si tratta dell’argomento «che
introduce il terzo uomo»96: se infatti «uomo» si predica sia dell’uomo
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94 Sulla relazione tra le cose e le idee come una relazione asimmetrica cfr. BRISSON

2005, 30; FERRARI 2004, 82-87.
95 Cfr. Soph. 255C12-E7, 257C7-D5 ove l’idea del diverso appare come un’idea in sé

pur essendo pros allo. Sull’argomento cfr. PALUMBO 1994, 120-127; 162 nota 58.
96 Sull’argomento del «terzo uomo», ed in generale sui fraintendimenti che Platone

stesso temeva della propria teoria delle idee, in relazione alla partecipazione dell’idea e
della cosa sensibile che ha lo stesso nome a un terzo ente, del terzo ente e dei primi due
ad un quarto e così ad infinitum, cfr. FINE 1993, 202-241; FERRARI 2004, 63-77; BALTES

2005, 6.
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sensibile sia dell’idea di uomo, ma è altro da ciò di cui si predica ed esi-
ste in sé, allora tale predicato è un «terzo uomo», in sé, distinto sia dal-
l’idea di uomo, sia da ciascuno degli uomini sensibili. Se poi il predi-
cato «uomo» si applica anche a questo terzo uomo, ne esisterà un quar-
to e poi un quinto e così via all’infinito. L’aporia del «terzo uomo» deri-
va, secondo Aristotele, dall’abitudine dei platonici a considerare i pre-
dicati delle cose sensibili come sostanze separate dai sensibili stessi, abi-
tudine che a sua volta deriva dall’idea che le qualità dei sensibili, che
vengono predicate dai predicati, derivano, ai sensibili, dalla loro parte-
cipazione a tali sostanze separate97. Secondo Aristotele per eliminare
ogni aporia è necessario sottrarre alle idee lo statuto di sostanze98: non
essendo sostanze, e non esistendo dunque in sé, esse potranno essere
predicate delle sostanze e designare, in modo assolutamente anaporeti-
co, gli attributi e le caratteristiche delle cose empiriche.

Alcuni studiosi ritengono che le critiche aristoteliche dipendono
dalla concezione platonica delle idee che si configura essa stessa come
contraddittoria99, contraddittoria perché implicante le idee da un lato
come sostanze individuali, risposte alla domanda sul ti esti100, e dall’al-
tro come modelli paradigmatici universali tesi a spiegare la sfera sensi-
bile. Non concordo affatto con questa interpretazione e ciò per una
serie di ragioni che emergeranno dalla discussione. Basterà qui segna-
lare solo due punti: in primo luogo le idee non sono mai definite da
Platone come universali, né, tantomeno, come termini universali, ma
sempre come realtà singolari101. In secondo luogo esse non hanno affat-
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97 Cfr. LESZL 1975, 47.
98 Un’interessante (anche se non condivisibile) lettura della teoria platonica delle idee,

alternativa alla lettura aristotelica, che nega alle idee lo statuto di sostanze è quella ormai
classica di Natorp, riedita in NATORP 2004.

99 Per un commento alla versione aristotelica dell’argomento del terzo uomo che, rical-
cando un’argomentazione platonica del Parmenide, permetterebbe di riconoscere una con-
sapevolezza, presente già in Platone, relativa alla «seria contraddizione insita nella propria
dottrina» cfr. FRONTEROTTA 2005, 176 nota 18. Si veda anche MARIANI 2005, 191-209;
BRISSON 1991, 569; MALCOLM 1991, 54-124.

100 Sulla origine socratica della teoria delle idee, teoria generata a partire dalle doman-
de sul ti esti cfr. BALTES 2005, 7; FINE 1993, 44-54.

101 Anche gli universali sono realtà singolari: esiste «un solo» universale «uomo»; ma,
intesi come termini della predicazione, essi possono essere «presenti», nella loro singola-
rità, nei «particolari», solo a costo di perdere ogni sostanzialità. Intesi invece come model-
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to la funzione di spiegare il mondo sensibile, funzione che è propria
invece dei termini universali che spiegano il sensibile nel senso che ne
permettono una catalogazione. Al contrario, per Platone è il sensibile a
rappresentare le idee e a fornire una qualche immagine di esse. 

Nei libri VII e VIII della Metafisica Aristotele esplicita la propria
interpretazione della funzione delle idee platoniche: esse servono a
spiegare il sensibile ed infatti esistono idee di tutti i generi di cose pre-
senti nel sensibile, di tutte le loro qualità e di tutte le loro caratteristi-
che. Secondo Aristotele non ha senso chiedersi se esista un’idea che non
corrisponde ad alcuna cosa sensibile, perché l’estensione dell’intellegi-
bile è esattamente la stessa dell’estensione del sensibile (cfr. Resp. V
507B2-9; X 596A5-8; Tim. 51B6-C5)102. 

In Metaph. VII 16, 1040b27-34 Aristotele dice che i platonici103

sono pervenuti a porre le idee associando ai termini che si riferiscono
agli enti sensibili l’espressione «in sé»; in tal modo essi avrebbero costi-
tuito un nuovo piano di realtà che altro non sarebbe che la eternizza-
zione di ciò che non è eterno104.

A mio avviso il rifiuto aristotelico di comprendere Platone non
potrebbe essere più chiaro. Ritenere che le idee platoniche siano
nient’altro che enti sensibili ai quali viene soltanto «aggiunta» la carat-
teristica dell’«in sé» significa rifiutare l’intera filosofia di Platone. Tale
«rifiuto» aristotelico si ritrova anche nell’interpretazione di alcuni pla-
tonisti moderni ed essa deriva – ad Aristotele e ai platonisti moderni –
dal presupposto – assolutamente infondato – che Platone abbia posto
l’ipotesi delle idee al fine di conoscere gli enti sensibili. Poiché per
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li, tali enti «singolari» possono essere «presenti» nelle loro immagini particolari senza per-
dere né la singolarità, né la sostanzialità, come abbiamo visto.

102 Sui problemi relativi alla interpretazione aristotelica della determinazione della
popolazione del mondo delle idee cfr. BALTES 2005, 7. Sulla maniera in cui la questione
veniva discussa dai platonici antichi ivi, 15. 

103 Sulla concezione aristotelica che considerò Platone il fondatore e il rappresentante
di un determinato tipo di dottrina delle idee, del quale si diedero delle varianti legate ai
nomi di Senocrate, di Eudosso e di altri platonici cfr. BALTES 2005, 7.

104 Ciò avrebbe impedito loro, secondo Aristotele, di cogliere in modo corretto la
realtà delle sostanze davvero eterne. Le sostanze eterne e incorruttibili, infatti, per
Aristotele, non sono affatto omonime di quelle temporali e corruttibili, perché non esiste
la possibilità che appartengano allo stesso genere enti corruttibili ed enti incorruttibili (cfr.
Metaph. X 10, 26-30). Sull’argomento cfr. LESZL 2005, 40.
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Platone – si argomenta – ci può essere vera conoscenza solo di ciò che
pienamente «è» e solo di ciò che è eterno, e poiché il mondo sensibile,
che deve essere conosciuto, non possiede tali caratteristiche di essen-
zialità e di eternità, bisogna procurare al pensiero oggetti realmente
essenti e dunque veramente conoscibili, attraverso i quali sarà possibi-
le conoscere gli oggetti sensibili. Si ritiene cioè che Platone abbia inven-
tato le idee per rendere possibile la conoscenza del mondo caratterizza-
to da una radicale insufficienza ontologica e che abbia realizzato que-
sta invenzione ponendo una sorta di copia del mondo sensibile che
altro non sarebbe che il mondo sensibile stesso a cui vengono però, da
un lato, «aggiunte» quelle caratteristiche di eternità e di autoidentità
che sono indispensabili alla conoscenza e, dall’altro, «sottratte» tutte
quelle caratteristiche della materialità e della concretezza che sarebbero
incompatibili con la stessa esigenza conoscitiva. Ottenuto sostanzial-
mente con un processo di astrazione dal sensibile il mondo delle idee
si presterebbe così ad essere usato come modello di conoscenza vera del
mondo materiale105.
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105 Per Platone «gli enti sensibili – ha scritto FRONTEROTTA 2005, 183 (come si è visto,
la sua posizione è condivisa da tutti i sostenitori di un’origine epistemologica della teoria
delle idee) – possono acquisire i requisiti della vera conoscibilità – l’immobilità, l’eternità,
l’autoidentità e così via – soltanto a patto di essere spogliati di tutte le caratteristiche mate-
riali loro proprie, del corpo, della figura e dei colori, liberandosi di conseguenza dal ciclo
della generazione e della corruzione e dal perenne divenire spazio-temporale». Questa
interpretazione non tiene conto, tra l’altro, del fatto che la conoscenza delle idee non
rende, e non potrebbe mai rendere, possibile la conoscenza dei sensibili, essendo questi
ultimi, proprio per le loro caratteristiche, inconoscibili. Spogliati di tutte le caratteristiche
materiali loro proprie, del corpo, della figura e dei colori, liberati dal ciclo della genera-
zione e della corruzione e dal perenne divenire spazio-temporale, i sensibili infatti non
sarebbero più sensibili e la conoscenza che verrebbe in questo modo procurata al pensiero
non sarebbe un’impossibile «conoscenza vera dei sensibili», ma una conoscenza di oggetti
astratti che non fornirebbe alcun aiuto alla conoscenza dei sensibili in quanto tali. La
conoscenza delle idee, che non avviene affatto attraverso un’operazione di astrazione,
rende infatti conoscibili non i sensibili ma i loro limiti, rende chiara l’impossibilità dei sen-
sibili a divenire oggetti di conoscenza vera. Questo è ciò che Platone intende quando dice
che solo la conoscenza del modello consente la conoscenza dell’immagine: paragonato al
perfetto, l’imperfetto si mostra per quello che è; e l’ignoranza che – con la conoscenza delle
idee – viene rimossa non è sostituita dalla conoscenza dell’imperfetto, ma dalla conoscen-
za della differenza tra perfetto e imperfetto. Tale conoscenza rimuove la loro confusione,
mostra l’insostenibilità della visione del mondo difesa da chi ritiene che non esista un altro
mondo al di là di quello imperfetto che si offre alla vista sensibile.
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Secondo questa interpretazione del platonismo le idee sono il risul-
tato di un processo di astrazione «condotto attraverso una progressiva
definizione ‘negativa’ dei sensibili, in seguito al quale si giunge ad indi-
viduare un ti, un qualcosa, originariamente appartenente alla sfera sen-
sibile, ma privato via via di tutte le caratteristiche normalmente attri-
buite agli enti sensibili e divenuto perciò, in questo senso, di natura
formale e ultra-sensibile: in altre parole, un’idea»106.

Quel che è caratteristico di tali interpretazioni moderne di Platone
è il fatto che esse non discutono il presupposto da cui derivano: che
Platone abbia avuto, nel porre l’ipotesi delle idee, lo scopo della cono-
scenza del sensibile. Questo è esattamente ciò che pensava Aristotele ed
Aristotele lo pensava sulla base dell’argomento «delle scienze».
Aristotele era non soltanto uno scienziato ma anche un epistemologo:
egli discuteva la natura delle caratteristiche che deve possedere un sape-
re per poter essere considerato scientifico. L’esigenza di conoscere il
mondo sensibile e di costruire su di esso una conoscenza attendibile fu
un’esigenza aristotelica ma non platonica. Platone – lo si è visto – non
voleva conoscere il sensibile ma trasformarlo in direzione della costru-
zione di un mondo migliore. Un mondo migliore può essere costruito
secondo Platone solo se si ha davanti agli occhi dell’anima un modello
perfetto al quale nella nostra costruzione possiamo cercare di avvici-
narci quanto più è possibile. Tale modello perfetto è il mondo delle
idee e i tentativi di conoscerlo sono la modalità platonica di impostare
il problema epistemologico107. Esso non è affatto un’astrazione dal sen-
sibile, anche se il sensibile è pensato come una concretizzazione imper-
fetta di esso. Al mondo delle idee non si giunge mediante un processo
di aggiunzione o di sottrazione di caratteristiche sensibili ma piuttosto
attraverso una deviazione dello sguardo che sappia farci guardare al di
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106 FRONTEROTTA 2005, 183. Se è vero che l’argomento aristotelico di Metaph. I 9 e
XIII 2 riduce le idee a duplicati dei sensibili e giunge così ad argomentare la loro inutilità,
è pur vero che esso può essere capovolto: se fossero duplicati dei sensibili (pur nella forma
di sensibili purificati della loro sensibilità, come afferma la variante dell’interpretazione
aristotelica difesa da Fronterotta), essi sarebbero inutili; poiché però essi non sono dei
duplicati dei sensibili, ma qualcosa di completamente diverso da un duplicato (come può
esserlo un modello) allora essi non sono inutili e ciò che è inutile è proprio l’interpreta-
zione che li riduce a duplicati.

107 Sull’influenza che ha il mondo delle idee sul mondo sensibile cfr. BRISSON 2005,
26.
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là del visibile stesso, attraverso uno sforzo di rammemorazione di qual-
cosa di originario e di perduto che giace occultato nel fondo della parte
divina dell’anima. Siamo in una dimensione completamente altra da
quella dell’epistemologia aristotelica108. Eppure è proprio in questa
dimensione altra, a questa siderale distanza da Platone, che si colloca-
no tutte quelle interpretazioni che riducono le idee a termini universa-
li, ad ipostatizzazioni dei predicati, a modelli epistemologici109. 

Tali interpretazioni dipendono da Aristotele nella misura in cui
dipende da Aristotele l’attribuzione a Platone dell’intenzione episte-
mologica. Aristotele tematizza questa attribuzione con «l’argomento
desunto dalle scienze». Tale argomento, nella sua curvatura specifica,
che lega l’ipotesi dell’idea alla postulazione di un ente avente caratteri-
stiche tali da essere oggetto di un sapere vero, è a mio avviso incondi-
visibile. In nessuno dei suoi dialoghi Platone dice che le idee servono a
conoscere il mondo, che il loro scopo sia questo. In nessuno dei suoi
dialoghi egli manifesta un qualche interesse per le scienze naturali in
quanto tali110. Interesse che esiste invece chiarissimo in tutti i testi di
Aristotele. Il punto è che Aristotele legge Platone come se il maestro
avesse avuto i suoi stessi interessi e conduce tale lettura forzata al cul-
mine quando ipotizza che la tesi centrale della filosofia del maestro
abbia avuto un fine epistemologico. Tale ipotesi – che è un presuppo-
sto – non soltanto non viene mai messa in discussione da Aristotele,
ma diventa la base di una serie di altre ipotesi, che sono altrettanti pre-
supposti: tutte le critiche alla incompatibilità delle caratteristiche di
sostanzialità e di universalità attribuite alle idee riposano proprio sul
presupposto, infondato, che le idee siano termini universali posti lì a
spiegare i particolari. Poiché tutte questi presupposti restano tali e non
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108 Cfr. DIXSAUT 2003, 15.
109 Vlastos negli anni sessanta affermò che un senso della parola ‘reale’ in Platone, e

precisamente quello che va considerato quando essa si riferisce alle idee, è «cognitively
reliable». A questa tesi LESZL 2005, 46 giustamente obietta che «sembrerebbe più ovvio
affermare che le idee sono cognitivamente affidabili in quanto sono reali».

110 Sull’idea che le classificazioni dei viventi che appaiono nei dialoghi di Platone pos-
sano essere dovute all’interesse che rivestiva per Platone la questione della differenza tra
diversi tipi di uomini, tra quelli che sono veramente uomini e quelli che non lo sono e
dunque sulla possibile ingannevolezza delle classificazioni che possono catalogare insieme,
senza distinguerli, ciò che appare e ciò che è cfr. LESZL 2005, 68-69. Sul fatto che per
Platone la fisica non sia una scienza cfr. ROMANO 2002, 793.
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vengono mai passati al vaglio della discussione, l’interpretazione aristo-
telica di Platone assume la forma di una prigione ermeneutica.
Piuttosto che uscire da questa prigione, alcuni dei platonisti moderni
di orientamento epistemologico111 approcciano il testo di Platone
guardandolo proprio alla luce di questi presupposti, e allora accade l’i-
nevitabile: l’interpretazione di Aristotele viene sancita dalla “verifica”
offerta dal testo di Platone: «in effetti vi sono – scrive Fronterotta –
molti elementi per ritenere che tale ‘diagnosi’ aristotelica denunci dav-
vero un procedimento caratteristico che possiamo riconoscere nei dia-
loghi platonici»112. «L’impostazione onto-epistemologica di Platone,
pensata per trovare un’efficace soluzione del problema della conoscen-
za attraverso l’ipotesi delle idee, suscita precisamente quelle contraddi-
zioni […] che Aristotele segnala e da cui egli è indotto a elaborare una
soluzione alternativa del problema epistemologico. Platone difende
una concezione epistemologica rigorosamente realista, che Aristotele
non respinge in assoluto; ma proprio la constatazione delle insolubili
contraddizioni che essa solleva lo inducono a privare la realtà cono-
sciuta, cioè l’idea platonica, del suo carattere sostanziale, per attribuir-
le semplicemente quello dell’oggetto dell’astrazione intellettuale (= l’u-
niversale)». Aristotele – secondo Fronterotta – «condivide con Platone
il problema e la sua impostazione, ma non ne condivide in nessun
modo la soluzione»113. Quest’ultima affermazione dello studioso mi
sembra particolarmente utile a chiarire, per differentiam, il mio punto
di vista: a mio avviso, infatti, Aristotele e Platone non condividono
affatto «il problema e la sua impostazione»; accade invece che il pro-
blema della conoscenza, così come esso si configura per Aristotele,
viene proiettato da Aristotele sulla dottrina platonica, che viene allora
interpretata come se essa dovesse risolvere il problema della conoscen-
za nella versione aristotelica114. La conseguenza di tale proiezione e di
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111 Per una variante dell’interpretazione epistemologica, variante per la quale «in qual-
che misura la teoria delle idee, anziché essere perseguita per se stessa, finisce col diventare
lo strumento per la decifrazione dell’ambito delle apparenze», un ambito che non è però
«limitato alle apparenze dovute ai sensi», ma concerne anche il rapporto che l’anima ha
con se stessa, cfr. LESZL 2005, 38. 

112 FRONTEROTTA 2005, 183.
113 FRONTEROTTA 2005, 184.
114 La differenza tra Platone ed Aristotele mi sembra ben riassunta da LESZL 2005, 70:

«La questione per Platone è: qual è la natura della realtà che c’è al di là delle apparenze,
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tale interpretazione è che la dottrina platonica appare incapace di risol-
vere il problema per cui sarebbe stata posta e l’attribuzione della sostan-
zialità agli universali appare chiaramente contraddittoria. Ma essa non
è contraddittoria, non lo è perché le idee non sono affatto termini uni-
versali, non hanno affatto origine da un processo di astrazione dai par-
ticolari e non hanno affatto la funzione di spiegare i particolari. Poiché
non sono veri tali tre presupposti, roccaforti dell’interpretazione ari-
stotelica, non è vera la loro conclusione, e cioè che le idee non sono
capaci di risolvere i problemi per cui sono state poste. La questione
delle idee non è quella della contraddizione tra la loro universalità e la
loro sostanzialità, perché le idee non sono affatto quel che Aristotele
intende quando parla degli “universali”. 
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piuttosto che la questione (aristotelica): qual è la natura del sostrato o soggetto del quale
si predicano certe proprietà».
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VIII.

Sulla Poetica di Aristotele

8.1 La definizione dell’arte poetica

In questo ultimo capitolo vorrei tentare di mostrare come nella
Poetica di Aristotele1 si trovi usato quel concetto di mimesis che è appar-
so giocare un ruolo fondamentale nei dialoghi di Platone, sia nella
descrizione dell’articolazione dei vari livelli della realtà, sia nella critica
alla nozione di immagine, poetica e sofistica, che a quella articolazione
si riferisce. Non si tratterà dunque in alcun modo di presentare il testo
di Aristotele, ma solo di rintracciare in esso gli elementi che consenta-
no di riconoscere quella continuità nell’uso della nozione di mimesis
che si è ipotizzata esistere nei due più grandi filosofi dell’antichità2.

1 Per tutte le questioni introduttive alla lettura del testo cfr. LANZA 1994, 96.
2 Per TULLI 2003, 231 «La mivmhsi" di Aristotele nasce da Platone». Per una valuta-

zione del rapporto di Platone con la mimesis e la yucagwgiva nel Menesseno cfr. TULLI

20031, 91-106. Per un primo approccio alla questione della differenza che caratterizza le
concezioni della mimesis in Platone e Aristotele cfr. RICOEUR 1981, 10: Platone, secondo
lo studioso, fa un uso «quasi illimitato» della mimesis e soprattutto tale uso si lascia ben
interpretare nei termini della presenza raddoppiata, essendo le opere d’arte e il linguaggio
considerati «copies affaiblies des choses», le quali, a loro volta, non hanno senso che «par
emprunt à leurs modèles intelligibles». Con Aristotele, secondo Ricoeur, la rottura sareb-
be doppia: «d’une part la mimesis n’a de place que dans la région du faire humain, de la
production, de la poiesis; elle est une opération […] il n’y a mimesis que là où il y a poie-
sis. D’autre part, loin de produire une image affaiblie de choses préexistantes, elle opère,
dans le champ de l’action, qui est par privilège le sien, une augmentation de sens; elle ne
s’ égale à rien de donné, elle produit cela même qu’elle imite, s’il faut ancore traduire
mimesis par imitation». Io credo che invece la distanza tra Platone ed Aristotele sia molto
meno grande di quanto non appaia da questa presentazione della questione. Innanzitutto,
infatti, come si è visto nei capitoli precedenti, non è possibile parlare, a proposito della
concezione platonica della mimesis, di una «presenza raddoppiata»; in secondo luogo il lin-
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Nella prima pagina del testo Aristotele dice di voler trattare Peri;
poihtikh`" aujth`", dell’arte poetica stessa, ma anche tw`n eijdw`n aujth`",
delle sue forme, kai; morivwn, e delle sue parti. E intende cominciare
dall’inizio (levgwmen ajrxavmenoi kata; fuvsin prw`ton ajpo; tw`n
prwvtwn 1447 a12-13).

Cominciare dall’inizio, da quello che è «per natura» l’inizio, signifi-
ca per Aristotele cominciare dal principio. Ogni tecnica ha i suoi prin-
cipi, e dunque ogni ricerca che verte su una tecnica deve cominciare
dalla considerazione di questi principi. Principio è innanzitutto la defi-
nizione di ciò di cui si parla e, poiché qui si parla di arte poetica, si
dovrà procedere alla costruzione di tale definizione.

La costruzione della definizione dell’arte poetica comincia subito. Si
individua il genere cui appartiene l’arte poetica. Ogni definizione,
come insegnano i Topici (cfr. Top. I 8, 103b15-16), si costruisce infat-
ti individuando il genere cui il definiendum appartiene, e poi le diffe-
renze che lo caratterizzano, distinguendolo dagli altri enti che appar-
tengono allo stesso genere. Negli Analitici Secondi (cfr. An. Post. II 13,
96a 25-27; 96b 25-26) si spiega come la definizione cominci dall’indi-
viduazione del genere ampio al quale appartiene il definiendum e pro-
ceda poi con l’individuazione delle diaphorai, le differenze, che lo con-
notano. Nella Poetica si dice che la poesia è mimesis3 e poi si definisco-

guaggio non è per Platone sic et simpliciter «copia delle cose», ma esiste un linguaggio,
quello filosofico, che è mimesis delle idee. Proprio alla luce di questi primi due punti, poi,
in terzo luogo, non è possibile parlare di una doppia rottura che si consumerebbe tra la
concezione platonica della mimesis e quella aristotelica. Anche per Platone, infatti, la
mimesis ha una sua collocazione nella regione del fare umano ed anche per Platone vale
che «il n’y a mimesis que là où il y a poiesis», come dimostra la narrazione del Timeo sulla
generazione del mondo. Anche per Platone, infine, la mimesis opera «une augmentation
de sens». Nonostante queste distanze tra la concezione della mimesis letta da Ricoeur e
quella che si sta presentando in questo volume, restano innegabili molte consonanze, ed
esse possono essere riassunte dalle ultime righe del saggio citato che si chiude con «le voeu
que le déploiement de sens de la mimesis soit porté au crédit de la représentation. Le voeu
que ce concept de représentation, sur le quel convergent les plus sérieuses mises en que-
stion de la philosophie par elle-même, retrouve à son tour la polysémie et la mobilité qui
le rendra disponible pour de nouvelles aventures de la pensée».

3 Il testo della Poetica è giustamente paragonato al libro decimo della Repubblica, per-
ché si tratta dei due testi in cui i due filosofi si interrogano sull’essenza della poesia. C’è
da annotare però che qui Aristotele definisce l’essenza della poesia a partire dalla colloca-
zione di questa nel genere della mimesis. Platone in Resp. X definisce invece l’essenza della
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no le differenze (cfr. diapherousi, 1447a16) che connotano la mimesis
poetica. Dunque il genere della poetica è il genere mimetico4.
Nell’ambito del genere mimetico abbiamo varie arti; ciò che caratteriz-
za le arti poetiche rispetto ad altre arti mimetiche è il fatto che esse
usano, come mezzo per la mimesis, il ritmo, la parola e la musica
(poiou`ntai th;n mivmhsin ejn rJuqmw`/, kai; lovgw/ kai; aJrmoniva/,
1447a21-22), separatamente oppure in combinazione. 

Dell’arte poetica stessa5, e poi anche delle sue forme, di quale
possibilità ciascuna di esse abbia, di come si debbano presentare6 i
racconti7 (pw`" dei` sunivstasqai tou;" muvqou") se si intenda far
bene poesia, e poi ancora di quante e quali parti si tratta, ed ugual-
mente di tutte le altre cose pertinenti questa ricerca, diciamo
cominciando secondo natura innanzitutto dai principi. L’epica8, ma

490 Capitolo ottavo

mimesis stessa, al cui interno colloca poi la poesia. In questa prospettiva l’indagine plato-
nica è primaria rispetto a quella aristotelica e quest’ultima sembra presupporla: sembra
partire dal punto in cui si ferma l’analisi platonica che fa della poesia una parte del gene-
re mimetico. 

4 Secondo VELOSO 2004, 455-476, in Aristotele non si trova l’affermazione che fa
della mimesis un genere; infatti, qui l’opposizione stabilita da Aristotele non sarebbe tra chi
usa la mimesis (e quindi è poeta) e chi non la usa (e quindi non lo è), ma tra chi fa un
discorso e chi fa solo mimesis del discorso. Secondo Veloso, cioè, per Aristotele la poesia
non è un genere di discorso ma «un’imitazione» di discorso. Lo studioso, che difende que-
sta tesi anche in VELOSO 2002, 93-113, rappresenta a mio avviso le estreme conseguenze
cui è giunta l’interpretazione della mimesis intesa come imitazione.

5 Peri; poihtikh`" aujth`": dell’arte poetica in sé, di ciò che la caratterizza essenzial-
mente. Poihtikhv è aggettivo sostantivato che indica la teoria della poesia. Poivhsi" è la
composizione di un’opera, cioè l’arte nella sua realizzazione; l’opera realizzata è poivhma, il
poeta è poihthv", cfr. GALLAVOTTI 1974, 119.

6 Il verbo sunivsthmi, al medio, ha il significato di “comporre”, “formare”, “costitui-
re”, “mettere insieme”, dunque la frase: pw`" dei` sunivstasqai tou;" muvqou" (1447a2)
viene per lo più tradotta “come debbano comporsi i racconti” (e. g. LANZA 1994 ad loc.),
poiché però il verbo significa pure “presento”, credo che qui sia preferibile pensare a que-
sto secondo significato, che rimanda immediatamente alla relazione che si stabilisce tra il
poeta e il suo pubblico: il poeta (Aristotele, come apparirà chiaramente poi, si riferisce
principalmente al poeta tragico) presenta al pubblico racconti (miti) già noti (di memoria
epica) ma li presenta in modo nuovo, ed è in questa nuova presentazione, che è anche pre-
sentazione di nuove relazioni tra fatti e personaggi, che si gioca tutta la sua poetica. 

7 Sul termine mythos nella letteratura greca cfr. FERRARI 2006, 14-17.
8 L’epica (da epos, parola), nella tradizionale visione genealogica della poesia greca (che

risale proprio a queste pagine della Poetica) è la più antica manifestazione letteraria greca:
la poesia del passato eroico, di contenuto mitico, recitata da un poeta professionista ad un
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anche la poesia tragica9 ed ancora la commedia10, l’arte di compor-
re ditirambi11 e la maggior parte dell’auletica12 e della citaristica13, a
tutte accade di essere, nel loro insieme (suvnolon)14, rappresenta-
zioni (mimhvsei")15. Esse differiscono, poi, l’una dall’altra, secondo
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pubblico più o meno vasto nei palazzi aristocratici e nelle comunità di villaggio.
Sull’argomento cfr. BERTOLINI 1992, 109-141.

9 La poesia tragica, nella concezione evolutiva della letteratura che ebbe Aristotele, ma
che ebbe anche Platone (cfr. GASTALDI 2007, 96), deriva dall’epica: l’arte poetica fu dap-
principio narrazione e poi l’epos divenne drama (azione) e nacque il teatro. Oscura è l’eti-
mologia della parola “tragedia”: si distinguono chiaramente le radici di “canto” (ode) e
“capro” (tragos), quindi la parola significherebbe “canto del capro”. Sulla questione del
nome della tragedia cfr. BURKERT 1998, 3-33. Il cuore della tragedia è il testo, un testo che
è fondamentalmente parola e che si fa intreccio e azione. Questo per noi moderni è tanto
più vero in quanto gli altri elementi del testo tragico (musica, danza e canto) sono perdu-
ti (cfr. NIETZSCHE 2003, 7). 

10 La commedia, come la tragedia, fu un’espressione della civiltà democratica di Atene
e vide il suo primo periodo di fioritura nella seconda metà del V secolo. Sebbene non man-
carono altrove altre forme di rappresentazione comica, la commedia si strutturò lettera-
riamente nel contesto dei concorsi comici delle feste dionisiache ateniesi del 486 a. C.
Sull’argomento cfr. MASTROMARCO 1992, 335-377.

11 Il ditirambo era un canto in onore di Dioniso e – come è noto – apparteneva al
genere corale. I filologi antichi distinguevano infatti due forme fondamentali di lirica
(poesia destinata al canto con l’accompagnamento della cetra o della lira): la lirica mono-
dica (canto “a solo”) e la lirica corale (canto affidato ad un coro). Forse il ditirambo fu un
“antenato” della tragedia. Sull’argomento cfr. GIANOTTI 1991, 143-175; GENTILI 1984,
31-39.

12 L’auletica è l’arte di suonare l’aulos. L’aulos, così come attestano le rappresentazioni
pittoriche che ci sono pervenute, scrive LABARRIÈRE 2002, 91, era «un instrument à dou-
ble ‘chalumeau’ et à anche, voire à double anche, qu’il s’agisse réellement d’une double
anche comme dans le hautbois – qui offre una bien meilleure traduction [rispetto a quel-
la molto diffusa di “flauto”] pour aulos – ou des anches des deux chalumeaux, superposée
et maintenues ensemble par le pincement des lèvres». La musica strumentale era elemen-
to essenziale della poesia lirica e anche delle opere teatrali. 

13 La citaristica è l’arte di suonare strumenti a corda percossa. La kiqavra veniva suo-
nata mediante il plettro. Era uno strumento le cui corde erano impostate verticalmente
sulla cassa di risonanza (cfr. GALLAVOTTI 1974 ad loc.).

14 Qui comincia la definizione dell’arte poetica: essa è l’insieme delle mimeseis che rea-
lizzano la mimesis usando come mezzo il ritmo, la parola e la musica, separatamente oppu-
re in combinazione. Nel fatto che Aristotele parli di queste tecniche come di un insieme
(suvnolon) nel quale tutti gli elementi (pa`sai), pur diversi, presentano un tratto comune
(e cioè il fatto di essere mimhvsei") mi pare inequivocabilmente attestata, pace Veloso, la
considerazione aristotelica della mimesis come genere. 

15 Compare qui per la prima volta il termine chiave del trattato aristotelico sull’arte
poetica. Già Guglielmo di Moerbeke (XIII secolo), nella sua traduzione della Poetica, tra-
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tre criteri, infatti esse rappresentano con mezzi diversi, oppure cose
diverse, o, ancora, diversamente e non nello stesso modo16. Come,
infatti, alcuni rappresentano molte cose raffigurando con colori e
immagini (chi con arte, chi con semplice pratica), e altri invece lo
fanno con la voce17, così anche a tutte le arti citate accade di pro-
durre la rappresentazione con il ritmo, la parola e la musica18, usan-
do ciascuno di questi mezzi separatamente oppure in combinazione
l’uno con l’altro19. Usano soltanto l’armonia e il ritmo, per esempio,
l’auletica, la citaristica e quelle altre che acquistano la stessa funzio-
ne, quale ad esempio l’arte di suonare la siringa20; usa il ritmo puro,
senza musica, l’arte dei danzatori (anche i danzatori, infatti, con
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duce mimeseis con “imitationes” (cfr. Guglielmo di Moerbeke, ad loc.). La ragione fonda-
mentale per cui ho tradotto personalmente questi passi della Poetica (sul testo di KASSEL

1991) è legata alla traduzione di questo termine. A mio avviso tradurre “mimesis” con
“imitazione” è assolutamente fuorviante e, come spero di mostrare, rischia di lasciare
incompreso il senso fondamentale del testo. 

16 Il criterio della distinzione secondo i mezzi, gli oggetti e i modi della rappresenta-
zione (che corrispondono ai primi tre capitoli della Poetica), secondo VELOSO 2004, non
costituisce un buon criterio di divisione perché non presenta alcuna opposizione tra con-
trari, e noi sappiamo – egli scrive – dal libro Iota della Metafisica, che è l’opposizione tra
contrari che delimita un genere. Il punto è che l’opposizione tra contrari che caratterizza
il genere poetico in Aristotele c’è ed è in primis l’opposizione tra chi usa la mimèsi e chi
non la usa (ma Veloso lo nega); e in secundis tra chi usa la mimèsi usando ritmo parola e
musica e chi no. Cfr. anche nota 32 infra.

17 Cfr. Rhet. III 1404a22: la voce è nell’uomo quanto vi è di più proprio per la mime-
sis. Sulla voce in Aristotele cfr. RISPOLI 1995, 163-169. Come sottolinea la studiosa (ivi,
163), Aristotele aveva analizzato a lungo la questione della voce, indagando gli elementi
che la distinguono dal semplice suono (i livelli espressivi, la capacità di comunicare sensa-
zioni, immagini, concetti) ed «in parallelo aveva esaltato il valore dell’udito, che giungeva
così addirittura a contestare alla vista la primazia tra i sensi». 

18 Il ritmo, la parola e la musica sono i «mezzi» della poesia. Tali «mezzi» sono il cri-
terio in base al quale la poesia si differenzia dalle altre forme di «arte rappresentativa», quali
ad esempio la pittura. Dunque sia la poesia sia la pittura sono mimetiche, ma nel caso della
pittura i mezzi della rappresentazione sono colori e figure, nel caso della poesia, invece,
sono ritmo, parola e musica.

19 Il ritmo, la parola e la musica non sono soltanto ciò che differenzia la poesia nel suo
insieme dalle altre forme di arte rappresentativa (nota precedente), ma sono, anche, ciò
che differenzia la poesia al suo interno, nelle varie forme di arte poetica. Le varie forme di
arte poetica, infatti, si differenziano l’una dall’altra perché usano i mezzi del ritmo della
parola e della musica «separatamente oppure in combinazione l’uno con l’altro»: gli esem-
pi che seguono sono illuminanti.

20 La siringa era uno strumento fatto di canne di diversa lunghezza otturate con cera
e si suonava in modo simile all’armonica a bocca, cfr. LANZA 1987, ad loc.
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ritmi figurati rappresentano caratteri, stati d’animo, azioni (h[qh kai;
pavqh kai; pravxei"21, Poet. 1, 1447a8-28).

Compare dunque subito – come si diceva – il termine chiave del
trattato aristotelico sull’arte poetica. In questo contesto il termine è
introdotto come nome del genere ampio cui appartengono tutte le
forme citate di poesia: tutte le forme di arte poetica sono forme di rap-
presentazione, il fatto di essere rappresentazioni è ciò che le accomuna
ad altre forme mimetiche. A distinguere l’una dall’altra le varie forme
di mimesis, come viene detto subito dopo, stanno tre criteri: il criterio
dei mezzi adottati per compiere la rappresentazione, il criterio degli
oggetti della rappresentazione, il criterio dei modi attraverso i quali
viene realizzata la rappresentazione. 

8.2 Le forme dell’arte poetica

I mezzi, gli oggetti e i modi della rappresentazione sono gli eide, le
forme, dell’arte poetica, citate nella prima riga del testo. Tali forme non
sono da confondersi22 con i «generi» di poesia (epica, tragedia, com-
media ecc.) citati dopo. L’individuazione degli eide , infatti, è primaria
rispetto alla classificazione dei generi, perché sono proprio tali forme
che, combinandosi, danno luogo ai generi.

La specificazione relativa ai mezzi è molto importante, ma essa –
dice Aristotele – è usata scorrettamente da oiJ a[nqrwpoi, perché essi
tendono a chiamare poeta chiunque usi il verso; invece non è il verso,
ma la mimesis, ciò che, innanzitutto, fa di un poeta un poeta. Prima
ancora della considerazione del verso, cioè di uno dei mezzi di realiz-
zazione della mimesis, per definire un poeta è necessario valutare l’ap-
partenenza al genere mimetico. 

Accade infatti che la gente, appiattendo l’arte del comporre sulla
questione del metro usato, distribuisce le denominazioni di «poeta
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21 Se finora si è parlato di mezzi, qui si accenna per la prima volta agli «oggetti» della
rappresentazione e si dice che i danzatori, danzando, usano il ritmo (unico mezzo adotta-
to) per rappresentare h[qh kai; pavqh kai; pravxei".

22 Cfr. GALLAVOTTI 1974, ad loc.
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elegiaco»23 e «poeta epico» fondando tali denominazioni non sul
dato dell’attività rappresentativa, ma su un altro dato, che è il tipo
di verso che questi usano24. Si è soliti in effetti chiamare poeti anche
coloro che espongono25 in versi qualcosa che riguarda la medicina o
la natura, mentre, a parte il verso, non vi è nulla di comune tra
Omero ed Empedocle. Sarebbe perciò giusto chiamare l’uno
«poeta», l’altro «studioso della natura» più che «poeta»26. In modo
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23 L’elegia e il giambo, come è noto, erano i due generi fondamentali della lirica greca.
L’elegia (così chiamata dal termine elegos, lamento funebre) era essenzialmente di caratte-
re funerario, esortativo o amoroso, destinata ad accompagnare elogi e celebrazioni funebri
e ad essere eseguita al suono dell’aulos. 

24 Una variante interessante di questa stessa argomentazione è quella che si trova all’i-
nizio del capitolo 9 della Poetica: «Dalle cose dette è chiaro che dire le cose accadute non
è il compito del poeta, ma piuttosto è compito del poeta dire quelle che sarebbero potute
accadere secondo necessità o verisimiglianza, infatti lo storico e il poeta non differiscono per
il fatto di esprimersi in prosa o in poesia (gli scritti di Erodoto potrebbero essere messi in
versi e non risulterebbero affatto meno storia, in versi o senza versi), ma differiscono in
questo: che dicono i fatti accaduti e non quelli che sarebbero potuti accadere, perciò la
poesia è più filosofica e più degna della storia, la poesia infatti dice piuttosto l’universale,
laddove la storia dice il particolare» (1451a36-1451b7). Si tratta di un passo importantis-
simo che offre l’opportunità di affrontare una questione altrettanto importante, la que-
stione della relazione che esiste, nel pensiero aristotelico, tra la mimesis e l’universale: se
infatti (1) è l’uso della mimesis, come Aristotele va dicendo fin dalla prima pagina del trat-
tato, l’uso della mimesis e non del verso, come si dice in 1447b13-16, a qualificare qual-
cuno come poeta; e se (2) nel passo sopra riportato (1451a36-1451b7), nel quale si distin-
gue l’opera dello storico da quella del poeta, troviamo, ancora una volta per qualificare
qualcuno come poeta, oltre alla ripetizione della negazione del criterio del verso, il cruciale
riferimento alla questione dell’universale, è chiaro che (3) tale questione del «dire l’uni-
versale» deve essere, in relazione alla poetica, in un qualche rapporto con la mimesis. In
altre parole, se Aristotele dice che non è il verso, ma la mimesis, che fa di un poeta un
poeta, e se poi dice che non è il verso ma la capacità di dire l’universale che fa di un poeta
un poeta, allora è chiaro che alla determinazione della poesia è necessaria la capacità di
«dire l’universale», e di dirlo attraverso la mimesis. Ed infatti è proprio questo che
Aristotele, a mio avviso, intende dire, come si vedrà analiticamente più avanti: un poeta è
un poeta in quanto riesce, attraverso la rappresentazione poetica, cioè attraverso l’uso della
mimesis realizzata con il ritmo e\o la parola e\o la musica, a dire l’universale.

25 Il verbo ejkfevrw indica propriamente il «trasportare» e dunque quel «dire» che è un
«trasportare» in parole un oggetto. Indica dunque tutti gli atti in cui il «dire» è propria-
mente un «riferire», più che un «rappresentare». 

26 ma`llon h] poihthvn. Quest’ultima espressione viene in genere tradotta come se qui
Aristotele stesse dicendo che Empedocle deve essere chiamato «studioso della natura piut-
tosto che poeta». Naturalmente questa è la traduzione più naturale del passo; essa è da leg-
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simile, anche se venisse realizzata la rappresentazione mescolando
tutti i tipi di versi, così come Cheremone27 ha composto il
Centauro, rapsodia mista di tutti i versi, anche in questo caso l’au-
tore di tale rappresentazione dovrebbe essere chiamato «poeta». Su
tali questioni restino le cose definite in questo modo. Ci sono alcu-
ne arti che usano tutti i mezzi citati – intendo il ritmo, il canto e il
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gersi però non nei termini di una negazione ad Empedocle del titolo di poeta, titolo che
Aristotele riconosce ad Empedocle in vari luoghi, ma piuttosto come il punto di arrivo di
un’argomentazione che polemizza sulla fondamentale questione delle denominazioni. Ciò
che viene discusso in questo passo è il criterio della classificazione: la gente crede che basti
usare il metro per essere poeti ed invece non è così, perché il criterio che consente di distin-
guere un poeta da uno che non è poeta non è il metro, ma la pratica della mimesis. Se c’è
poesia – ritiene Aristotele – ci deve essere mimesis. Può esserci metro senza poesia. Può
esserci poesia senza metro. Non può esserci però poesia senza mimesis. Ora, Aristotele non
nega che Empedocle pratichi la mimesis, ciò che nega è la possibilità di definirlo poeta per
il sol fatto che usa lo stesso metro di Omero. Nella frase «sarebbe perciò giusto chiamare
l’uno poeta, l’altro studioso della natura ma`llon h] poihthvn», credo che le parole ma`llon
h] poihthvn siano più correttamente tradotte: «più che poeta» anziché «piuttosto che
poeta». Cioè, ad Empedocle è più appropriata la denominazione di fusiolovgo" ma non
è detto che quella di poeta sia sbagliata. Empedocle per Aristotele è più fisiologo che poeta,
ma è senz’altro anche poeta. Ciò a mio avviso è chiarito anche dall’esempio, immediata-
mente successivo, di Cheremone, che compose una rapsodia di versi misti: anche costui –
dice Aristotele – va chiamato «poeta». Ora, non è che a Cheremone venisse negato tale
titolo, accadeva piuttosto che si era probabilmente in dubbio sulla classificazione delle sue
composizioni che, essendo fatte di versi diversi, mettevano in crisi un tipo di classificazio-
ne il cui criterio era quello di giudicare kata; to; mevtron. È questo criterio l’oggetto della
critica di Aristotele, ed è nel respingerlo che Aristotele arriva ad affermare che Empedocle
è più fisiologo che poeta: nel dare i nomi alle cose bisogna guardare a ciò che fa di queste
cose una classe: vi è una classe di poeti e l’esistenza di questa classe – la possibilità di sus-
sumere i molti sotto un’unica determinazione – riposa sulla capacità filosofica di indivi-
duare l’elemento comune degli appartenenti a questa classe; nel caso dei poeti questo ele-
mento comune sta nella loro capacità di rappresentare mediante ritmo parola e musica:
ogni inclusione (o esclusione) di un elemento nella classe, inclusione che porta ad una
denominazione, operata con un criterio diverso, è da considerarsi sbagliata: sbagliata dun-
que l’inclusione di Empedocle nella classe dei poeti, sbagliata non perché Empedocle non
sia poeta, ma perché la sua inclusione è stata operata con un criterio diverso da quello che
tiene conto della sua capacità rappresentativa (e cioè con il criterio della distinzione del
verso); così come, simmetricamente, è sbagliata l’esclusione di Cheremone (o quella di chi
compone rapsodie miste simili alle sue) operata con un criterio che non tiene conto della
sua capacità rappresentativa, ma del fatto che usa versi mescolati. Sull’argomento cfr.
PALUMBO 2007, 83-107 e nota 43 infra.

27 Cfr. Rhet. III 1413b13.
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verso28 – come la poesia ditirambica, quella dei nomoi 29, ed anche
la tragedia e la commedia; tali arti differiscono tra loro per il fatto
che alcune li usano tutti e contemporaneamente, altre soltanto in
alcune loro parti. Queste dunque dico essere le differenze tra le tec-
niche in ordine ai mezzi impiegati per compiere la rappresentazione
(Poet. 1, 1447b13-29).

Esclusa l’affidabilità del criterio metrico per decidere dell’apparte-
nenza di un autore alla classe dei poeti – assodato cioè che non è il
verso che fa il poeta – Aristotele passa a considerare la seconda delle
diaphorai che caratterizzano la mimesis poetica30. Questa, che determi-
na la distinzione tra i vari tipi di poesia, è quella relativa agli oggetti
della mimesis : quando si rappresentano oggetti, secondo Aristotele, si
rappresentano sempre anche i loro caratteri31, ed essi comportano la
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28 Si tratta dello stesso gruppo triadico di «mezzi» nominato in 1447a22: quello che lì
era la parola qui è il verso, quello che lì era la musica qui è il canto. Tale «cambiamento»
è dovuto al fatto che nelle righe precedenti si è sottolineata la stretta connessione, nella
poetica, tra la mousike intesa come armonia (pura sonorità) e la mousike intesa come melos
(unione di parole e canto) e dunque la stretta connessione tra il linguaggio inteso come
logos (espressione di un pensiero) e il linguaggio inteso come metron (verso poetico).
Sull’argomento cfr. GALLAVOTTI 1974, ad loc.

29 I novmoi, come è noto, si distinguevano in 4 generi: 1) citarodico (canto a solo con
l’accompagnamento dello strumento a corda), 2) aulodico (canto a solo con l’accompa-
gnamento dell’aulo), 3) auletico (a solo per aulo), 4) citaristico (a solo per cetra), sull’ar-
gomento cfr. GENTILI 1984, 33-34. Sul fatto che le arie o le composizioni musicali furo-
no denominate nomoi (“norme”) cfr. Ps. Plutarch. De mus. 6, 1133b; cfr. anche Plat. Leg.
700B; PALUMBO 2004, 403-407. 

30 Cfr. 1448a24-25: ejn trisi; dh; tauvtai" diaforai`" hJ mivmhsiv" ejstin […] ejn oi|" te
<kai a}> kai; w{": la rappresentazione è in queste tre differenze: nel «con che cosa», nel «che
cosa», e nel «come».

31 Non avviene che coloro che agiscono rappresentano direttamente i caratteri – dice
Aristotele – ma che abbracciano da ogni parte (sumperilambavnousin) i caratteri attra-
verso la rappresentazione delle azioni (cfr. 1450a20-22). Su questo punto si vedano le
importanti annotazioni di DONINI 2004, 17-18: secondo Aristotele esiste una determina-
zione dei comportamenti umani operata dagli abiti morali. Essa fa sì che le azioni com-
piute sulla base di un certo abito (una consolidata qualità del carattere) possano essere sol-
tanto di una certa qualità e non di un’altra: un uomo dal carattere coraggioso compirà
azioni coraggiose e le sue azioni saranno coraggiose in quanto sono compiute da un agen-
te coraggioso. Nelle Etiche – sottolinea Donini – la subordinazione del carattere all’azione
risulta chiara sulla base del fatto che esso è concepito come il risultato delle azioni che lo
costituiscono, è la dottrina dell’origine degli abiti morali dalle attività: si diventa corag-
giosi compiendo azioni coraggiose e d’altro lato un carattere non può che rivelarsi in azio-
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rappresentazione dei vizi e delle virtù. Ciò che viene rappresentato
sono azioni, ed esse sono presentate come migliori, uguali o peggiori32

rispetto a quelle che si compiono in realtà: Omero e la tragedia le rap-
presentano migliori, la commedia peggiori. Nel contesto di questo
argomento si trova il topico accostamento, trovato anche in Platone,
tra poesia e pittura.

Poiché coloro che rappresentano rappresentano personaggi in
azione, e poiché tali personaggi in azione sono necessariamente
degni oppure indegni33 (i caratteri34 infatti quasi sempre sono ridu-
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ni coerenti agli abiti che hanno formato il carattere stesso. Quando, in 1351b8-9,
Aristotele dice che ad un individuo di una certa natura (poia) accade di dire e di fare cose
di tal natura (poia) sta segnalando la consequenzialità tra la natura e le azioni addirittura
a livello lessicale ripetendo l’identico pronome per l’una e per le altre. Il carattere è una
«qualità» (poiotes) dell’anima (Eth. Eud. II 2, 1220b5 sgg.; 1220 a12). A tali annotazioni
di Donini, che sono importanti perché sottolineano la coerenza della trattazione aristote-
lica dell’azione così come essa si configura nelle Etiche e nella Poetica, aggiungerei soltan-
to una specificazione che attiene alla peculiarità del discorso della Poetica : nella Poetica è
della rappresentazione che si sta parlando e una rappresentazione può rappresentare qual-
cosa solo rendendolo visibile, è allora questa la ragione fondamentale per la quale
Aristotele subordina, in sede di discorso poetico, la rappresentazione del carattere alla rap-
presentazione dell’azione. Il carattere è qualcosa di astratto se non si incarna per così dire
in un’azione e dunque la sua rappresentazione può essere effettuata solo rappresentando
l’azione che lo incarna.

32 Neanche la divisione secondo l’oggetto è costruita per VELOSO 2004, 462 su una
contrarietà, infatti – egli sostiene – in Eth. Nic. II 6 Aristotele non accetta la distinzione
tra virtù e vizio come una contrarietà: se spudaioi e phauloi non costituiscono un genere,
non lo costituiscono neanche i loro «imitatori». Accade invece che nel contesto di questo
discorso, a mio avviso, spudaioi e phauloi costituiscano precisamente le diaphorai che
determinano, nel loro insieme, il genere degli oggetti che i poeti rappresentano.

33 Con «degni» e «indegni» traduco rispettivamente i termini spoudaivou" e fauvlou"
di 1448a2. Sulla stretta sinonimia di spoudaios e epieikes cfr. BELFIORE 2003, 136-137: in
1454b14 al posto di epieikes troviamo agathos, con forte connotazione sociale; in 1448a1-
4 gli spoudaioi sono coloro che posseggono un ethos caratterizzato come arete. Sulle ambi-
guità della caratterizzazione morale e sociale dei personaggi cfr. ivi, 133-138.

34 Sul termine ethos, qui reso tradizionalmente con «carattere», cfr. BELFIORE 2003,
114-127, ove la studiosa mostra come il termine ethos nella Poetica abbia due significati:
il primo significato è quello tecnico, per cui ethos è una parte della tragedia, quella parte
in cui è indicato il tipo di scelta compiuto dall’agente di un’azione in una rappresentazio-
ne drammatica. Il secondo significato è quello di «carattere», «ciò che rivela la scelta dei
personaggi». Senza questa distinzione secondo la studiosa non si capirebbe il passo in
1460a11-12, ove si contempla l’ipotesi di un ethos senza ethos. Secondo Belfiore ethos non
significa mai «personaggio». Alla luce di queste considerazioni la studiosa afferma che le
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cibili a questi due, poiché è relativamente al vizio e alla virtù che
tutti si distinguono in ordine al carattere), ne consegue che essi
saranno migliori di come noi (kaqΔ hJma`")35 siamo, oppure peggio-
ri, oppure tali quali noi siamo, come accade ai pittori: Polignoto raf-
figurava personaggi migliori, Pausone peggiori e Dioniso simili. In
tal modo è chiaro che anche ciascuna delle citate arti rappresentati-
ve sarà distinguibile in base a queste stesse differenze, e sarà diversa
perché diversi sono gli oggetti rappresentati in questo modo36.
Anche nella danza, nell’auletica e nella citaristica si generano queste
dissomiglianze, ed anche nei discorsi e nella poesia senza canto; per
esempio Omero rappresenta caratteri migliori, Cleofonte simili e
Egemone di Taso, che fu il primo a comporre parodie, e Nicocare,
autore della Deliade, peggiori37. Similmente accade nel caso dei diti-
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reazioni che la tragedia suscita nel pubblico dipendono dalla trama della storia rappresen-
tata e non dall’ethos (in ciò, secondo Belfiore, Aristotele si opporrebbe a Plat. Resp. X
603B). 

35 Importante questo riferimento alla prima persona plurale: ciò che la poesia, come
la pittura, rappresenta non è altro che noi stessi, sull’argomento cfr. nota 102 p. 523 infra.

36 Siamo nel contesto della sezione del testo dedicata all’analisi del secondo dei tre cri-
teri in base ai quali è possibile distinguere le arti poetiche (in base ai mezzi, in base agli
oggetti, in base ai modi della rappresentazione), dunque siamo nella sezione dedicata all’a-
nalisi degli oggetti della rappresentazione. Tali oggetti non sono «ciò che viene presentato»
(personaggi in azione), ma i loro caratteri (degni o indegni) e a proposito di tali «caratte-
ri» si dice che essi possono essere fedelmente rappresentati oppure possono essere dalla rap-
presentazione migliorati o peggiorati. La rappresentazione non è un’imitazione, ma è piut-
tosto un’interpretazione, e tale interpretazione può alterare, migliorandolo o peggioran-
dolo, il suo oggetto. L’oggetto della rappresentazione è dunque non ciò che viene presen-
tato, che viene presentato già connotato, già interpretato, già alterato, ma ciò che viene
rappresentato, ciò che sta per così dire dietro la presentazione, ciò che la presentazione, con
il suo stesso darsi, presuppone e rappresenta. Tale oggetto sono gli ethe, i caratteri, i diver-
si modi di atteggiarsi degli individui nelle diverse circostanze presupposte dalla situazione
narrativa e/o drammatica. Sono i loro stati d’animo, le loro scelte, le loro intenzioni (cfr.
l’espressione tecnica della lingua greca: ejn h[qei ajnagnwstevon che significa «va letto con
intenzione»). Ecco ciò che il poeta rappresenta. In ciò ritroviamo la stessa concezione già
vista in Platone. Sull’argomento cfr. p. 53 nota 68 supra.

37 Su questi autori cfr. LANZA 1994, ad loc. Sulla Deliade cfr. GALLAVOTTI 1974, che
sottolinea (ad loc.) come in quest’opera sia trasparente, fin nel titolo (formato su deilo s :
«vigliacco»), l’intento di essere una caricatura dell’Iliade. In questi passi della Poetica pren-
dono corpo le teorie sulla distinzione dei generi della composizione poetica: tali generi –
l’uno eroico e solenne (epica, tragedia), l’altro caricaturale e buffonesco (giambo, comme-
dia) – nascono differenziandosi dal genere intermedio e realistico e scegliendo ciascuno un
proprio «oggetto» di rappresentazione: il genere solenne sceglie di rappresentare caratteri

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 498



rambi e dei nomoi, come Timoteo nei Ciclopi e Filosseno38. La stes-
sa differenza distingue la tragedia dalla commedia, quest’ultima,
infatti, vuole rappresentare oggetti peggiori, e la prima migliori, di
quelli che esistono ora (Poet. 2, 1448a1-18).

Chiarito il senso in cui si può parlare degli oggetti della rappresen-
tazione, Aristotele passa a considerare la terza delle diaphorai, quella
che riguarda la forma in cui avviene la rappresentazione. Aristotele
distingue la forma narrativa, che comprende sia il caso del narratore
che «narrando diventa qualcun altro» (caso catalogato da Platone nel
III libro della Repubblica come propriamente mimetico)39, sia quello
del narratore che «non cambia e resta se stesso narrando» (caso catalo-
gato da Platone come puramente diegetico)40, dalla forma propria-
mente mimetica, che è quella drammatica, in cui la rappresentazione
prevede una scena con alcuni attori e non un narratore unico41:
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superiori a quelli comunemente diffusi tra gli umani, il genere comico sceglie di rappre-
sentare caratteri inferiori e il genere intermedio sceglie il carattere intermedio.

38 Su questi poeti cfr. GENTILI 1984, 34-37.
39 È la forma della narrazione che avviene con la rappresentazione di ciò che si narra

(dia; mimhvsew"): in essa il poeta riporta un discorso w{" ti" a[llo" w[n (Resp. III 393B9),
come nel caso di Omero che rappresenta il personaggio di Crise, lo impersona, si sosti-
tuisce a lui e parla in vece sua, in prima persona; cfr. 3.1 supra.

40 È la forma della narrazione semplice (aJplh`), quella in cui il poeta narra in terza per-
sona, come talvolta fa Omero: si tratta – dice Platone (Resp. III 394C2) – della forma di
narrazione che avviene diΔ ajpaggeliva" aujtou` tou` poihtou` cioè per mezzo del discorso
indiretto, cfr. 3.1 supra. Al di là delle differenze tra la tripartizione platonica dei modi della
narrazione e la bipartizione aristotelica dei modi della rappresentazione, sulle quali sono
sostanzialmente d’accordo tutti gli studiosi, qui vorrei sottolineare un dato che mette in
luce le consonanze tra i due grandi filosofi dell’antichità impegnati a riflettere sulla mime-
sis poetica: per Platone come per Aristotele la poesia è sempre mimetica, se per «mimeti-
ca» si intende «rappresentativa»; per Platone come per Aristotele la mimesis può essere rea-
lizzata sia con la narrazione sia con la drammatizzazione, e per entrambi la forma più com-
piutamente mimetica è quella che prevede un’immedesimazione del narratore-interprete
nel personaggio rappresentato.

41 Secondo VELOSO 2004, 462, anche qui non solo non vi è alcuna contrarietà, ma la
questione concerne il linguaggio. La diegesis – egli scrive – è in Poetica 19 una figura del
linguaggio, come la preghiera l’ordine e l’interrogazione. Se la poesia è un’imitazione del
linguaggio, non possiede del linguaggio che la materia. Veloso scrive: «ciò che Aristotele
intende dire in Poetica 3 è che il poeta può utilizzare direttamente questa figura del lin-
guaggio che è la narrazione, ma questa figura dal poeta non è usata che per imitazione,
dato che essa non corrisponde all’anima del poeta». Più che una «divisione dell’imitazio-
ne» nella Poetica, secondo Veloso, abbiamo «un’imitazione di divisione».
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Ancora, la terza di queste differenze è relativa al come, di ciascu-
no di questi oggetti, avviene la rappresentazione. E infatti è possibi-
le che siano rappresentati gli stessi oggetti, con gli stessi mezzi, sia
mediante la narrazione – quando il narratore narrando diventa
qualcun altro, come fa Omero, oppure non cambia e resta se stesso
narrando – sia mediante la drammatizzazione – e in questo caso a
rappresentare sono tutti gli operatori che attuano la drammatizza-
zione muovendosi ed agendo42. Come si diceva all’inizio, sono que-
ste tre differenze che definiscono la rappresentazione: quella relati-
va ai mezzi, quella relativa agli oggetti e quella relativa ai modi della
rappresentazione. Da un certo punto di vista Sofocle può essere
considerato artefice di una rappresentazione pari a quella di Omero,
infatti sia Sofocle sia Omero rappresentano caratteri degni; da un
altro punto di vista, invece, lo stesso Sofocle può essere accostato ad
Aristofane, infatti sia Sofocle sia Aristofane rappresentano con la
drammatizzazione43. Perciò alcuni dicono che queste opere sono
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42 Cfr. GALLAVOTTI 1974, ad loc.; LANZA 1994, ad loc. Che quella drammatica sia la
forma più propriamente mimetica, perché giocata tutta intera sulla rappresentazione, e
che la forma diegetica sia tanto più mimetica quanto più è rappresentativa invece che nar-
rativa è evidente anche in 1460a5-9.

43 Questo passo può essere considerato in continuità con quello in 1447a28-b23, in
cui Aristotele discuteva i criteri in base ai quali si assegnano le denominazioni. Ciò di cui
Aristotele discute in questi passi non sono soltanto le denominazioni di genere poetico,
ma anche quelle distinzioni tra punti di vista che sono alla base dei criteri stessi di deno-
minazione. Per questo aspetto fedele al suo maestro, egli considera il sapere fondamental-
mente come un saper distinguere ed il saper distinguere dialetticamente anche sempre
come un saper collegare. Saper distinguere anche ciò che per altri aspetti appare collegato
e saper collegare anche ciò che per altri aspetti appare distinto. L’architettura delle diffe-
renze è complessa e leggera: è complessa perché ogni distinzione presenta molte ramifica-
zioni ed è leggera perché ogni collegamento deve esser fatto in modo tale da essere pron-
tamente smontato per far posto ad una nuova distinzione che si colloca proprio là dove
prima vi era un collegamento. Sofocle – dice Aristotele – per un certo aspetto può essere
assimilato ad Omero, «entrambi infatti mimou`ntai spoudaivou"», per un altro aspetto può
essere assimilato ad Aristofane, «entrambi infatti mimou`ntai pravttonta" kai; drw`nta"».
Da questo secondo collegamento – quello tra Sofocle ed Aristofane – nasce la denomina-
zione di opera drammatica; dal primo collegamento – quello tra Sofocle e Omero – non
nasce una denominazione di genere poetico – i due poeti appartengono infatti l’uno alla
tragedia e l’altro all’epica – ma piuttosto esso consente la messa in evidenza di un criterio
di classificazione che riguarda gli oggetti della mimesis praticata dai due poeti e dunque
consente di contrapporre un livello alto dell’espressione poetica (epica, tragedia) ad un
livello basso (giambo, commedia). In questa distinzione «di valore» il collegamento che
esisteva prima tra Sofocle ed Aristofane (entrambi autori drammatici) è smontato per far
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chiamate drammi : per il fatto che rappresentano personaggi che agi-
scono44 (Poet. 3, 1448a19-29).

8.3 Le cause dell’arte poetica

Dopo aver trattato dei mezzi, degli oggetti e dei modi della rappre-
sentazione poetica, Aristotele parla delle sue cause, parla cioè di quel
qualcosa che genera l’arte poetica come arte mimetica. Si tratta dell’in-
cipit del capitolo 4 della Poetica, della parte più importante, per me,
della trattazione aristotelica. La causa dell’arte poetica viene individua-
ta nella capacità umana di creare rappresentazioni mentali e di provare
piacere nella creazione e nella fruizione di tali rappresentazioni45. Il
tipo di piacere che Aristotele lega alla rappresentazione mentale è un
tipo di piacere cognitivo, infatti – egli dice – tutti amano apprendere e
il filosofo in questo senso è come gli altri, solo che dedica più tempo
degli altri a questo speciale piacere umano dell’apprendimento. Si
apprende mediante immagini e queste immagini, che hanno un rap-
porto preciso di somiglianza con gli oggetti di cui sono immagini, se
ne differenziano però per un tratto fondamentale, che attiene proprio
al fatto che esse sono immagini di oggetti e non gli oggetti stessi.
Questo tratto fondamentale, che distingue le immagini dagli oggetti di
cui esse sono immagini, è coglibile – dice Aristotele – considerando la
diversa natura del sentimento con il quale noi approcciamo da un lato
gli oggetti e dall’altro le loro immagini: gli oggetti provocano in noi
dolore o piacere a seconda se si tratta di oggetti temibili o desiderabili,
le immagini, invece, le contempliamo senza altro sentimento se non il
piacere di contemplarle, e dunque esse ci permettono di apprendere
quegli stessi oggetti che, colti di per se stessi, ci coinvolgerebbero in ben

posto ad un nuovo collegamento che unisce ciò che prima era distinto (Omero e Sofocle,
l’uno appartenente al genere epico, l’altro al genere tragico). Il diritto ad una determinata
denominazione dipende dunque dal criterio della classificazione. E il criterio della classi-
ficazione dipende dal fine del discorso che si va facendo. 

44 drw`nta" letteralmente “agenti”, ancora da dravw.
45 Sul legame strettissimo che esiste nella filosofia aristotelica tra mimesis e phantasia

cfr. 2.4 supra. Per un’interpretazione della mimesis nei termini della «simulazione» cfr.
VELOSO 2004, 455-476. 
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altro genere di sentimenti: non pacatamente contemplativi, ma appas-
sionatamente opinativi ed emotivi46.

Due cause appaiono aver generato nel suo complesso l’arte poe-
tica e sono due cause entrambe naturali: il fatto che il rappresenta-
re a se stessi (to; mimei`sqai)47 è per gli uomini un’attività connatu-
rata (suvmfuton) fin dall’infanzia (ejk paivdwn)48 – infatti è in que-
sto che gli uomini si distinguono dagli altri animali: l’uomo è, fra
tutti, il più portato alla rappresentazione49 e attraverso la rappresen-
tazione (dia; mimhvsew") si fabbrica i suoi primi apprendimenti
(maqhvsei")50– e poi il fatto che tutti provano piacere di fronte alle
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46 Sono questi i termini in cui leggo il cruciale passo del capitolo quarto della Poetica
che riporto sopra. Per una lettura simile cfr. HALLIWELL 2003, 508.

47 to; mimei`sqai: il rappresentare a se stessi. Questo è uno dei punti cruciali sui quali
questa mia traduzione si differenzia da altre traduzioni italiane. Aristotele qui sta indivi-
duando le cause dell’arte poetica, e la prima causa che individua è la naturalità dell’attività
umana del mimei`sqai. Questo termine viene tradotto normalmente come se qui
Aristotele stesse parlando dell’attività imitativa, ma in realtà ciò di cui si parla è ciò di cui
si sta parlando dalla prima pagina del trattato, e cioè dell’attività rappresentativa, che è il
genere al quale appartengono tutte le arti poetiche, che sono tutte arti rappresentative. In
questo capitolo, delle arti poetiche si individua la causa. La pregnanza semantica del ter-
mine causa è enorme; basti qui sottolineare i suoi significati legati all’idea di «origine»: da
che cosa nasce l’arte poetica? Essa nasce dalla stessa causa da cui nascono tutte le altre arti
mimetiche: dalla capacità, connaturata agli uomini, di rappresentare a se stessi qualunque
cosa. Aristotele sta indicando come «causa» dell’arte poetica non l’attività del rappresenta-
re ad altri, ma quella, pregiudiziale a questa, del rappresentare a se stessi. Si tratta di un’at-
tività connaturata alla natura umana, perché tutti gli uomini pensano per immagini e il
«pensare per immagini» è la phantasia, cfr. 2.4 supra. Si può quindi ipotizzare che il rap-
porto tra la mimesis e la phantasia sia riassumibile in questi termini: la phantasia (causa
della mimesis) è l’immaginare per se stessi, la mimesis (effetto della phantasia) è l’immagi-
nare per gli altri. 

48 Aristotele sottolinea (per ben due volte nella stessa riga, 1448b5) che l’attività di cui
sta parlando è naturale ed è connaturata agli uomini fin dall’infanzia (fusikaiv, suvmfu-
ton). A mio avviso qui Aristotele sta affermando che fin dall’infanzia gli uomini pratica-
no l’attività del rappresentare a se stessi le cose che pensano. Se ciò di cui si sta parlando
è proprio della natura dell’uomo, è ai testi in cui sono descritte le attività caratteristiche
della natura umana che dobbiamo guardare per comprendere che cosa qui si sta dicendo.
In nessun testo si parla dell’imitazione come di una attività caratteristica della natura
umana (su questo punto chiarissime le specificazioni di VELOSO 2004, 471); si parla inve-
ce, e molto, dell’attività della phantasia. 

49 mimhtikwvtaton: il più portato all’attività rappresentativa. Sulle annotazioni illumi-
nanti di KLIMIS 2003, 466-482 cfr. p. 172 nota 46, supra. 

50 Attraverso la rappresentazione l’uomo costruisce i suoi primi apprendimenti; anco-
ra una vox media: poieitai e non poiei (cfr. nota 47 supra), dunque l’uomo i suoi primi
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rappresentazioni. La prova di ciò è quel che accade nei fatti: le cose
(a} ga;r aujtav, 1448b10) che vediamo con dolore, di quelle stesse
cose, le immagini (eijkovna", 1448b11) contempliamo con piacere,
soprattutto quando esse sono fatte con precisione, è il caso per esem-
pio delle figure delle bestie più sordide o dei cadaveri. La causa di ciò
sta nel fatto che l’apprendere non solo per i filosofi è la cosa più
dolce, ma ugualmente anche per gli altri uomini, con l’unica diffe-
renza che gli altri uomini vi si dedicano solo per breve tempo. Ciò
accade, infatti, perché, vedendo le immagini, gli uomini provano
piacere: osservandole imparano, e ragionano su che cosa è ciascuna
cosa, per esempio che questo è quello (ou|to" ejkeìno", 48b17)51.
Quando per caso ci si trova ad osservare qualcosa per la prima volta,
non si produrrà il piacere per la rappresentazione, ma piuttosto per
l’elaborazione dell’immagine, per il suo colore o per altre ragioni di
questo tipo. È per natura che noi possediamo la capacità di rappre-
sentazione, e poi anche il senso dell’armonia e del ritmo (è chiaro che
i versi sono parti del ritmo) (Poet. 4, 1448b4-22).

In questo passo emerge chiarissimo il legame che ogni forma di poe-
tica52 intesse con l’attività naturale e piacevole che il pensiero53 compie
quando, con la phantasia, si rappresenta le immagini di ogni cosa. Tale
attività è presentata da Aristotele non soltanto come naturale e piace-
vole, connotazioni che ha anche l’arte poetica che da quest’attività
discende, ma anche come istruttiva; è da questa attività che derivano
infatti, dice Aristotele, i nostri apprendimenti fin dall’infanzia. La
phantasia – di cui in questo passo non si parla, ma che è presente sullo
sfondo, perché è ad essa che vanno ricondotte, come ad una causa,
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apprendimenti li costruisce da sé, e li costruisce proprio grazie all’attività naturale della
rappresentazione mentale. Se non avessimo questa capacità, dice Aristotele, non potrem-
mo apprendere niente, perché solo ciò che può essere mentalmente rappresentato può
essere ricordato: cfr. 2.4 supra.

51 Che l’espressione ou|to" ejkeìno" sia «la formula della comprensione tout court» (cfr.
anche Rhet. I 11) è sottolineato da VELOSO 2004, 472. Tale formula, però, che – secondo lo
studioso – può essere pronunciata solo davanti ad una simulazione, esprimerebbe una simu-
lazione d’identità «parce qu’on prend un “ceci” – qui n’est pas “cela” – comme s’il l’était». 

52 Cioè di rappresentazione che avviene con il ritmo e\o la parola e\o la musica.
53 In una felice definizione sintetica che si trova in Poet. 1456a36-37 Aristotele dice

che è proprio del pensiero (diavnoia) tutto quanto deve essere presentato dalla parola: la
parola è la presentazione del pensiero.
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tutte le pratiche del mimeisthai che qui vengono descritte54 – ci fa guar-
dare alle cose attraverso la mediazione delle immagini. Questa media-
zione iconica, questo scarto che esiste tra le cose e le immagini, è espli-
cito nel testo laddove Aristotele dice che c’è una differenza tra le cose
in sé (aujtav, 1448b10) e le loro immagini (eijkovne", 1448b11), e che
questa differenza è all’origine della differenza tra i sentimenti diversi
che provocano in noi da un lato le cose in sé (che, se sono spiacevoli,
procurano dolore e, si può presumere, se sono piacevoli provocano pia-
cere) e dall’altro le immagini (che provocano sempre il piacere della
contemplazione e dell’apprendimento, anche laddove si tratti di imma-
gini di cose in sé dolorose a vedersi). Queste ultime – dice Aristotele –
provocano piacere allo sguardo quanto più è precisa la loro capacità di
riprodurre gli originali dolorosi che esse ritraggono. La capacità delle
immagini di ritrarre le cose è alla base della nostra capacità di appren-
dere: ciascuna delle cose è da noi identificata nel pensiero al cospetto
di un’immagine che ci permette di dire – afferma Aristotele – «questo
è quello» (ou|to" ejkei`no", 1448b17). 

8.4 Il piacere mimetico

La brachilogia aristotelica non consente di aggiungere che poche
altre osservazioni a questi passi di importanza grandissima, nei quali si
lega alle immagini mentali, alla loro capacità di rappresentare il
mondo, il piacere dell’apprendere e l’origine della poesia. È però possi-
bile aggiungere almeno un’altra annotazione: l’attività rappresentativa
(to; mimei`sqai) viene presentata da Aristotele come un’attività ripro-
duttiva, ed è in questa veste di attività riproduttiva che essa viene rico-
nosciuta all’origine del piacere mimetico, del piacere mimetico che essa
procura allo sguardo. Qualora, infatti, ci si trovi dinnanzi ad un’imma-
gine di cui mai, prima, si è visto l’originale55, allora il tipo di piacere
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54 Cfr. 2.4 supra. Sulla phantasia che nel De anima si configura come «a sort of visual
capacity of the psychê, or psychê- sight» cfr. O’GORMAN 2005, 21.

55 Ciò di cui l’immagine è immagine. Veloso (che si riferisce anche a De mem. I
450b20-451a2) ritiene che il rapporto ou|to" ejkei`no" (“ceci” e “cela”) non sia il rapporto
tra l’immagine e l’originale (come avviene nel caso del ritratto o dell’immagine-ricordo che
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che si prova – dice Aristotele – non è un piacere mimetico. Ciò non
può che significare che il piacere mimetico, piacere cognitivo, è quello
che si prova nel collegare l’immagine a ciò di cui essa è immagine. Nel
caso, infatti, di qualcosa “mai visto prima” vengono meno contempo-
raneamente e il piacere mimetico e l’apprendimento che a quel piace-
re è connesso, proprio perché nel caso di qualcosa “mai visto prima”
non è possibile operare quel collegamento, tra l’immagine e l’oggetto,
che è all’origine e del piacere e del sapere. Aristotele non nega che in
quest’ultimo caso si dia comunque piacere; ciò che nega è che sia dia
piacere mimetico, e ciò sembra documentare con chiarezza che per
Aristotele, come per Platone, la mimesis è la rappresentazione di un
oggetto, è quella sua ri-produzione, che non solo lo rende visibile, per-
cepibile allo sguardo56, ma lo rende anche disponibile all’apprendi-
mento, laddove si dia, però, la possibilità di collegare l’immagine all’o-
riginale57. Ora noi sappiamo che la possibilità di collegare l’immagine
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rinvia alla percezione che lo ha generato), perché nel caso degli animali sordidi di cui si
parla in Poetica 4 «dont il n’y avait pas, on peut le supposer, de portrait». Né è detto, secon-
do Veloso, che il mimema di cui si parla in Poetica 4 sia necessariamente «un’immagine o
una memoria». La distinzione cui si alluderebbe in Poetica 4, secondo Veloso, quando si
dice che la mimesis è mimesis “di qualcosa d’altro” non sarebbe allora quella che distingue
un originale da un’immagine, ma piuttosto quella che distingue «entre le caractère de
simulation tout court d’une peinture et son caractère de portrait»: non tra un originale ed
un’immagine, e dunque non tra un mimema e un non-mimema, ma tra due mimemata
(cfr. VELOSO 2004, 476). Tale interpretazione non mi sembra accettabile innanzitutto per-
ché trascura l’importanza del termine aujtav in 1448b10 e poi per altre ragioni che emer-
geranno dal corso dell’esposizione.

56 Visibile e percepibile allo sguardo, del corpo o dell’anima, ogni volta che si vuole,
anche in assenza (sguardo dell’anima) dell’originale. Per comprendere questo punto è
necessario ricordare l’omonimia sistematica che esiste tra il mimema e ciò di cui il mime-
ma è mimema, in Platone come in Aristotele (cfr. VELOSO 2004, 475).

57 Per Platone – lo si è visto – l’immagine si colloca sempre ad un livello ontologico
inferiore a quello dell’oggetto di cui è immagine. Nel caso di oggetti invisibili, quali le idee
eterne e immutabili, l’immagine rappresenta, però, l’unica possibilità di visione dell’origi-
nale, l’unica sua possibilità di rendersi visibile. Attraverso un’immagine empiricamente
visibile l’originale eidetico si manifesta attraverso la mediazione trasfigurante della mate-
rialità; attraverso un’immagine di livello superiore, invece, cioè attraverso un’icona di fat-
tura filosofica, l’originale eidetico diviene manifesto in modo meno mediato e siamo al
cospetto di un’icona più vicina al suo originale. Il caso di quest’ultima immagine può esse-
re concepito anche come il varco che l’idea stessa apre alla propria espressione. Nel caso di
oggetti visibili le cose stanno in modo completamente diverso. In questi casi, infatti, l’im-
magine non è affatto l’unica possibilità di visione dell’originale, essendo l’originale stesso
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all’originale è sottoposta ad una condizione: è necessario già conoscere
l’originale, per operare il collegamento58. Sappiamo inoltre che la
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direttamente visibile. È solo nel caso di oggetti visibili, allora, che l’immagine si presenta
necessariamente, per Platone, come un allontanamento dall’originale. Se ora andiamo a
considerare la questione dell’immagine come finalizzata all’apprendimento, dobbiamo
distinguere due casi. Nel primo caso, relativo ad oggetti invisibili, l’immagine, che si con-
figura come l’unica possibilità di apprendimento degli originali, è una possibilità cogniti-
va nella misura in cui avvicina agli originali stessi che devono essere resi oggetti di appren-
dimento; nel secondo caso, relativo ad oggetti visibili, l’immagine, che si configura inve-
ce come una possibilità di apprendimento mediato degli originali, è cognitivamente
infruttuosa nella misura in cui allontana dagli originali stessi (visibili direttamente) che
vengono resi oggetto di apprendimento attraverso le loro immagini. Se consideriamo che
si dà vero apprendimento, per Platone, solo nel caso in cui ciò che si apprende è un ogget-
to eidetico, non possiamo non concludere che le uniche immagini che insegnano davve-
ro, per Platone, sono quelle di fattura filosofica. Diverso il caso di Aristotele, per il quale
anche il mondo empirico ha una sua desiderabilità cognitiva (topico, a questo proposito,
il riferimento a De part. anim. I 5, 645a5-15 ). Per Aristotele le immagini sono sempre
istruttive, ed in virtù del fatto che sono istruttive sono anche sempre piacevoli a guardar-
si. Le immagini sono sempre mimetiche, ma non sempre è mimetico il piacere che esse
generano. È mimetico il piacere generato da un’immagine – dice Aristotele – quando è
possibile collegare l’immagine al suo originale, quando l’originale dell’immagine che si sta
osservando, già noto all’osservatore dell’immagine, si rivela nella sua identità. Nel caso in
cui esso è noto, l’osservatore, operando il collegamento, verificando la trasparenza, per così
dire, della rappresentazione, può contemporaneamente apprendere e godere di questo
apprendimento. Per la valutazione dell’ipotesi che, nel caso di rappresentazioni trasparen-
ti, si possa parlare, anche per Aristotele, di un darsi dell’essere al pensiero, di un rappor-
tarsi non mediato (o meno mediato) del soggetto all’oggetto cfr. BIRONDO 2001, 57-71.
Per un’interpretazione della teoria platonica delle cose sensibili come immagini impoveri-
te degli originali invisibili cfr. PERL 1999, 339-362.

58 Per Platone questa condizione, che nella sua dottrina è chiaramente presupposta
dall’anamnesis, presiede al collegamento delle immagini con i loro oggetti invisibili (gli
unici che conti davvero apprendere): poiché apprendere è ricordare, è possibile conoscere
solo ciò che si è già appreso. E la conoscenza consiste precisamente nel collegamento, il
meno mediato possibile, tra le immagini e i loro originali. In questa prospettiva l’intero
mondo empirico, immagine del mondo eidetico, può diventare occasione di apprendi-
mento e di reminiscenza. Per Aristotele vale insospettatamente lo stesso principio: solo
l’immagine che può essere collegata al suo originale, al suo originale già conosciuto prima,
è un’immagine istruttiva, un’immagine in grado di insegnare qualcosa su di esso.
Naturalmente ciò su cui l’immagine può insegnare qualcosa, per Aristotele, non è una
sostanza eterna ed immutabile, ma è comunque l’oggetto di una conoscenza pregressa (An.
Post. I 2, 72a1 sgg.) posseduta dall’osservatore dell’immagine. Un altro dato che accomu-
na la concezione aristotelica dell’immagine a quella platonica è il fatto che per entrambi i
filosofi vale lo stesso discorso, sia che si consideri l’immagine come immagine mentale, sia
che si consideri l’immagine come una rappresentazione figurativa realizzata dalla pittura
(o, nel caso di Platone, una qualunque cosa empirica come immagine di un ente eideti-
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conoscenza dell’originale è una conoscenza emotivamente connotata:
se esso è doloroso provoca dolore, se esso è piacevole provoca piacere59.

Dunque: l’immagine consente una contemplazione priva di dolore
che costituisce la prima forma di apprendimento degli oggetti. Tale
contemplazione priva di dolore, però, per essere occasione di appren-
dimento, e di piacere mimetico, deve potersi riferire ad un sentimento
pregresso: alla previa conoscenza dell’originale, che non può avvenire
senza piacere o dolore. Aristotele conferma ciò per differentiam, quan-
do descrive il tipo di piacere non mimetico che proviamo davanti a
qualcosa che contempliamo per la prima volta: di ciò – dice Aristotele
– apprezziamo la fattura, il colore e «qualcos’altro di simile», ma esso
non ci insegna nulla, perché per noi non è una ri-produzione, un’oc-
casione di conoscenza, ma solo un’offerta di piacere. 

8.5 La tragedia e la vita

Per valutare le conseguenze di tali riflessioni aristoteliche in ordine
alla questione della poesia, si può fare un passo indietro (verso la defi-
nizione della poetica) che è contemporaneamente un passo avanti
(verso la definizione della tragedia): quella poetica, per Aristotele, è una
tecnica60, e, come tutte le tecniche, essa rappresenta (riproduce) la
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co). In tutti questi casi (ed anche in altri, basti pensare alla dimensione mimetica del lin-
guaggio o a quella specificamente drammatica) l’immagine è istruttiva (e generatrice di
piacere mimetico) sia per Platone sia per Aristotele se e solo se l’osservatore dell’immagi-
ne dispone di una conoscenza pregressa dell’originale di cui l’immagine è immagine.

59 Nel III libro del De anima Aristotele distingue l’opinione, necessariamente piace-
vole o dolorosa, che noi abbiamo di una cosa, dalla rappresentazione di quella stessa cosa
che possiamo farci con la phantasia. Quest’ultima, la rappresentazione kata ten phantasian,
in quel contesto, è paragonata ad una raffigurazione pittorica, e la differenza tra l’oggetto
dell’opinione e l’oggetto della phantasia viene individuata nel fatto che il primo «non
dipende da noi», il secondo invece sì (cfr. De anim. III 3, 427b 17-25). In questa diffe-
renza tra ciò che non dipende da noi e ciò che dipende da noi è possibile scorgere una dif-
ferenza tra gli originali (oggetti di opinione in quanto originali, in quanto le «cose stesse»
su cui formuliamo pensieri o giudizi, a proposito dei quali siamo nel vero o nel falso) e le
loro immagini (oggetti di rappresentazione mentale, immagini degli originali, a proposito
delle quali non siamo né nel vero né nel falso). Su questo passo cfr. VELOSO 2004, 465.

60 L’identificazione della poesia come una forma di techne – scrive DONINI 2004, 8 –
è un’identificazione «che la Poetica semplicemente assume o dà per scontata e non si cura
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natura61. Dopo avere stabilito che la poetica rappresenta la natura ci si
può chiedere che cosa questo significhi. In particolare, ci si può chie-
dere quale sia l’oggetto naturale specifico che la tragedia riproduce
(rappresenta). Si tratta – dice Aristotele in 1450a16 – «delle azioni
degli uomini e della loro vita»62. 

La tragedia è rappresentazione non di uomini ma di azioni e di
un’esistenza (tragw/diva mivmhsiv" ejsti oujk ajnqrwvpwn ajlla;
pravxewn kai; bivou, 1450a16-17).

In questa affermazione si trova, a mio avviso, la spiegazione dell’es-
senza della poesia e del suo fine paideutico secondo Aristotele. Non
solo. In essa si trova anche la spiegazione dell’impatto emotivo che il
prodotto mimetico crea nello spettatore. Procediamo con ordine:
abbiamo visto che la poesia è una rappresentazione, cioè un’immagine.
Di ogni immagine esiste un originale del quale essa è immagine.
L’originale di cui la poesia è immagine è la vita degli uomini. Sappiamo
che gli originali si approcciano con sentimenti che sono di piacere o di
dolore, le immagini, invece, con quel sentimento di piacere cognitivo
che le rende occasioni di apprendimento, mediato, dei loro originali.
Aristotele sta dicendo che, attraverso quella speciale forma di immagi-
ne della vita che è la rappresentazione drammatica, gli uomini appren-
dono la vita, la loro stessa vita, il senso delle loro azioni63.
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mai di dimostrare». Platone invece «o l’aveva negata esplicitamente (soprattutto Ion 533E-
534E), o aveva sminuito l’aspetto tecnico della poesia (Phaedr. 245A, cfr. anche Leg. 719C)».

61 Cfr. Phys. II 2, 194a21-22; 8, 199a15-17; Protr. 14e23d; Meteor. IV 3, 381b6;
DONINI 2004, 7-17.

62 Aristotele parla in particolare della tragedia, ma tutto ciò che vale per l’essenza della
tragedia vale per l’essenza della poesia. Come ha mostrato DONINI 2004, 8-9, infatti, se il
trattato aristotelico sulla poesia può essersi ridotto ad un libro sulla tragedia è perché per
Aristotele la poetica è una tecnica e in ogni tecnica, come in ogni organismo vivente, il
telos governa il processo evolutivo e lo ordina. Nell’evoluzione tecnica della poetica tutte
le realizzazioni intermedie (tra l’origine e lo sviluppo compiuto) sono viste come tappe tese
al raggiungimento di un fine. Il fine è la forma compiuta ed è osservando l’essenza della
sua forma compiuta che si scopre l’essenza di una tecnica. Nella linea evolutiva dell’arte
poetica la tragedia rappresenta per Aristotele precisamente la forma compiuta della poesia.
Ecco perché dopo aver accennato alla storia evolutiva del genere poetico il filosofo si con-
centra essenzialmente sulla tragedia. Sull’argomento cfr. anche LANZA 1994, 55-56.

63 Cfr. CERRI 2007, 11.
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Nel paragonare la poesia alla storia64 Aristotele dice che lo storico,
dovendo riferire tutti i fatti accaduti, riduce il suo racconto ad un insie-
me di dati, tra i quali quelli accidentali sono mescolati a quelli essen-
ziali. Il poeta, invece, non dovendo dire tutto, coglie l’essenziale, di una
storia, e nel dire l’essenziale egli, di quella storia, dice il senso65. Ecco il
significato dell’operazione mimetica compiuta dal poeta, ed ecco come
viene focalizzato l’aspetto cognitivo di tale operazione mimetica. Essa
ha anche un impatto emotivo: coloro che assistono ad una rappresen-
tazione drammatica guardano ad un’immagine della loro stessa vita66,
e la vita e la sua rappresentazione poetica, non sono qualcosa cui si
possa guardare con indifferenza, con distacco, conservando un atteg-
giamento di pura contemplazione e di estraneità67. 
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64 Poet. 9, 1451a36-1451b7.
65 I racconti dei poeti – scrive DONINI 2004, 21 – spiegano i fatti che narrano e li spie-

gano «proiettando la vicenda nel quadro costante e immutabile, universalmente umano,
di azioni razionalmente divisate per accedere al successo e alla felicità, o per uscire dal-
l’infortunio, o per evitarlo». Ecco il senso dell’affermazione aristotelica che fa della poesia,
a differenza della storia, il luogo in cui si dice l’universale. La mimesis è un’operazione
cognitiva e implica una funzione di tipo cognitivo (cfr. DONINI 2004, 22): il poeta che
compone in modo stringente una serie di immagini che rappresentano azioni e il pubbli-
co che vede le immagini poetiche compiono rispettivamente, ciascuno nel proprio ruolo,
due operazioni di tipo cognitivo che hanno lo stesso oggetto: il poeta interpreta, compo-
ne, riproduce e rappresenta (spiega) le azioni umane; il pubblico assiste, partecipa, inter-
preta (comprende) quelle stesse azioni umane. Donini (2004, 17, nota 26) riporta oppor-
tunamente l’attenzione su Resp. X 603C, passo nel quale, secondo lo studioso, è contenu-
to il nucleo dell’intera teoria della Poetica.

66 Gli spettatori – dice Aristotele – guardano ad una mivmhsi" bivou (1450a16-17), ad
una rappresentazione della vita. Che si tratti della rappresentazione della loro stessa vita è
un’inferenza garantita dal meccanismo identificativo posto in essere, come si è visto già per
Platone, da ogni spettacolo drammatico. Su tale meccanismo identificativo, esplicitamen-
te teorizzato da Aristotele con la dottrina della universalità della tragedia cfr. DONINI

2004, 77.
67 Il punto cruciale è che se la vita non è qualcosa cui si possa guardare con distacco,

la rappresentazione della vita, in quanto rappresentazione, è qualcosa cui si può guardare
con distacco. Il distacco che la rappresentazione crea è allora l’unica occasione di cono-
scenza di qualcosa che, non potendo divenire in sé oggetto di contemplazione distaccata,
non potrebbe altrimenti divenire affatto oggetto di conoscenza. Naturalmente il distacco
di cui si parla è un distacco che c’è e non c’è, perché nel momento in cui, come accade
davanti ad una rappresentazione tragica, si identifica la realtà con l’immaginazione, il
distacco scompare, ed ecco perché la rappresentazione, quando è mivmhsi" bivou, produce
un impatto emotivo forte, pur essendo “solo” una rappresentazione. Che il distacco, nel
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Assistere ad una rappresentazione drammatica è un’occasione, asso-
lutamente unica ed irripetibile, e di apprendimento e di coinvolgi-
mento emotivo: in quanto rappresentazione della vita, presentata attra-
verso un’immagine, l’opera drammatica è istruttiva, ed è istruttiva pre-
cisamente in ordine ad un oggetto che, approcciato nella sua origina-
lità di oggetto vissuto, non potrebbe che travolgere emotivamente.
Approcciato invece attraverso la mediazione dell’immagine, tale ogget-
to – la vita – si offre allo spettatore nella sua unica possibilità di venire
compreso. La rappresentazione drammatica ci coinvolge perché tratta di
noi e della nostra stessa vita. Essa è occasione di piacere mimetico per-
ché l’oggetto che rappresenta è a noi già noto. Il fatto che esso sia già
noto non significa che esso sia già compreso, perché la vita non la si
comprende vivendola ma pensandola, pensandola attraverso la media-
zione di un’immagine che, sostituendosi all’oggetto che rappresenta,
crea precisamente le condizioni dell’apprendimento, le condizioni del
distacco, che ogni apprendimento richiede. Tale distacco non è assolu-
to, perché è della nostra vita che si tratta, e dunque la visione dell’im-
magine resta emotivamente connotata, ma è un distacco tale che ci per-
mette di elaborare, su quell’oggetto, un’operazione di comprensione.

Guardiamo brevemente alle definizioni dei più importanti tra i
generi poetici:

La tragedia è rappresentazione di un agire degno e compiuto,
avente grandezza, con linguaggio ornato, distintamente in ciascuna
delle forme nelle varie sue parti, rappresentazione agita e non nar-
rata, che realizza per mezzo della paura e della pietà la katharsis di
passioni come queste (Poet. 6, 1449b24-28).

L’epica è come la tragedia fino al punto che (mevcri)68 anch’essa
è rappresentazione di caratteri seri, con parole e versi; se ne diffe-
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caso della rappresentazione, ci sia e non ci sia, non è affatto strano: al contrario, ciò attie-
ne alla natura stessa dell’immagine, non a caso omonima del suo originale, che ha per sta-
tuto ontologico il ruolo di sostituirsi ad esso, di rappresentarlo, di riprodurlo, di fare le
veci, per così dire, dell’originale. Se ciò non accadesse, le immagini non potrebbero inse-
gnare nulla sul mondo, cosa che invece esse fanno, come si ricava da Poetica 4.
Distinguendo, in sede argomentativa, ciò che nell’atto della visione dell’immagine è inve-
ce un tutt’uno, possiamo dire che l’immagine in quanto immagine, prevede un distacco, in
quanto immagine collegata all’originale, invece, prevede il non distacco.

68 Mevcri: l’epica è come la tragedia fino al punto che entrambe sono rappresentazioni
di caratteri seri, fatte con parole e versi. Qui Aristotele sta distinguendo la tecnica poetica
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renzia, invece, per il fatto di usare semplicemente il verso e di esse-
re narrativa (Poet. 5, 1449b9-12)69.

Donini sottolinea come, nel definire la tragedia, Aristotele sia chia-
ro sul fatto che essa abbia una funzione cognitiva e un impatto emo-
zionale; ma – aggiunge – non è chiaro come egli pensi la compresenza
dei due aspetti70. Lo studioso ritorna alle fondamentali affermazioni
del capitolo 4 della Poetica, ma ritiene che esse non illuminino sulla
questione71. Quale potrebbe essere – si chiede Donini – la conclusione
ragionata del discorso aristotelico del capitolo 4, in cui si sottolinea la
condizione (affinché il piacere generato dall’immagine sia un piacere
mimetico) «dell’aver già visto» l’originale di cui l’immagine drammati-
ca è appunto immagine?72. Si può supporre – egli scrive – che andan-
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dell’epica da quella della tragedia e l’espressione usata è identica a quella usata da Platone nel
Sofista (222A2) nel contesto dell’argomentazione tesa a distinguere altre due technai : quella
del pescatore e quella del sofista. Il pescatore è come il sofista – dice lo Straniero di Elea –
fino al punto che entrambi vanno a caccia di animali (poi essi si differenziano, perché l’uno
va verso il mare a cacciare pesci e l’altro va nelle città per cacciare giovani ricchi). Il paralle-
lo è interessante perché ci consente di ipotizzare che le argomentazioni tese a dimostrare le
differenze tra due enti, nell’Academia platonica frequentata da Aristotele per vent’anni,
venissero coadiuvate dall’uso di rappresentazioni grafiche schematiche, atte a rappresentare i
due enti messi a confronto e le loro somiglianze, somiglianze che fino ad un certo punto pro-
cedevano parallele e poi, in quel punto, divergevano, segnalando, anche visivamente, l’inizio
della differenziazione. Si può immaginare un numero di caratteristiche scritte in caselle
parallele, ordinate verticalmente ed associate tutte ad entrambi i nomi dei due enti conside-
rati e poi, a partire da una certa casella, una biforcazione che conduce ad altre due file di
caselle, l’una rappresentante il percorso dell’una, l’altra rappresentante il percorso dell’altra. 

69 La definizione della commedia: «La commedia è rappresentazione di caratteri inet-
ti, non però di tutti i vizi, perché il ridicolo è del brutto soltanto una parte: il ridicolo è
una sorta di errore, ed è un brutto senza dolore, che non ferisce, proprio come la masche-
ra comica è qualcosa di brutto e di sgraziato senza sofferenza» (cfr. 1449a32-37).

70 «Occorre riconoscere – scrive lo studioso (DONINI 2004, 23) – che su questo punto
ogni interpretazione moderna deve sconfinare, in maggiore o minore misura, nella con-
gettura e che la tesi di Aristotele conserva un margine preoccupante di opacità». Io non
credo che la compresenza dell’aspetto cognitivo e dell’impatto emozionale resti oscura nel
testo di Aristotele e sto precisamente tentando di argomentare la mia interpretazione.

71 In uno scritto successivo (DONINI 2004, 74) lo studioso riconosce però che il col-
legamento tra il piacere proprio generato dalla tragedia e il piacere mimetico del capitolo
4 è «il passo decisivo per l’interpretazione della Poetica».

72 Cfr. DONINI 2004, 24, dove lo studioso giustamente rimanda ad An. Post. I 1, 72a1
sgg. in cui si dice che ogni insegnamento e acquisizione di conoscenza razionale derivano
da una conoscenza precedente.
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do a teatro per vedere le tragedie di Sofocle qualunque cittadino di
Atene conoscesse già il mito di Edipo e quello di Elettra e Oreste, ma
«bisogna escludere l’eventualità troppo banale che Aristotele si aspetti
da un simile spettacolo solo l’inutile conclusione che sì, il poeta ha pro-
prio raccontato quel mito».

Donini ha ragione ad escludere che la spiegazione sia questa, perché
nel capitolo 4 Aristotele dice che l’aspetto istruttivo della contempla-
zione di un’immagine sta nel raffronto con l’originale, non con un’al-
tra precedente immagine73; dunque l’aspetto istruttivo della rappresen-
tazione drammatica non sta nel confrontarla con una precedente ver-
sione del mito, ma con ciò che sta al mito come un originale all’im-
magine, e ciò non può essere altro che la vita vissuta, di cui ogni mito
ed ogni tragedia sono rappresentazioni. Donini scrive: «lo spettatore
ateniese andrà a teatro già conoscendo il mito: ma in ogni caso non è
questo il punto. L’aspetto importante della questione è che ci andrà
portando con sé la propria esperienza della vita, […] nel mito rappre-
sentato riconoscerà l’esemplificazione vivida e logicamente costruita di
una vicenda tipica pur nella sua estrema inusualità e sarà indotto a con-
cludere che sì, nella vita è così che accade e deve accadere quando le
situazioni siano quelle e quelli i caratteri dei personaggi». In nessun’al-
tro commento della Poetica ho trovato una spiegazione più lucida del-
l’affermazione aristotelica che fa della tragedia il luogo della compren-
sione umana dell’universale pratico74. Ma lo studioso ritiene che que-
sta riflessione spieghi solo la funzione cognitiva della poesia e non la
sua capacità di generare emozioni. Ritornando ancora al capitolo 4, lo
studioso vi ritrova l’affermazione del «rovesciamento di emozioni» che
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73 In realtà la brachilogia del passo cruciale di Poetica 4 non è esplicita su questo
punto, ma a me pare che solo interpretando il rimando dell’immagine a qualcosa d’altro
(«questo è quello») come un rimando dell’immagine all’originale, sia spiegata la ragione
del mancato piacere mimetico, e del mancato apprendimento, nel caso di qualcosa «visto
per la prima volta». Mi sembra che vadano in questa direzione anche le specificazioni di
DONINI 2004, 73 nota 26, ove si sottolinea l’aspetto cognitivo della mimèsi.

74 Anche altre letture del testo (segnatamente quella di HALLIWELL 1986) spiegano in
questa prospettiva la comprensione dell’universale, ma in nessun’altra ho trovato la ric-
chezza di riferimenti ad altre opere aristoteliche che caratterizza la lettura di Donini. Solo
letta da Donini la Poetica si inserisce pienamente nel quadro del corpus aristotelicum in coe-
renza con le trattazioni di argomento etico e politico, logico e metodologico, fisico e meta-
fisico. 
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ogni prodotto mimetico genera: l’oggetto dipinto provoca piacere, lo
stesso oggetto, invece, visto nella sua realtà di oggetto, provocava dolo-
re75. Ma ritiene che sia necessario «adottare qualche cautela prima di
importare queste idee nell’interpretazione del piacere mimetico della
poesia e, in particolare, di quello prodotto dalla tragedia». Quando
infatti leggiamo in Poet. 14, 1453b 11-13 – egli scrive76 – che esiste un
«diletto proprio della tragedia» e che esso scaturisce, mediante la mimè-
si, «da fatti che destano pietà e terrore» dobbiamo ammettere che il
parallelismo con i passi del capitolo 4 della stessa Poetica77 non è per-
fetto: in questi ultimi, infatti, «le emozioni spiacevoli sono collegate
alla visione diretta degli oggetti e la mimesi sembra portare con sé solo
il piacere, mentre nel caso della tragedia è ovvio che sono i fatti stessi
nell’imitazione che ancora suscitano pietà e terrore e il passaggio da
queste emozioni al piacere avviene all’interno della fruizione stessa
della mimesis». 

Io credo invece che le affermazioni di Aristotele in Poetica 4 siano
assolutamente coerenti con quelli di Poetica 14, perché da entrambi i
luoghi si ricava che la mimesis non procura pietà e terrore, ma piacere,
e che tale piacere nasce dalla visione di fatti che in sé, cioè vissuti,
approcciati come degli originali e non come delle immagini, procure-
rebbero pietà e terrore78. L’immagine di cui si tratta quando si tratta di
una tragedia è un’immagine speciale – come si è visto – perché è un’im-
magine il cui oggetto (la vita) può essere compreso solo attraverso
un’immagine. La tragedia è occasione di apprendimento su questo
oggetto speciale perché è del suo oggetto un’occasione, l’unica possibi-
le, di comprensione, e comprensione significa esattamente compren-
sione dei nessi causali che determinano l’oggetto per quello che esso è.
A questo proposito è Donini a soccorrere nell’interpretazione. Egli
invita il lettore del suo commento del testo a considerare il passo del
De partibus animalium (I 5, 645 a5-15) in cui Aristotele osserva che gli
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75 DONINI (2004, 25) rimanda giustamente ad altri luoghi aristotelici dove ricorre l’i-
dea del rovesciamento di emozioni tra originali ed immagini, dalla Retorica (I 11, 1371b4-
10) alle opere biologiche (De part. anim. I 5 645a7-15).

76 DONINI 2004, 25-26.
77 Ma anche della Retorica e della biologia.
78 Su questo punto cfr. VELOSO 2004, 465. 
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esseri viventi non gradevoli a vedersi offrono indicibili piaceri a chi
abbia la natura del filosofo. In quel passo Aristotele dice che è assurdo
che si possano apprezzare le immagini artistiche che raffigurano i
viventi, e non apprezzare invece la loro osservazione diretta, qualora
essa ci consenta di vedere le cause. Dopo avere citato questo passo cru-
ciale, Donini osserva79 che esso non è esattamente sovrapponibile a
quello di Poet. 4, e non lo è perché se paragoniamo i due passi scopria-
mo che «il piacere mimetico prodotto specificamente dalla tragedia
andrà a collocarsi più vicino al piacere prodotto nel filosofo (secondo
il passo del trattato biologico) dall’oggetto reale stesso, che non al pia-
cere suscitato dall’animale dipinto o scolpito»80. Lo studioso a mio
avviso coglie nel segno. Egli spiega: «quel che di importante i due casi
hanno in comune, infatti, è precisamente la capacità di vedere le cause
e di vederle perché in entrambi ci si pone su un livello (più o meno)
filosofico». Secondo Donini però resta uno scarto tra i due casi perché
«il passaggio dal disgusto al piacere avviene nel filosofo che fa biologia
tutto dentro e davanti all’esperienza diretta dell’oggetto, mentre nel
fruitore della mimesi tragica pietà terrore e piacere sono esperiti sul
piano, appunto, dell’imitazione». Ecco che allora – a mio avviso – è
ancora la trappola della traduzione della mimesis come «imitazione» che
impedisce allo studioso di cogliere, tutti interi, i frutti della sua stessa
interpretazione: se interpretiamo la mimesis non come «imitazione» ma
come «rappresentazione» scopriamo esattamente quello che Donini
afferma, e cioè che il piacere del filosofo di cui si parla nel trattato bio-
logico è lo stesso di quello di cui si parla nel capitolo 4 della Poetica. Il
piacere della tragedia che consente di comprendere le cause delle azio-
ni è lo stesso piacere della filosofia che consente di comprendere le
cause dei viventi, perché sono entrambi piaceri cognitivi e mimetici,
piaceri che nascono dalla rappresentazione mentale, esplicativa della
causa dell’oggetto rappresentato, e non dalla semplice osservazione irri-
flessa di esso. È vero che Aristotele dice che la comprensione delle cause
dei viventi comincia dall’osservazione diretta dei viventi stessi e non
dalle loro immagini, ma essa dall’osservazione diretta comincia soltan-
to: per provocare nel filosofo il piacere descritto nel passo del De par-
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79 DONINI 2004, 26.
80 DONINI 2004, 27. Una lettura diversa di questo passo in VELOSO 2004, 473.

IV bozza LIDIA    21-10-2008  14:34  Pagina 514



tibus essa deve andare ben oltre l’osservazione empirica e deve percor-
rere tutta intera la strada induttiva che dall’osservazione porta alla
scienza, come ben sa Donini. Ad un certo punto del percorso che dal-
l’osservazione giunge alla scienza il dato empirico diventa oggetto di
rappresentazione mentale, ed è solo a partire da quel punto, da quel
punto che lo rende oggetto mimetico, che esso può diventare oggetto
di apprendimento e di piacere, come dice esplicitamente Aristotele
all’inizio del capitolo 4 della Poetica81. Se con mimesis si intende la rap-
presentazione e non l’imitazione si può immediatamente comprendere
come essa sia implicata dalla scienza non meno che dalla poetica e
come i due tipi di piaceri, quello scientifico e quello poetico, di cui si
parla, siano entrambi piaceri mimetici, e proprio per questo entrambi
cognitivi, ed entrambi in grado di condurre alla comprensione delle
cause dei loro oggetti. 

Nel caso della tragedia l’oggetto sono le azioni umane82 e, come
scrive Donini83, uno degli effetti della tragedia è quello di annullare le
distanze tra il piano della realtà e quello della mimesis. A questa crucia-
le osservazione aggiungerei soltanto che questo non è effetto solo della
tragedia, ma di ogni forma di mimesis, e che è proprio grazie a questo
effetto di immedesimazione, di identificazione tra l’originale e l’imma-
gine, che ogni immagine può essere istruttiva sull’oggetto di cui è
immagine. Quello della vita rappresenta il caso di un oggetto che può
diventare contenuto di un apprendimento solo attraverso una sua
immagine: possiamo osservare direttamente la vita, paradossalmente,
solo attraverso la sua immagine: osservandola, la comprenderemo come
lo scienziato comprende i viventi dopo averli osservati direttamente e
dopo avere costruito su di essi quelle immagini mentali che li riprodu-
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81 «Infatti è in questo che gli uomini si distinguono dagli altri animali: l’uomo è, fra
tutti, il più portato alla rappresentazione e attraverso la rappresentazione si fabbrica i suoi
primi apprendimenti» cfr. 8.3 supra. Si potrebbe continuare l’affermazione sottolineando
come non soltanto i primi ma tutti gli apprendimenti nascano per Aristotele dalla rappre-
sentazione e come proprio per questo siano piacevoli. Sul ruolo cognitivo della rappre-
sentazione mentale cfr. FREDE 1992.

82 «Bien que les acteur agissent sur scène, – scrive KLIMIS 2003, 475 – ce ne sont pas
leurs gestes que le regard du spectateur doit appréhender, mais le général, le paradigme de
l’action humaine que ces gestes permettent de manifester».

83 2004, 27.
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cono perfettamente e che consentono ad essi di diventare oggetti di
apprendimento. 

Se valutiamo allora le riflessioni di Aristotele sul piacere non mime-
tico alle luce delle definizioni dei generi poetici, possiamo considerare,
per differentiam, le conseguenze di tali riflessioni in ordine alla questio-
ne della tragedia, di quell’immagine poetica e mimetica, cioè, alla quale
nel testo è dedicata la massima attenzione. Esse sono riassumibili nel
modo seguente: se la tragedia parlasse di cose a noi estranee (se le cose
di cui la tragedia parla le vedessimo per la prima volta sulla scena), noi
non potremmo usare la tragedia (come invece facciamo) né come occa-
sione di piacere mimetico né come occasione di conoscenza, ma apprez-
zeremmo di essa solo la solennità delle parole e così via. Se infatti, come
dice Aristotele, di un’immagine pittorica di cui mai prima abbiamo
visto l’originale non possiamo apprezzare che il colore, la fattura e qual-
cos’altro di simile, allo stesso modo, di una tragedia, nelle stesse condi-
zioni, non apprezzeremmo che caratteristiche estrinseche e formali84.
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84 L’accostamento tra il caso della pittura e quello della tragedia diventa ancor più pre-
gnante se ricordiamo che in 1450a38-b4 Aristotele istituisce un paragone tra gli ethe del
racconto tragico e i colori di un disegno. Secondo questo paragone, gli ethe stanno al rac-
conto come i colori stanno al disegno: se il racconto parlasse di cose a noi estranee, potrem-
mo apprezzarne gli ethe solo in astratto, come di un disegno di un oggetto a noi scono-
sciuto, apprezzeremmo in astratto i colori. Gli ethe a noi già noti, invece, sono oggetto di
un piacere mimetico precisamente perché l’apprendimento che essi ci consentono è un
apprendimento pratico». La katharsis che la rappresentazione realizza non è infatti una
«chiarificazione intellettuale»: l’acquisizione cognitiva ad essa collegata – scrive DONINI

2004, 28 – «non si risolve in un di più di conoscenze confinate sul piano della teoria o della
visione del mondo, ma si situa sul piano della conoscenza pratica e non di quella teoretica,
della saggezza e non della sapienza, della phronesis e non della teoria». «Dovrà dunque trat-
tarsi di un sapere che da chi lo acquisisce può e prima o poi deve essere in qualche modo
reinvestito nella prassi». Lo studioso ritiene però che «purtroppo, come precisamente que-
sto reimpiego avvenga, dove esso possa esplicarsi, Aristotele non lo dice mai chiaramente
nella Poetica». A mio avviso il reimpiego di cui parla Donini, l’uso pratico del sapere mime-
ticamente acquisito, la fruizione paideutica della tragedia è che essa insegna a vivere. Per
un’interpretazione simile della funzione della letteratura, secondo la quale essa «educa al
Fato e alla morte» cfr. ECO 2002, 22. Diversa, come abbiamo visto, l’interpretazione di
Platone, per il quale imparare a vivere è qualcosa che può avvenire solo alla luce di un para-
digma eidetico e non poetico. Ma, ed è questo un punto di vicinanza tra Platone e
Aristotele, anche per Platone tale paradigma ha bisogno di essere rappresentato per svolgere
il suo compito paideutico, ed è precisamente questa, questa di rappresentare il paradigma,
la funzione, ad un tempo teoretica e pratica, che Platone assegna al dialogo filosofico.
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Aristotele sembra allora sostenere che è possibile provare piacere mime-
tico alla visione di un racconto tragico solo quando ciò di cui il rac-
conto parla è a noi in qualche modo già noto. Essere a noi già noto non
significa semplicemente averlo già incontrato nella sua veste di raccon-
to, ma significa averlo già sperimentato e sofferto nella sua natura ori-
ginale, nella sua natura di ente e non di immagine, e dunque speri-
mentabile solo con dolore. 

Dunque è il dolore già vissuto dallo spettatore ciò che – nella teoria
aristotelica della mimesis – consente la fruizione della tragedia come
occasione di piacere mimetico e di conoscenza. Se la tragedia parlasse
di cose a noi estranee, di cose che non abbiamo mai vissuto e sofferto
in prima persona, essa non ci insegnerebbe niente e lo spettacolo tragi-
co non sarebbe, come invece è, occasione di piacere mimetico85. Ci tro-
veremmo a vedere delle cose per la prima volta e di tale visione apprez-
zeremmo gli ethe (la raffigurazione dei caratteri), la struttura formale
(la composizione delle parti), ma il nostro apprezzamento non si tra-
sformerebbe mai in un piacere mimetico, perché quest’ultimo nasce
sempre e soltanto da un confronto originale-immagine, e se noi non
conosciamo l’originale non possiamo confrontarlo con l’immagine. 

Questa lettura consente di focalizzare un tassello della vexata quae-
stio dell’interpretazione della katharsis86. Se questa interpretazione del
piacere mimetico è corretta, infatti, essa comporta l’indicazione di un
coinvolgimento personale dello spettatore nella valutazione del rappor-
to tra originale e immagine: dire che l’originale deve essere noto allo
spettatore significa dire che esso deve in qualche modo appartenere alla
sua esperienza, ed è alla fine questa esperienza, questa esperienza per-
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85 Naturalmente dire che la tragedia parla di cose che lo spettatore ha già vissuto e sof-
ferto in prima persona (e che dunque, proprio perché le ha già sofferte, lo spettatore può
identificarsi nel personaggio) non significa affatto ritenere che tale esperienza pregressa, e
dunque tale identificazione, siano da ritrovarsi nei mimimi particolari degli eventi narrati
(su ciò cfr. le illuminanti specificazioni di DONINI 2004, 48-49). Significa invece che lo
spettacolo mette in scena la condizione generale in cui si trovano sempre, in quanto uomi-
ni, sia lo spettatore sia il personaggio, tesi alla felicità ed impegnati, spesso con cecità, in
tale tensione. Per una comprensione della nozione aristotelica di saggezza cfr. NATALI

1989. Per una comprensione del quadro generale in cui si trovano immersi, da sempre già,
sia lo spettatore sia il personaggio cfr. 2.3 supra.

86 Non accenno nemmeno brevemente all’immenso dibattito scientifico legato all’in-
terpretazione della katharsis, limitandomi in questa sede a rimandare ad HALLIWELL 1986,
350-356; DONINI 2004, 53-66; DESTRÉE 2003, 433-435; DESTRÉE 20031, 518-535.
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sonale, ciò che viene collegato all’immagine rappresentata nel momen-
to della generazione del piacere mimetico. L’immagine vista sulla scena
nell’incanto seduttivo del racconto tragico è istruttiva e mimeticamen-
te piacevole a vedersi se, e solo se, ciò di cui essa è immagine è espe-
rienza già vissuta e sofferta dallo spettatore87. Dal confronto tra ciò che
si è già vissuto e sofferto e ciò che ora si vede sulla scena, nasce quel pia-
cere mimetico che è all’origine della katharsis. Aristotele, come è noto,
parla poco della katharsis nel testo della Poetica88; ciò che egli ci dice in
Poet. 1449b27-28 è che la rappresentazione tragica, per mezzo della
pietà e della paura89, realizza90 una purificazione di siffatte emozioni.

Se si collega quest’affermazione a quanto detto sopra, si può ipotizza-
re quanto segue: le emozioni di pietà e paura, che lo spettatore ha già pro-
vato, e che ora in qualche modo riprova, mediate, di fronte a quell’im-
magine di vita (mivmhsi" bivou, cfr. 1450a16-17) che è la rappresentazio-
ne tragica, hanno la loro unica possibilità di generare piacere mimetico
nella previa conoscenza emotiva, da parte dello spettatore, della materia
narrata: se la materia narrata è allo spettatore nota per averla egli già, in
qualche modo, sperimentata personalmente, anche soltanto in parte, se
egli possiede insomma il linguaggio in cui si sperimentano interiormen-
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87 Ciò rende più comprensibili anche le specificazioni aristoteliche sulla inefficacia
paideutica della tragedia sui giovani, su cui DONINI 2004, 79-85.

88 E quel poco che dice nel testo della Politica si presta con difficoltà ad illuminarci sul
significato preciso di questo termine. Sull’argomento cfr. FLORES 1984, 37-49; DONINI

2004, 54-65.
89 La pietà e la paura citate da Aristotele nella definizione della tragedia sono due emo-

zioni strettamente connesse. Secondo la psicologia aristotelica (Rhet. II 5) infatti la paura
si prova per quelle cose che, quando capitano agli altri, suscitano pietà. Interessanti con-
siderazioni in MOUZE 2003, 491. Sull’idea che la paura tragica sia un’emozione princi-
palmente «simpatetica» e non «autocentrata» cfr. HALLIWELL 2002, 217.

90 «Corona», secondo la convincente proposta di DONINI 2004, 53-66, la katharsis
delle emozioni. Lo studioso argomenta come il cruciale termine peraivnein possa signifi-
care, e di fatto nel contesto della definizione della tragedia significhi, non tanto «compie-
re», ma piuttosto «portare a compimento», «dare il coronamento a» un processo già in pre-
cedenza avviato. In questa prospettiva la funzione della tragedia non è la catarsi delle pas-
sioni, ma soltanto il suo compimento, il suo coronamento, ed in questo senso la sua com-
piuta realizzazione, che è la comprensione delle ragioni delle emozioni (cfr. DONINI 2004,
60). Per BELFIORE 20031, 451, la katharsis ha una funzione terapeutica di tipo allopatico:
la pietà e la paura tragiche sopprimono le emozioni aggressive che sono a loro opposte, e
aiutano a produrre uno stato emozionalmente moderato. Per una critica dell’interpreta-
zione di Belfiore cfr. KLIMIS 2003, 467.
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te, prima ancora di esprimersi esteriormente, le emozioni di cui si parla,
che sono rappresentate, allora egli non soltanto contemplerà l’immagine
sulla scena, ma ne sarà coinvolto, e da quelle emozioni di paura e di pietà
egli sarà, così, anche completamente purificato, perché ora, contemplan-
dole, egli le comprende. E ciò accadrà perché è al cospetto di un’imma-
gine (e non di un originale) che ora egli si trova, e l’immagine – lo si è
visto – è come un originale, privo però della capacità di generare dolore,
e dotato della capacità di generare apprendimento. 

In quel «come», che collega e distingue ogni immagine rispetto al
suo originale, si trova la spiegazione della paura e della pietà purificate
dalla contemplazione dello spettacolo tragico: esso produce piacere, per-
ché riproduce paura e pietà già provate dall’osservatore; e purifica da
questa paura e da questa pietà, perché delle situazioni che provocano
questi sentimenti esso è solo un’immagine, e un’immagine allontana,
insegna, spiega, coinvolge, diletta.

Aristotele sottolinea più volte la dimensione kata; fuvsin del
mimei`sqai, sottolinea più volte il nostro essere provvisti per natura
della capacità di rappresentazione mentale, e da ciò fa derivare la poe-
sia. In questa naturalità egli ravvisa contemporaneamente l’origine
della poesia e dei sentimenti che essa provoca. Un processo graduale –
egli dice – condusse dalle rappresentazioni improvvisate – messe in
scena esterne della rappresentazione interiore – alla poesia drammatica
– messa in scena tecnicamente perfetta di tale rappresentazione inte-
riore – ; un processo naturale portò ancora alla distinzione dei generi91,
a partire dalla distinzione dei mimetai che praticavano il mimeisthai : i
migliori presero a rappresentare praxeis apprezzabili e da ciò nacque la
tragedia; i peggiori presero a comporre motteggi e di qui nacque la
commedia92.
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91 Fu la natura stessa – dice Aristotele in Poet. 4, 1449a24 – a trovare il metro proprio
di ogni poesia.

92 Cfr. Poet. 4, 1448b25-27; 1449a2-6. Le classificazioni aristoteliche – scrive LANZA

1994, 25-26 – non sono costruite secondo un principio di neutralità tassonomica, ma
assumono piuttosto la forma di un ordinamento gerarchico nel quale l’accumularsi di
segni positivi (i migliori mimetai rappresentano le praxeis più apprezzabili e danno luogo
alla poesia di lode piuttosto che a quella di scherno) individua la forma superiore, quella
che meglio realizza le potenzialità dell’arte poetica. Ciò determina, secondo lo studioso, la
sostanziale inadeguatezza della Poetica a costituire quel «primo capitolo di una storia della
scienza della letteratura» con il quale essa è stata spesso, a torto, identificata.
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Inaugurando nella storia della filosofia quella modalità espositiva
che ritroveremo poi usata, a più riprese, fino a Kant93, Aristotele spie-
ga ad una ad una le espressioni usate per definire la tragedia94:

Per “linguaggio ornato” intendo quello avente ritmo e armonia
e per “distintamente in ciascuna delle forme” intendo che alcune
parti sono composte solo con i metri e altre invece con i canti.
Poiché, poi, è agendo che si realizza la rappresentazione, in primo
luogo per necessità una parte della tragedia sarà il mondo della
visione (oJ th`" o[yew" kovsmo", 1449b32-33), poi ci saranno la com-
posizione dei canti e il linguaggio, è con questi mezzi infatti che si
costruisce la rappresentazione. Per “linguaggio” intendo la compo-
sizione stessa dei versi, per “composizione dei canti” ciò la cui fun-
zione è completamente evidente. Poiché si tratta della rappresenta-
zione di un agire, ed è da agenti che essa è agita, necessariamente
costoro saranno qualificati in un certo modo per ciò che riguarda il
carattere e il pensiero (katav te to; h\qo" kai; th;n diavnoian)95, (è in
virtù del carattere e del pensiero degli agenti, infatti, che noi dicia-
mo le azioni qualificate in un certo modo [due sono le cause natu-
rali dell’agire, il pensiero e il carattere], ed è in virtù di queste che
tutti coloro che agiscono riescono o falliscono), ma rappresentazio-
ne dell’agire è il racconto, e per racconto intendo la composizione
dei fatti96, per caratteri intendo ciò in virtù di cui noi diciamo che
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93 «Per trascendentale intendo…» (Critica della ragion pura, introduzione, sezione
VII).

94 La tragedia è rappresentazione di un agire degno e compiuto, avente grandezza, con
linguaggio ornato, distintamente in ciascuna delle forme nelle varie sue parti, rappresen-
tazione agita e non narrata, che realizza per mezzo della paura e della pietà la katharsis di
passioni come queste (Poet. 6, 1449b24-28).

95 Il pensiero, la dianoia, è definito in 1450b13 come qualcosa che «risiede nei discor-
si» e che, attraverso i discorsi, manifesta «una certa universalità» (kaqovlou ti ajpofaiv-
nontai). KLIMIS 2003, 475 mostra come in questo passo la dianoia sia ravvisata come
oggetto della mimesis. I personaggi di una tragedia pensano discorsivamente l’universale e,
nell’ascolto-visione di una tragedia, è il pensiero discorsivo dello spettatore ciò che viene
sollecitato al fine di comprendere i discorsi attraverso i quali «si manifesta» l’universale. Per
la studiosa il katholou non è però «l’universale dell’azione umana che trasparirebbe attra-
verso una rappresentazione particolare», ma è piuttosto «l’ossatura discorsiva della conca-
tenazione dei fatti», ciò che resta di questa ossatura quando da essa siano stati tolti gli ele-
menti contingenti, quali i nomi e gli episodi (cfr. ivi, 475-476).

96 Cfr. 1450a38-39: «origine e per così dire anima della tragedia è il racconto».
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coloro che agiscono sono qualificabili ed invece per pensiero inten-
do ciò con cui i parlanti dimostrano qualcosa o esprimono un giu-
dizio. Necessariamente dunque dell’intera tragedia vi sono sei parti,
in virtù delle quali essa è qualificabile in quanto tragedia, ed esse
sono il racconto, i caratteri, il linguaggio, il pensiero, lo spettacolo
e la composizione dei canti. Infatti i mezzi con cui si rappresenta
sono due parti97, il come si rappresenta è una sola parte98, gli ogget-
ti che si rappresentano sono tre parti99. E questo è tutto. Non sono
pochi quelli che hanno usato queste forme, e infatti lo spettacolo le
contiene tutte ed ugualmente: carattere, racconto, linguaggio, canto
e pensiero100 (Poet. 5-6, 1449b28-1450a14).
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97 Musica e linguaggio.
98 Lo spettacolo.
99 Pensiero, caratteri e racconto.
100 In questo passo forse più che in ogni altro, Aristotele esplicita il legame che il

mimeisthai, inteso come rappresentazione mentale, intesse con la scena visiva che si offre
allo spettatore della tragedia. Vengono qui distinti, da un lato, il mondo della visione per
così dire empirica, l’insieme di tutto ciò che è materialmente visibile sulla scena, e dall’al-
tro il mondo della visione per così dire psichica: la scenografia verbale e musicale che arric-
chisce la scena materiale con i mezzi dell’arte, che allargano la scena e fanno entrare in essa
tutto ciò che, pur materialmente invisibile, diventa visibile nei modi e nelle forme previ-
sti dal poeta. «La musica – scrive Aristotele – è il maggior ornamento, lo spettacolo è sì
capace di coinvolgere, ma è quella tra le parti meno propria dell’arte poetica» (1450b16-
18). Le parole e la musica sono la dimensione incantata della tragedia, quella senza tempo,
quella che ricrea in ogni tempo la visione a misura dello spettatore, che gli fa immaginare
ciò che non vede materialmente come se lo vedesse. Parole e musica hanno questo potere
incantato nelle rappresentazioni di ogni epoca: dall’inizio dello spettacolo sono esse, ed
esse soltanto, ad essere veramente in scena e l’incanto si spezza solo alla fine della rappre-
sentazione, lasciando anche una sorta di strascico, di incanto postumo, che resta nell’ani-
ma degli spettatori, ormai modellata dallo spettacolo, sedotta e purificata. Ciò che lo spet-
tacolo lascia nell’anima sono – sembra dire Aristotele – caratteri e pensieri, ma essi sono
incastonati in un racconto, che è una struttura potente, è la composizione stessa dei fatti,
è una storia, un intreccio, in grado di fissarsi nell’anima per sempre. Ciò è sottolineato in
più luoghi della Poetica. Si veda ad esempio poco dopo l’inizio del capitolo 14: «Anche
senza il vedere, infatti, il mito deve essere presentato così come l’ascoltatore ascolta i fatti
che avvengono, e il tremare e provare pietà devono essere conseguenti a ciò che accade;
come quelli che si patiscono ascoltando la storia di Edipo. Far sì che questo accada per
mezzo dello spettacolo è estraneo alla tecnica poetica ed è piuttosto incarico del corego.
Coloro i quali, poi, stanno lì non a creare il pauroso attraverso la vista, ma solo il mostruo-
so, nulla hanno in comune con la tragedia; infatti non si deve cercare tutto il piacere, ma
solo quello che nasce specificamente dalla tragedia. E poiché il poeta deve far sì che il pia-
cere nasca, attraverso la rappresentazione, dalla paura e dalla pietà, è chiaro che questo pia-
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Poiché si tratta di un’opera squisitamente mimetica, di un’opera
cioè che realizza l’essenza stessa del genere mimetico di cui possiede la
forma, la tragedia – la più superba rappresentazione poetica che gli
uomini abbiano creato – ripresenta tutte le diaphorai che abbiamo visto
caratterizzare il genere poetico; è suscettibile, cioè, di essere suddivisa al
suo interno, pur essendo essa una parte, esattamente come il tutto di
cui è parte: così come il genere mimetico è suddiviso al suo interno
secondo il criterio dei mezzi, degli oggetti e dei modi, anche nella tra-
gedia si distingue innanzitutto il «come» avviene la rappresentazione
poetica: essa avviene coinvolgendo tutto intero il kovsmo" th`" o[yew":
il mondo della visione; in secondo luogo il «con cui» avviene la rap-
presentazione: essa avviene per mezzo della musica e delle parole; in
terzo luogo il «che cosa» la rappresentazione rappresenta: essa rappre-
senta un racconto, cioè una struttura di fatti101, alcuni caratteri e alcu-
ni pensieri. È una perfetta anatomia di quell’animale vivente che è la
composizione tragica. 

La tragedia – dice Aristotele – realizza la mimesis attraverso l’azione:
mette l’azione in scena e così facendo la rende oggetto di uno sguardo
che non solo l’accoglie e la comprende, ma è anche per così dire da essa
accolto e modificato. La musica e il linguaggio dell’opera sono le stra-
de attraverso le quali la rappresentazione – il mondo della visione –
entra nel pensiero e lo modella, vi trasporta caratteri, opinioni, rac-
conti. Ciò che lo spettatore vede non è uno spettacolo neutro, uno
spettacolo che si possa solamente guardare, ma è qualcosa che modifi-

522 Capitolo ottavo

cere deve essere per così dire impastato negli avvenimenti rappresentati» (Poet. 1453b3-
14). Ed ancora il celeberrimo inizio del capitolo 17: «Bisogna che i racconti siano presen-
tati con cura anche per ciò che riguarda il linguaggio, così che massimamente pongano
davanti agli occhi. Infatti in questo modo si vede chiaramente come se si stesse lì tra i fatti
che avvengono» (1455a22-25). Aristotele credette all’immenso potere paideutico della
rappresentazione tragica perché credette all’immedesimazione che lo spettacolo, in quan-
to spettacolo, crea non solo tra il personaggio e l’attore ma anche tra il personaggio e lo
spettatore. Alle stesse cose credette anche Platone. La differenza tra Platone ed Aristotele
sta nel fatto che il primo, proprio perché credette a ciò, pensò di sostituire lo spettacolo
tragico tradizionale con uno spettacolo filosoficamente concepito al fine di curvare l’im-
medesimazione nella direzione auspicata dalla filosofia. Il secondo non si pose mai il pro-
blema della gestione filosofica della paideia di massa.

101 I fatti, e dunque anche il racconto – dice Aristotele – sono il fine della tragedia, e
il fine è la cosa più importante di tutte (6, 1450a22).
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ca profondamente lo sguardo che lo guarda, e lo determina, e lo con-
duce lì dove il poeta vuole. La capacità dell’arte drammatica di condi-
zionare, attraverso la visione, l’anima dello spettatore è sottolineata a
chiare lettere da Aristotele come da Platone. L’arte drammatica trasfor-
ma la vita degli spettatori e ciò accade perché quel che va in scena, ogni
volta, a teatro, altro non è che un’immagine della vita stessa che, rap-
presentata e contemplata, può venire così in qualche modo compresa.

L’affermazione che fa della tragedia un’immagine della vita è molto
interessante: la tragedia è la messa in scena di un’esistenza, e non di
un’esistenza qualunque, ma di quella che si presta ad essere rappresen-
tativa dell’esistenza di tutti102. Della possibilità dell’esistenza di tutti.
Poiché la possibilità, per lo spettatore, di riconoscersi nelle azioni rap-
presentate è una condizione imprescindibile della tragedia103,
Aristotele inserisce l’elemento della somiglianza – somiglianza tra l’im-
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102 Condizione imprescindibile della tragedia è la possibilità di relazione con il nostro
mondo: nostra res agitur. Aristotele sottolinea questo punto in diversi luoghi della Poetica.
Quando descrive gli ethe, per esempio, i caratteri umani che necessariamente devono veni-
re rappresentati in una tragedia che voglia sortire il suo scopo, egli elenca quattro tratti: dice
che in primo luogo e primariamente gli ethe devono essere incisivi (crhstav): «si avrà carat-
tere quando, come si è detto, il discorso o l’azione rendono chiara una qualche scelta <e lad-
dove essa> è incisiva, è incisivo anche il carattere». In secondo luogo gli ethe devono essere
idonei (aJrmovttonta): «c’è infatti la possibilità del carattere del coraggio, ma non è idoneo
che sia una donna ad essere così tanto coraggiosa o terribile». In terzo luogo l’ethos deve
essere somigliante (o{moion): «infatti si tratta di una cosa diversa dal costruire un carattere
incisivo o idoneo, di cui si è parlato prima». Il quarto requisito del carattere è la coerenza
(to; oJmalovn): «infatti anche se si trattasse di un carattere incoerente, la sua rappresentazio-
ne dovrebbe costruire un carattere di questo tipo, un carattere che risulti coerentemente
incoerente». Cfr. Poet. 15, 1454a16-28. Come si vede, del solo terzo tratto, e cioè della
somiglianza, Aristotele non fornisce alcuna spiegazione. Esso è l’unico che si riferisce al rap-
porto dell’immagine con il suo originale. Ciò che Aristotele sta dicendo è che i caratteri dei
personaggi che vengono messi in scena devono essere i caratteri degli spettatori che assisto-
no alla tragedia; devono essere a questi simili. Si tratta di un fatto che Aristotele considera
in qualche modo scontato, ed è dunque su questo soltanto dei quattro tratti elencati che
non ritiene di dover fornire qui spiegazioni. Ma sull’importanza della somiglianza del per-
sonaggio allo spettatore si veda p. e. Poet. 13, 1453a5. Sull’argomento cfr. LANZA 1994, 167
nota 5.

103 MOUZE 2003, 491 sottolinea come ad essere ritenute propriamente tragiche sono
le situazioni tipicamente umane e come le emozioni provocate da una tragedia sono esse
stesse fondate sul riconoscimento di qualcosa di propriamente umano, cioè, per lo spetta-
tore, di qualcosa di vicino a lui, qualcosa che lo riguarda e lo minaccia.
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magine (la tragedia) e l’originale (la vita) – in più luoghi del testo, ed è
a questo elemento che si riferisce anche laddove distingue la poesia
dalla storia.

Dalle cose dette è chiaro che dire le cose accadute non è il com-
pito del poeta, ma piuttosto è compito del poeta dire quelle che
sarebbero potute accadere secondo necessità o verisimiglianza, infat-
ti lo storico e il poeta non differiscono per il fatto di esprimersi in
prosa o in poesia (gli scritti di Erodoto potrebbero essere messi in
versi e non risulterebbero affatto meno storia, in versi o senza versi),
ma differiscono in questo: che [gli storici] dicono i fatti accaduti e
non quelli che sarebbero potuti accadere104, perciò la poesia è più
filosofica e più degna della storia, la poesia infatti dice piuttosto l’u-
niversale, laddove la storia dice il particolare. E l’universale è ciò che
a qualcuno di una certa qualità accade di dire o di fare secondo
necessità o verisimiglianza105, a questo mira la poesia, stabilendo i
nomi, invece il particolare è ciò che fece o subì Alcibiade (Poet. 9,
1451a36-1451b11).

Avendo legato la tragedia alla sua natura di «immagine della vita»,
ed avendola pensata come un’immagine capace di generare contempo-
raneamente piacere mimetico e conoscenza, Aristotele descrive l’azione
tragica come una rappresentazione in grado di coinvolgere gli spettato-
ri di un certo tipo, quelli che si sono formati in una certa cultura ed
hanno dunque certe possibilità e non altre di essere coinvolti da una
rappresentazione. È di queste possibilità di coinvolgimento che la tra-
gedia è rappresentazione: essa non mette in scena fatti accaduti, ma
fatti che sarebbe possibile accadessero a quel genere di spettatori ai

524 Capitolo ottavo

104 Cfr. anche 9, 1451b27-32: «Da queste cose appare chiaro che il poeta deve essere
poeta di racconti più che di versi, poiché è poeta in quanto realizza la rappresentazione e
rappresenta azioni. E seppure anche gli capita di poetare su cose avvenute, non per questo
è meno poeta: tra i fatti avvenuti, infatti, niente vieta che alcuni siano del genere di quel-
li che sarebbe verosimile che accadessero [e diventano così possibili], ed è in virtù di ciò
che egli ne è poeta».

105 Sull’interpretazione della nozione di verisimiglianza nel contesto di questo passo,
nozione che è da collegarsi con il significato universale della poesia; e sulla critica dell’in-
terpretazione prevalente che tende ad identificare la verisimiglianza con la nozione del «per
lo più» cfr. DONINI 2004, 19-20.
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quali essa è destinata, e dei quali intende suscitare determinate emo-
zioni. Questo è il tipo di universalità di cui la tragedia è dotata, tale
universalità è la possibilità di generare conoscenza dell’esistenza, attra-
verso la rappresentazione di fatti realmente possibili. Per gli spettatori,
la tragedia è un modo di esistere e di comprendere l’esistenza. Quando
è vissuta, la vita non è compresa, ma è appunto vissuta106. La com-
prensione richiede distacco, richiede una traduzione del vissuto in
immagine, richiede una rappresentazione, ed ecco che la tragedia è la
modalità attraverso la quale la cultura ateniese del quinto secolo avan-
ti Cristo elaborò una sua propria specifica possibilità di comprensione
dell’esistenza. Essa metteva in scena una possibilità di vita, e, con il sol
fatto di metterla in scena, essa ne rendeva possibile la comprensione.
Gli umani hanno infatti necessità di pensare per immagini, ed ecco che
la tragedia si configura come una possibilità perfetta di pensare, attra-
verso un’immagine, la vita vissuta. 

Solo perché fu pensata in questi termini, la tragedia fu definita da
Aristotele «più filosofica e più degna della storia». Essa è filosofica nella
misura in cui è in grado di costruire un sapere necessario107 ed univer-
salmente valido, e tale appare essere il sapere della tragedia, se solo esso
è pensato come un sapere sulla vita non altrimenti costruibile. In que-
sta prospettiva anche le indicazioni aristoteliche sulle unità di tempo e
di spazio, che devono essere rispettate dalla tragedia, indicazioni che
sono state recepite da un’intera tradizione come rigidi vincoli prescrit-
tivi di natura formale108, si rivelano invece finalizzate alla funzione
conoscitiva, e conoscitiva dell’esistenza, cui è destinata per essenza la
tragedia attica secondo Aristotele.
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106 Nella prospettiva aristotelica, esattamente come in quella platonica, nulla è com-
preso se non è colto dal pensiero. Il pensiero funziona per immagini e parole (che sono
anch’esse immagini) e dunque nulla è compreso se non è rappresentato, se non è spoglia-
to della sua immediatezza di percezione vissuta e trasformato nella mediazione iconica della
rappresentazione mentale.

107 Naturalmente il tipo di necessità implicato dalla poesia non è quello che caratte-
rizza la dimensione teorica della filosofia. Su questo punto interessanti riflessioni in
MOUZE 2003 496: la tragedia tratta di ciò di cui il filosofo non può trattare, pur avver-
tendone il fascino: l’irruzione della contingenza che caratterizza in modo necessario il
mondo dei viventi. La tragedia illumina la causalità della contingenza.

108 Cfr. LANZA 1994, 133 nota 5.
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Laddove la tragedia prova massimamente ad essere contenuta
nell’unico arco temporale di una giornata, o di eccederne poco, l’e-
pica, invece, è indefinita per quanto riguarda il tempo, ed è in que-
sto che si distingue dalla tragedia, anche se all’inizio anche nelle tra-
gedie si faceva proprio come nei canti epici (Poet. 5, 1449b9-16).

Ciò che è bello (to; kalovn), sia esso un essere vivente o una qua-
lunque altra cosa che venga presentata nella sua articolazione, non
solo deve avere ben ordinata questa sua articolazione, ma deve
anche partecipare della grandezza in modo non casuale, infatti il
bello è tale per grandezza e ordine della disposizione, e dunque non
risulterebbe bello né un animale109 piccolissimo (la visione contrat-
ta in un tempo impercettibile110 si confonde), né gigantesco (infat-
ti in questo caso la visione non nasce, anzi, per gli spettatori, se ne
vanno dalla visione l’interezza e l’unità), quale ad esempio se si trat-
tasse di un animale di migliaia di stadi; cosicché, come devono stare
i corpi e gli animali in ordine alla grandezza, così che questa sia
abbracciabile con uno sguardo, allo stesso modo devono stare i rac-
conti in ordine alla durata, così che questa sia abbracciabile con la
memoria (Poet. 7, 1450b34-1451a6)111.

Come si vede, pur essendo in uso la nozione di bellezza, non si trat-
ta di un’annotazione di carattere estetico. Il racconto deve avere una
durata misurata per poter essere abbracciato dalla memoria con un solo
sguardo; solo così il racconto sarà esemplarmente comprensibile e com-
preso112. La possibilità di essere guardato con un solo sguardo è, per un
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108 Cfr. LANZA 1994, 133 nota 5.
109 Il termine zoon è qui usato da Aristotele per indicare un’immagine di un animale.
110 sugcei`tai ga;r hJ qewriva ejggu;" tou` ajnaisqhvtou crovnou ginomevnh. Traduco

questa frase legando ejgguv" a ginomevnh e dando valore temporale al genitivo tou` ajnai-
sqhvtou crovnou: la visione di un ente piccolissimo è una visione che si contrae (rende le
parti di cui è costituita vicinissime l’una all’altra: ginomevnh ejgguv"), che contrae il suo spa-
zio visivo, rendendo impercettibile la sua durata temporale: i tempi della visione di un ente
articolato (che abbia parti) sono i tempi dello spostamento dello sguardo dall’una all’altra
parte dell’intero; quando queste parti sono talmente vicine da occupare spazi la cui distan-
za è impercettibile, la vista si confonde perché la visione si contrae.

111 In pochi altri luoghi della letteratura greca il rapporto tra narrazione e raffigura-
zione visiva è stato reso con altrettanta pregnanza.

112 Cfr. KLIMIS 2003, 477.
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intero, la possibilità di essere compreso. La tragedia è un intero che rap-
presenta la vita e dunque le relazioni che la tragedia intesse con la dura-
ta sono le relazioni che essa intesse con le possibilità di cui dispone la
vita per essere compresa. Solo guardata come un intero la vita può esse-
re compresa, ed è questa un’affermazione che si trova in Erodoto113 e
di cui è impastata la cultura greca arcaica e classica. L’unità di tempo
del racconto tragico, così come essa si configura nel contesto del discor-
so aristotelico, non è, propriamente, né un elemento descrittivo, né un
elemento prescrittivo114, essa nasce in modo naturale dalla considera-
zione della tragedia come rappresentazione della vita. Ogni rappresen-
tazione ha una funzione cognitiva e la funzione cognitiva può essere
esplicata solo da qualcosa che, per misura, non ecceda le possibilità
della visione, materiale e mentale. 

Quando siede sulle gradinate del teatro di Dioniso ad Atene, lo
spettatore non distingue più la sua esistenza da quella dei personaggi
della scena, i suoi pensieri dai loro, le sue parole dalle loro, ed è in virtù
di questa rappresentazione, essenzialmente mimetica e dunque imme-
desimativa115, in virtù del suo essere spettatore di una serie di immagi-
ni simili a ciò di cui esse sono immagini116, che lo spettatore arriva a
purificarsi, grazie alla rappresentazione, di alcune passioni che lo carat-
terizzano come essere umano e come cittadino117. Presentata in questa
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113 Cfr. Hdt. I 32, 5, ma si vedano anche I 30-33; KLIMIS 2003, 480; e nota 122 infra.
114 Sulla questione della prescrittività-descrittività della trattazione aristotelica cfr.

SÖFFING 1981.
115 La mimesis è immedesimativa nella sua propria essenza: essa consiste in un’imme-

desimazione che il poeta, gli attori e gli spettatori realizzano nei confronti dei personaggi
cui la scena dà vita. Per realizzare al meglio questa immedesimazione bisogna che l’attore
sia per natura capace di assumere personalità diverse dalla propria, ed è per questo che
Aristotele, in Poet. 17, 1455a 30-34 dice «sono massimamente credibili coloro i quali per
natura propria sono calati in una certa condizione, e massimamente veritiera è la capacità
di agitare che ha colui che è agitato o di adirare colui che è adirato; è per questa ragione
che la poetica è cosa propria di coloro che sono nati per la poesia o anche dei folli, tra
costoro infatti i primi sono capaci di inventare bene e i secondi sono fuori di sé». Su que-
sto tema cfr. 4.6, 4.7 supra.

116 E cioè al mondo reale in cui lo spettatore abita e in cui si parla la stessa lingua che
si parla sulla scena e si difendono gli stessi valori che valgono nella sua città.

117 Secondo BELFIORE 20031, 456-458, la libertà stessa della città è legata per
Aristotele alla capacità di controllo delle passioni, e la tragedia, che si configura come il
luogo in cui appaiono evidenti le pericolose conseguenze di una passione in particolare, la
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forma scheletrica – che è per altro l’unica forma nella quale essa è pre-
sentata da Aristotele – la teoria della katharsis sarebbe sottoscritta anche
da Platone. Le differenze tra Platone e Aristotele cominciano laddove
si tentasse di definire quali specifiche rappresentazioni sono in grado di
purificare i cittadini da quali specifiche passioni, secondo i dettami di
quale paideia; ma non è sulle differenze, è piuttosto sulle somiglianze,
tra le prospettive di Platone e di Aristotele sulla poesia, che qui si vuole
mettere l’accento118.

Cominciano infatti ad emergere alcuni tratti comuni della tratta-
zione platonica e aristotelica della mimesis. Il mondo della mimesis è il
mondo delle immagini e le immagini – per Platone come per Aristotele
– sono rappresentazioni che si offrono allo sguardo come un’occasione
di conoscenza. Per Platone non tutte le immagini sono conoscitive, ma
alcune lo sono in sommo grado. Le immagini si offrono allo sguardo
come occasioni di conoscenza, per Platone come per Aristotele, quan-
do recano in sé la traccia dei loro originali, quando rimandano ad essi
e li rendono visibili, quando nella loro somiglianza ai modelli, restano
da essi ben distinte119. Il rimando di un’immagine all’oggetto di cui
essa è immagine non è – né per Platone né per Aristotele – un riman-
do che si collochi in uno spazio emotivamente neutro, in uno spazio
estraneo alla relazione emotiva che ogni uomo intesse con gli oggetti
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collera, è lo strumento politico di questo controllo. In 17 tragedie su 32 la violenza di cui
si parla è tra consanguinei: assistere ad uno spettacolo significa avere la possibilità di pro-
vare quella paura e quella pietà che vanno a combattere proprio la pericolosa collera che
può scoppiare tra i philoi. Secondo KLIMIS 2003, 480, la tragedia mostra agli uomini
quanto è piccolo il margine di libertà in rapporto alla tyche e come, ciononostante, sia solo
in rapporto alla scelta e all’azione volontaria che l’uomo può aspettarsi una qualche feli-
cità: «la tragédie place donc le spectateur face à sa responsabilité de citoyen: l’action ver-
tueuse n’a rien d’une donné evidente, car c’est sa possibilité même qui doit être activement
costruite».

118 Sulla funzione paideutica della poesia e sui legami che a tale proposito esistono tra
Aristotele e il suo maestro cfr. DONINI 2004, 69; NATALI 1989, 19-58.

119 Abbiamo visto come in Platone l’elemento determinante della verità di un’imma-
gine è la sua intenzione a mostrarsi come tale, a non confondersi con il suo modello. In
Aristotele la questione dell’immagine si pone al di là della questione della verità e della fal-
sità. Per Aristotele la distinzione tra l’originale e l’immagine è un dato di partenza che non
confligge affatto (anzi lo implica) con il meccanismo dell’immedesimazione che interessa
lo spettatore nei confronti del personaggio. Proprio perché diversi, e generanti sentimen-
ti diversi, come abbiamo visto, le immagini e i loro originali possono intessere un rappor-
to mimetico generante apprendimento e piacere.
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del suo sguardo; esso è invece un rimando emotivamente connotato,
perché riguarda la relazione che gli uomini stabiliscono con le cose stes-
se, prima ancora che con le loro immagini120. Aristotele spiega a chia-
re lettere che le cose stesse provocano dolore o piacere quando diven-
tano oggetti di uno sguardo e che ciò non accade invece – o accade in
modo mediato – con le immagini. 

8.6 La doppia immedesimazione del mimeisthai

Ecco allora che, se è vero, da un lato, che per riconoscere dietro
l’immagine la cosa stessa, è necessario avere già conosciuto, in qualche
modo, la cosa stessa121, è vero, anche, d’altro lato, che anche la cono-
scenza delle cose stesse, conoscenza emotivamente connotata, si forma
in noi attraverso la mediazione della paideia e delle sue immagini122. Se
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120 HALLIWELL 2002, 76 spiega molto bene come per Platone (ma anche per
Aristotele) esista continuità tra le nostre relazioni con le cose così come esse si configura-
no nel mondo reale e le nostre relazioni con le cose così come esse sono presentate dalle
immagini mimetiche.

121 È necessario per così dire averla già sofferta, per poter poi godere del piacere mime-
tico che essa offre in quanto immagine. In questa necessità di aver già sperimentato il dolo-
re della cosa per poter poi sperimentare il piacere dell’immagine sta la radice tragica del
piacere mimetico secondo Aristotele.

122 Anche le cose stesse sono approcciate a partire da uno sguardo che si configura
modellato secondo la paideia, condizionato dall’esperienza, dalla memoria e dall’intero
mondo delle rappresentazioni che condizionano la nostra esistenza. Non esiste alcuna
«purezza», alcuna «immediatezza», nel rapporto con «le cose stesse», che possa essere con-
trapposta alla «mediazione» del rapporto con le immagini (cfr. p. 225 e nota 213 supra). Su
questo punto Platone sembra essere più profondamente consapevole di Aristotele. Lo spa-
zio di questo volume non consente di approfondire la questione, ma è possibile accennare
al fatto che la natura politica ed etica della sua filosofia porta Platone ad interrogarsi sulla
complessità dei rapporti che collegano la vita alle sue immagini, le rappresentazioni alle
azioni, con una profondità cui la filosofia aristotelica, almeno esplicitamente, non giunge.
Ma è possibile rintracciare anche in Aristotele una riflessione in tale direzione, ed è possi-
bile rintracciarla a partire da un passo dell’Edipo re, della tragedia, cioè, più citata dalla
Poetica : in 1527-1530 leggiamo che non si può proclamare felice alcun essere mortale
prima del momento in cui, per tale essere mortale, è giunta l’ultima ora. Ciò sembra signi-
ficare che non si può dire, di un uomo, se egli è stato felice, se non dopo la sua morte, nel
momento in cui, cioè, la sua vita può essere retrospettivamente configurata da un altro
uomo che, seguendo un modello narrativo, fa emergere il senso di un’esistenza conclusa.
Forse, il senso paideutico della tragedia come narrazione di una vita, così come esso si con-
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la vita, la propria vita, la si conosce e la si comprende attraverso la
mediazione della scena – mediazione mimetica che è in grado di gene-
rare piacere e conoscenza se, e solo se, somiglia alla vita stessa – allora
siamo davanti ad un circolo, che ci porta a comprendere la vita con il
teatro e il teatro con la vita. Il legame che si può cogliere tra la pro-
spettiva platonica e quella aristotelica sta proprio nella nozione di
mimesis intesa come immedesimazione, che rende possibile tale com-
prensione, e la sua circolarità.

Laddove c’è un’immagine, lo si è visto, c’è un originale di cui l’im-
magine è immagine. L’immagine rappresenta il suo originale nella
misura in cui si immedesima con esso: da cosa altra rispetto ad esso,
essa si fa cosa medesima. Un’immagine è precisamente un qualcosa che
tende con tutto se stesso ad immedesimarsi in altro, a rappresentarlo
con fedeltà. Questa e non altra è la relazione mimetica tra un origina-
le e un’immagine. La ritroviamo sia nel Fedone di Platone, dove si
descrivono le cose del mondo tese a somigliare alle idee, sia nella
Poetica di Aristotele dove si descrivono le immagini che, con massima
precisione (mavlista hjkribwmevna", 4, 1448b11), sono tese a rappre-
sentare le cose. Quel che caratterizza la poesia come luogo privilegiato
di tale relazione mimetica, in Aristotele come in Platone, è il fatto che,
nel caso del fenomeno poetico, la natura della relazione mimetica
appartiene all’immagine non solo nel rapporto che essa stabilisce con
l’oggetto di cui è immagine, ma anche nel rapporto che essa stabilisce
con il soggetto che la guarda in quanto immagine. Lo spettatore di uno
spettacolo tragico, per Platone come per Aristotele, non è mai solo uno
spettatore, ma è sempre anche uno che si fa fatalmente coinvolgere nel
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figura nella Poetica di Aristotele, è debitore di quest’idea sofoclea, tragica, che pone nella
narrazione l’unica possibilità di comprensione, nella mediazione di una rappresentazione
l’unica immediatezza possibile del rapporto degli uomini con il senso della loro stessa esi-
stenza. Se quest’ipotesi è valida, e se è ad essa che si deve la valutazione positiva che
Aristotele costruisce del fenomeno tragico, allora Aristotele è molto meno lontano da
Platone di quanto non appaia: se il senso delle cose è nelle parole che si pronunciano e si
scrivono e si narrano sulle cose stesse, sia per Platone sia per Aristotele, allora i due filoso-
fi pensarono la mimesis negli stessi termini: la pensarono come luogo di elaborazione del
senso dell’esistenza. Platone condannò il teatro perché riteneva di dover consegnare alla
filosofia la gestione di tale elaborazione semantica. Aristotele non lo condannò perché
aveva rinunciato a, o non aveva mai condiviso, questo desiderio platonico di consegnare
alla filosofia l’elaborazione della semantica dell’esistenza.
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rapporto immedesimativo che la mimesis stabilisce tra l’originale e l’im-
magine. Per ogni spettatore è della propria vita che si tratta, quando si
tratta poeticamente di una vita, quando essa è presentata sulla scena
come un’immagine, e quando la presentazione è fatta ad arte perché
scatti questa immedesimazione. 

Non mi sembra di stare proiettando sui testi antichi teorie moder-
ne sul coinvolgimento estetico, sul potere inebriante di un’opera d’ar-
te. Abbiamo visto a chiare lettere come questo aspetto sia presente sia
in Platone sia in Aristotele, e come esso però appaia, in questi testi,
come in sordina, come sottinteso, come presupposto: a questo aspetto
si allude come a qualcosa di scontato, qualcosa che appartiene alla poe-
sia in quanto paideia: se quest’aspetto immedesimativo le mancasse,
infatti – sembrerebbero argomentare gli antichi – la poesia non potreb-
be essere paideutica, non potrebbe modellare le anime, non potrebbe
far conoscere il mondo. Nell’immagine si rende visibile, si «mette
davanti agli occhi»123, un originale invisibile e con questo originale
invisibile – lo si è visto – la poesia ci abitua a fare i conti, a trattarlo, a
trasmetterlo124. Con esso ognuno dei soggetti ed ognuno degli oggetti
si identifica, ed avviene così che le immagini diventano vita125, diven-
tano azioni, diventano le cose stesse126. 
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123 Sul cruciale legame che la mimesis intesse con il pro ommaton poiein e sull’impatto
emozionale di tale legame visivo cfr. O’GORMAN 2005, 24-25.

124 «Noi comprendiamo – scrive DONINI 2004, 77-78 – che c’era una ragione perché
avvenisse quel che a Edipo avvenne e che c’è quindi sempre una ragione perché avvenga a
ognuno di noi quel che ci avviene nella nostra universalmente umana ricerca della felicità.
Dalla pietà e dalla paura da cui eravamo giustamente mossi perché ci identificavamo con
Edipo noi otteniamo allora un piacere: il piacere di capire il perché sia della sorte di lui,
sia delle nostre stesse emozioni; ma, comprendendone il perché, noi nello stesso tempo
con queste emozioni veniamo a patti, troviamo loro una ragione e forse anche una misu-
ra». Sull’idea che la tragedia «conduce l’uomo alla propria misura» cfr. MOUZE 2003, 494. 

125 Cfr. O’GORMAN 2005, 34: «Phantasia forms the objects of belief and desire, even
gives birth to belief and desire, delimits the “communal sense”, and provides the images that
are the objects of deliberative desire, ethical choice, and political judgment. With respect to
reception, a conception of epideictic which stresses phantasia would locate a discursive
power at the level of what today we call the ‘gut’, the alogical realm of desire and emotion»;
«an Aristotelian cognitive ‘virtue’ does not suppress or disregard phantasia in favour of higher
modes of thought. Rather, higher modes of thought – for example, contemplative reasoning
– incorporate and build on the mental images cultivated by phantasia».

126 HALLIWELL 2003, 499 spiega con chiarezza come la katharsis sia un’esperienza
caratteristica di ogni forma di arte mimetica, dove «mimetica» significa «rappresentativa»,
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Platone nella Repubblica, come ha sottolineato Cerri127, mostra di
essere interessato proprio al potere paideutico della poesia, e quando si
parla di potere paideutico si parla di immedesimazione: di punti di
vista, di schemi mentali, che da punti di vista di altri si fanno punti di
vista di sé medesimi, trasferendosi dalla scena alla vita e dalla vita alla
scena, in un circuito persuasivo che altro non è che il modo in cui si
forma la cultura di una società, cioè degli uomini che la abitano, la
creano, la trasmettono. Ogni cultura è paideutica, è creatrice di imma-
gini e ogni immagine paideutica si immedesima non soltanto nell’og-
getto di cui è immagine, ma anche nel soggetto che ospita presso di sé
l’immagine e la sua relazione con l’originale. L’originale sembra sempre
già noto al soggetto che ospita l’immagine. Se esso non gli sembrasse
noto, egli, infatti, non potrebbe riconoscere nell’immagine il suo origi-
nale, ed ecco che allora l’ospitalità che si presta alle immagini altro non
è che l’illusione di ritrovare le cose stesse al di là delle immagini. È su
questa illusione che si fonda ogni poesia paideuticamente fondata, ed
ogni poesia nel mondo classico ha una fondazione paideutica. Platone
raccomanda più volte di non cadere in questa illusione, ma progetta di
servirsene egli stesso per formare i cittadini della kallipolis secondo le
direttive dell’etica della città128. Aristotele non progetta una riforma
politica della poesia e dunque non possiamo valutare il suo diverso
approccio a questa specifica questione, ma è certo che né Platone né
Aristotele dubitarono mai del potere dell’arte di modellare l’anima, del
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rappresentativa delle realtà umane possibili. Tutte le esperienze musicali in senso lato si
esprimono mimeticamente e quindi creano comunicazione etica, sono paideutiche, modi-
ficano gli ethe degli spettatori.

127 1991 passim.
128 MOUZE 2003, 484-485 sottolinea come il nodo dell’argomentazione platonica in

Resp. X sia teso a mostrare la dissociazione tra conoscenza e mimesis. Data questa disso-
ciazione, scrive la studiosa, la mimesis è condannata. Ma, come si è visto, esiste per Platone
una mimesis che non è dissociata dalla conoscenza, perché non è mimesis dell’apparenza
ma dell’essenza. Essa è tutt’altro che condannata da Platone. Quando progetta di usare la
mimesis per formare i cittadini della kallipolis o per strutturare, come nelle Leggi, una pai-
deia in grado di educare l’animo alla virtù, Platone pensa di porre in essere mimeseis musi-
cali positive, che sono tali proprio perché non prevedono alcuna dissociazione tra mimesis
e conoscenza. Su quest’ultimo punto cfr. PALUMBO 2009. Mouze ritiene che per Aristotele,
a differenza che per Platone, non esista alcuna incompatibilità tra mimesis e conoscenza.
Alla luce di quanto si è visto nei capitoli precedenti si può affermare che tale incompati-
bilità non esiste nemmeno per Platone.
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fatto che tale potere sia fondato su una doppia immedesimazione: l’im-
medesimazione dello spettatore con l’oggetto del suo sguardo e l’im-
medesimazione dell’immagine con ciò di cui essa è immagine. È que-
sto secondo, l’aspetto più importante della teoria della mimesis, ciò che
fa di essa un’illusione: ogni immagine è diversa dal suo originale, ma si
propone come identica; e nel teatro questa identificazione trova il suo
terreno più proprio. 

La funzione politica dello spettacolo teatrale, scrive Lanza129, è quel-
la di ricondurre nell’alveo della conoscibilità quotidiana, della norma-
lità, della convivenza, ciò che la ragione politica della città non può
non escludere, ciò che dunque resta fuori dell’autocontrollo richiesto al
cittadino magistrato, giudice, membro dell’assemblea: la paura e il riso,
la morte e il sogno, l’animalità e il sesso. È nel controllo di queste espe-
rienze psichiche elementari, nella loro codificazione politica, che con-
siste l’enorme potenza di veicolo ideologico che il teatro conquista nel
quinto secolo. Platone teorizza tutto questo e si sforza di immaginare
una città in cui questo controllo possa essere operato al meglio.
Aristotele, invece, nella Poetica non tematizza la questione del control-
lo e approccia la questione teatrale dando per così dire questo aspetto
per scontato; ciò che invece possiamo trovare nel testo della Poetica è
una riflessione sui meccanismi che rendono possibile quel fenomeno
dell’immedesimazione teatrale, sul quale, poi, si innestano le possibilità
di controllo politico. Tali meccanismi sono gli stessi che appaiono all’o-
pera in ogni fenomeno di linguaggio. Non a caso il testo della Poetica
si apre con l’inscrizione dell’arte poetica nell’alveo della mimesis e con
la specificazione che si tratta di poesia, e segnatamente di teatro, ogni
qualvolta la mimesis viene operata con il ritmo la parola e la musica,
cioè con i tre aspetti che rendono il linguaggio, il potente strumento
rappresentativo degli umani, uno strumento di trasmissione culturale. 

8.7 Mimesis e linguaggio

Ciò che la Poetica sottolinea è che il teatro ha – immensamente
potenziata e specificata – la stessa funzione del linguaggio: c’è linguag-
gio ogni qualvolta c’è un qualcosa che viene rappresentato. Le parole
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129 Cfr. LANZA 1983, 107-126.
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rappresentano le cose, «stanno per» le cose che rappresentano; le paro-
le sono immagini e sono il modo umano di rappresentare le cose; è con
le parole, con il loro ritmo, la loro musica e con l’immagine del mondo
che esse veicolano, che gli uomini hanno a che fare: non con le cose
stesse, con la loro bruta materialità, ma con le cose filtrate dal linguag-
gio. Fin da bambini, tutto ciò che impariamo lo impariamo così: rap-
presentandoci le cose attraverso immagini che sono parole, attraverso
parole che sono pensieri rappresentati130. Ci abituiamo, noi umani, fin
da bambini, a pensare per immagini, e a riconoscere il mondo attra-
verso questa mediazione iconica. Nasciamo già come potenziali spetta-
tori e viviamo mettendo in atto questa potenzialità. Quando andiamo
a teatro per la prima volta è sempre come se ci fossimo già stati, perché
ciò che vediamo sulla scena è sempre in qualche modo qualcosa di già
visto, in quel teatro mentale con cui ogni uomo convive, da sempre, in
quanto uomo. Ciò vale sia per i contenuti dello spettacolo, che sono
quelli della tradizione mitica all’interno della quale siamo stati alleva-
ti131, sia per la sua forma, che è la modalità umana di pensare per
immagini. Solo se comprendiamo questo aspetto per così dire natura-
le del fenomeno teatrale, aspetto sottolineato da Aristotele nel capitolo
4 della Poetica, possiamo veramente comprenderlo. Il teatro è il luogo
più proprio in cui si incontrano natura e cultura. Tutte le immagini
rappresentano qualcosa, ma le immagini teatrali sono opere d’arte poe-
tica perché rappresentano ciò che rappresentano in un modo assoluta-
mente pregnante: esse rappresentano – dice Aristotele – le cose nella
loro universalità132. Il teatro è il laboratorio di costruzione e di tra-
smissione di immagini universali, universalmente fruibili, è il luogo di
costruzione e di trasmissione di immagini in grado di essere ospitate
nei teatri mentali di tutti gli spettatori cui sono destinate. Ciò signifi-
ca che gli spettatori avranno a che fare con esse, dopo averle viste a tea-
tro, anche nella vita quotidiana. Saranno quelle immagini a popolare
anche i loro pensieri solitari. Un uomo che frequenta il teatro lo inte-
riorizza, e sarà ciò che ha visto a teatro a determinare le sue scelte anche
nell’assemblea. Tutto questo è molto noto agli studiosi del pensiero
antico, ma mi sembra che non sempre sia stato messo l’accento sul
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130 Su questa funzione specifica del linguaggio umano cfr. LABARRIÈRE 1984, 17-49.
131 Cfr. 1.7 supra.
132 Poetica 1451b7.
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fatto che tutto questo accade perché nel linguaggio teatrale si associa-
no, assolutamente armonizzate, le componenti culturali e le compo-
nenti naturali del pensiero umano come luogo proprio della rappre-
sentazione mimetica. Ciò che consente al teatro di essere ciò che è, è
proprio questa armonizzazione artistica di natura e cultura, è proprio il
fatto di essere costruito come è costruito il pensiero, luogo della messa
in scena di parole che rappresentano l’essenza delle cose, proprio come
aveva detto il Platone del Cratilo133. È perché rappresentano l’essenza
delle cose che le parole sono il modo umano di pensare e di vivere. È
perché rappresentano l’essenza delle cose che le parole «stanno per» le
cose, e diventano cose, per gli umani, che, a teatro e nella vita, opera-
no quella identificazione tra originale e immagine che è l’essenza stes-
sa dell’operazione mimetica.

Se è questa, come io credo, la prospettiva che sottende l’intero testo
della Poetica, è vero anche che essa diventa particolarmente chiara nella
sezione del testo in cui Aristotele tratta della metafora134. La metafora
– secondo Aristotele – esprime l’essenza stessa della poesia. Saper fare
buone metafore – egli dice – è proprio del poeta in quanto poeta, è
qualcosa che il poeta non può ricevere da altri: è il segno della sua natu-
ra135. 

La metafora esprime l’essenza stessa della poesia in quanto esprime
l’essenza stessa del linguaggio come luogo della rappresentazione. Ogni
linguaggio è mimetico e rappresentativo, ma quello metaforico è
mimetico e rappresentativo in modo speciale, in un modo che, analiz-
zato, ci consente di comprendere il funzionamento di ogni linguaggio
in quanto tale. La metafora nasce – dice Aristotele – quando si coglie
ciò che è somigliante (22, 1459a7-8). Si tratta di una riflessione impor-
tantissima, che si colloca nella più generale riflessione aristotelica sul
modo di funzionare del linguaggio136. Le parole non si riferiscono alle
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133 Cfr. 5.4 supra ; MOLINO 1979.
134 HALLIWELL 2002, 189-191 paragona i processi di apprendimento implicati dalla

mimesis a quelli implicati dalla metafora. Così come noi apprendiamo, con una metafora,
che una cosa è un’altra cosa (ou|to" ejkei`no": Poet. 1448b17), allo stesso modo, con la
mimesis, vediamo una cosa (la sua configurazione materiale, lo spettacolo) come altra (ciò
che essa rappresenta).

135 Poet. 22, 1459a6-9.
136 Un esame della metafora è uno studio sulla genesi del linguaggio stesso. L’analogia

è infatti l’essenza della metafora e coglie la somiglianza di relazioni, la somiglianza tra cose
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cose secondo un rapporto fondato sulla corrispondenza biunivoca,
molte parole, infatti possono riferirsi ad una stessa cosa. Per pensare
correttamente alla relazione tra le parole e le cose bisogna pensare ad
una scala gerarchica di concetti ordinati secondo il criterio della cre-
scente estensione. Un uomo è razionale, animale, vivente, e questi tre
concetti sono ordinati secondo un rapporto di specie e genere. Ciò vale
non solo per le sostanze, ma anche per le altre categorie. Vale per tutte
le parole. Una nave all’áncora è una nave ferma. «Esser ferma» è un’e-
spressione generica, «essere all’áncora» è un’espressione specifica. Ora,
stabilisce Aristotele, dire, per esempio, che “una nave è ferma” è usare
una metafora, perché la metafora è l’uso di una parola che viene appli-
cata in modo improprio137: viene usata la parola generica al posto di
quella specifica138, e ciò può essere fatto perché viene colta una somi-
glianza: la somiglianza, in questo caso, della specie al genere. Il cogli-
mento della somiglianza è un fatto importantissimo, perché estende
all’infinito le possibilità del linguaggio e del pensiero e talvolta consen-
te di cogliere somiglianze inedite, il che dota la metafora di un formi-
dabile potere euristico139.

Attraverso l’uso della metafora si può cogliere la somiglianza tra
cose apparentemente lontane, eppur legate da un rapporto, perché la
metafora esplicita questo rapporto: se, invece di dire uomo, si dice
vivente si usa anche in questo caso una metafora, perché si usa una
parola generica al posto di quella specifica e si coglie una somiglianza
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non chiaramente simili; essa coglie somiglianze nascoste come quelle che esistono tra le
parole e le cose e che solo a partire dal linguaggio divengono, per i parlanti, manifeste.

137 Cfr. GUASTINI 2004, 3: la metafora è una trasgressione dall’uso proprio, ma una
trasgressione che a differenza di altri usi impropri può fare chiarezza, e può farla perché è
stabilita su un’adeguatezza – un’appropriatezza la chiama in molti luoghi Aristotele – di
altro genere, basata non sull’ordine certo, ma insieme anche tautologico, dell’identico,
bensì sull’ordine, ben più complesso e sottile, del simile.

138 Poet. 21, 1457b9-11.
139 Quello della metafora, che per Aristotele è un problema schiettamente conosciti-

vo, relativo cioè al modo in cui theorein to homoion (vedere il simile), un problema che
investe cioè la questione del riferimento del linguaggio agli enti e alle loro relazioni, il pro-
blema stesso, in ultima analisi, del semainein, della significazione degli onomata, e solo in
seconda istanza un problema di stile, subirà invece, come sottolinea GUASTINI 2004, nella
tradizione retorica, attraverso i secoli, un progressivo capovolgimento, divenendo in misu-
ra sempre più esclusiva e sistematica un problema stilistico e acquisendo quel carattere
topologico che sarà tipico della retorica fino all’Ottocento. Sugli sviluppi del problema nel
Novecento cfr. GUASTINI 2004 e bibliografia ivi citata; cfr. anche LE MOLI 2005.
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tra il genere e la specie, solo che in questo caso la somiglianza non è
inedita perché tutti sanno che gli uomini sono viventi. Per cogliere le
potenzialità euristiche della metafora dobbiamo leggere tutta intera la
pagina aristotelica: la metafora è infatti l’uso di una parola impropria
non soltanto perché generica invece che specifica ma, innanzitutto,
anche il contrario: specifica invece che generica. Dire che Ulisse «ha
compiuto mille avventure» è usare una metafora che consiste nello
scambio dell’espressione generica con quella specifica: «mille» è infatti
specifico e in questo caso si usa – dice Aristotele – al posto di «molte»,
che è invece generico140. 

Se dico che il mio libro avrà due lettori uso una metafora, perché in
realtà la parola propria sarebbe «pochi», e «pochi» è genere di cui «due»
è specie. Questo esempio consente di cogliere l’aspetto per così dire
colorato, e incisivo, di cui è dotato il linguaggio metaforico, ma anco-
ra non rivela tutte le sue potenzialità euristiche. Se lo si è usato è per
introdurre un’altra delle caratteristiche che Aristotele attribuisce alla
metafora, e cioè quella di «mettere davanti agli occhi» l’immagine che
si vuole trasmettere: dire che un libro avrà due lettori, usare cioè un’e-
spressione specifica, aiuta l’ascoltatore ad immaginare, ad immaginare
una scena: un libro trascurato dall’intero universo dei lettori, con la
sola esclusione del suo autore e del suo amico del cuore, due soli uomi-
ni con quel libro in mano. È una scena che trasmette più di quel che
dicono le parole, essa trasmette infatti la malinconia dello scrittore
ignorato, trasmette i sentimenti del parlante e non solo il senso stretto
delle sue parole; il che avverrebbe con minore pregnanza se egli dices-
se: «avrò pochi lettori». Avverrebbe con minore pregnanza perché è più
facile, più immediato, immaginare due lettori che pochi lettori: più
l’immagine è specifica, più facilmente essa si disegna nella mente141. 
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140 Poet. 21, 1457b11-12.
141 Cfr. De mem. I 450a1-9. Non è soltanto quando è più specifica che l’immagine si

disegna più facilmente nella mente, ma anche quando, sollecitata da un’espressione gene-
rica usata al posto di un’espressione specifica, essa consente per esempio di animare l’ina-
nimato: l’esempio della nave all’áncora, reso con l’espressione «sta ferma», espressione che
può essere usata tanto per gli oggetti quanto per i viventi, consente di pensare ad una nave
ormeggiata come si penserebbe (per esempio) ad un uomo immobile, o addirittura inca-
tenato (è poi il contesto, in cui si trova l’espressione, ad arricchire la scena); il che permette
di creare un’immagine che è più specifica (anche se è creata da un’espressione più generi-
ca) nel senso di più viva: cioè consente al fruitore dell’immagine di usare nell’elaborazio-
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Ma servono altri elementi per comprendere le potenzialità immen-
se della metafora, e si tratta sempre di elementi ai quali Aristotele
accenna nel contesto del suo discorso sulla poesia, perché la poesia –
giova ripeterlo – è il luogo proprio della metafora. Si tratta di metafo-
ra – dice Aristotele – anche quando si tratta dell’uso di una parola
impropria nel senso dello scambio da specie a specie. Qui il coglimen-
to della somiglianza di cui la metafora si fa portatrice è cruciale: l’ani-
ma di un uomo colpito da una lancia può essere «attinta» o «strappa-
ta», perché l’attingere e lo strappare – dice Aristotele – sono entrambi
verbi specifici il cui verbo generico è «togliere». Usare attingere invece
di strappare, o viceversa, è dunque innanzitutto metaforicamente legit-
timo, perché i due verbi sono legati dalla comune somiglianza con il
togliere; ed è, in secondo luogo, pregnante, secondo Aristotele, perché,
pur comunicando entrambi con il togliere, nel caso dell’espressione
attingere, che è usata per i liquidi, il togliere è ammorbidito, nel caso
dell’espressione strappare, che è usata per suggerire una violenza, il
togliere è indurito142. 

Usare una parola «impropria» al posto di quella propria è sempre
suggerire una somiglianza tra due contesti, due scene, due modi diver-
si di vedere la stessa cosa. Significa inserire il contesto nuovo, quello
suggerito dalla parola impropria, dalla metafora, senza perdere il con-
testo noto, quello suggerito dalla parola propria, non metaforica, che
resta sempre legata alla parola metaforica dall’invisibile legame della
somiglianza, che è sempre relazione e dunque porta sempre con sé l’i-
dea del rimando ad altro, del proprio all’improprio, dell’originale
all’immagine. 

Nessuna parola è metaforica se non esiste una parola propria che
potrebbe essere usata invece della metafora, la metafora è infatti per
definizione una parola che prende il posto di un’altra e che dunque
mantiene saldo, dentro di sé, il legame con l’altra che sostituisce. Ciò
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razione iconica elementi tratti dall’esperienza personale. È anche in questo senso che un’e-
spressione usata al posto di un’altra rende più facile l’elaborazione fantastica. Tutto ciò è
possibile perché si stabilisce una somiglianza: la si coglie e la si usa per elaborare una scena
mentale. La somiglianza è il ponte nascosto che esiste tra le cose, saperlo costruire è saper
collegare enti apparentemente irrelati ed è da questo inedito collegamento che nascono –
dalla medesima origine – il pensiero e la poesia. Sulla capacità omerica di dare vita all’i-
nanimato cfr. Rhet. III 11, 1411b31-33.

142 Cfr. Poet. 21, 1457b13-16.
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che è tipico di ogni immagine – il legame di presenza e assenza, di
«sostituzione», che ogni immagine intesse con ciò di cui è immagine –
nella metafora si esprime in tutta la sua pregnanza. Ma, detto questo,
non si è detto ciò che è più importante. 

L’ultimo caso di uso metaforico del linguaggio, dopo quello della
sostituzione del genere alla specie, della specie al genere e della specie
alla specie, è infatti quello dell’analogia. Poiché si tratta del più impor-
tante, molte esposizioni sulla teoria aristotelica della metafora tendono
a trattare esclusivamente questo e ad identificare la metafora con l’ana-
logia143.

Si tratta di analogia, dice Aristotele, quando, dati quattro elementi
tra i quali esiste un rapporto tale che il secondo sta al primo come il
quarto sta al terzo, si dice il quarto per il secondo o il secondo per il
quarto. Se cioè la vecchiezza sta alla vita come la sera al giorno, si può
dire la sera vecchiezza del giorno o, come Empedocle, la vecchiezza sera
della vita o tramonto della vita144.

La homoiosis – come sottolinea Guastini145 – viene qui intesa nel
senso dell’analogon, della proporzionalità; cioè, come si legge in Eth.
Nic. 1131a31-32, nel senso dell’uguaglianza di rapporti che, come tale,
implica almeno quattro termini. La somiglianza scaturisce solo da que-
sta isotes, uguaglianza di rapporti, che esiste tra cose per il resto assolu-
tamente diverse, come la sera e la vecchiezza. La vecchiezza somiglia
alla sera solo in quanto il rapporto tra la vecchiezza e la vita somiglia al
rapporto tra la sera e il giorno. Se la sera non fosse la fine del giorno,
tra la vecchiezza e la sera non esisterebbe metafora. Per spiegare questo
punto Aristotele nella Retorica (1410b13sgg.) ricorda un’altra metafo-
ra sulla vecchiezza: poiché l’erba verde diventa paglia e poiché anche la
giovinezza diventa vecchiezza, si può dire che la vecchiezza è come la
paglia. Essa ha con la giovinezza lo stesso rapporto che la paglia ha con
l’erba verde e l’accostamento tra la vecchiaia e la paglia «crea apprendi-
mento attraverso il genere». La paglia e la vecchiezza in questa pagina
straordinaria di Aristotele sono congeneri: sono entrambe cose sfiorite,
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143 Come sottolinea GUASTINI 2004, 4, «questo non è per Aristotele l’unico tipo di
metafora, ma è senz’altro, come dirà nel libro III della Retorica (1411a1) il più “stimato”,
perché è quello che meglio produce l’effetto conoscitivo proprio della metafora».

144 Cfr. MARTIN 2007, 15-29; PALUMBO 2007, 87. 
145 2004, 5.
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e chi coglie la loro con-genericità coglie la loro essenza, costruendo
contemporaneamente un apprendimento e un’immagine poetica146.

È sulla comune origine del pensiero conoscitivo e della poesia che
vorrei insistere. Se si dice «erba verde» al posto di «giovinezza» si è crea-
to un mondo, un mondo di apprendimenti che sono poetici e conosci-
tivi ad un tempo, ed è per questo che la poesia è per Aristotele filosofi-
ca: cogliendo somiglianze inedite, disegnando scene letteralmente mai
viste, contesti ermeneutici così straordinariamente fecondi, la poesia
coglie le relazioni tra le essenze profonde e nascoste che esistono tra le
cose; e queste relazioni che sono inedite, ma anche in un certo senso a
tutti sempre già note, il linguaggio metaforico le rappresenta, le mette
davanti agli occhi di tutti, perché esse sono universali, come è universa-
le ogni linguaggio che sappia far emergere con le parole, portandoli sulla
scena, il fondo ontologico e i vissuti su cui ogni linguaggio riposa. 

Il linguaggio non è affatto il luogo del convenzionale e dell’arbitra-
rio, ma è piuttosto lo spazio propriamente umano in cui le cose si apro-
no all’espressione, emergendo da un fondo naturale, oggettivo: se l’er-
ba verde non diventasse paglia nessun linguaggio potrebbe esprimere
questa relazione, che è conoscitiva, perché riguarda le cose così come
esse sono, le rivela nel loro risvolto nascosto ed invisibile, nel loro lega-
me essenziale con la natura e con il tempo; ed è poetica, perché è crea-
ta, prodotta, da un pensiero pensante in grado di allestire una scena,
un’immagine, in cui si dà il colore dell’erba ad una stagione della vita,
e così facendo si esprime un sentimento e si offre un contesto per pen-
sare la vita in un modo che è al contempo naturale e culturale, perso-
nale e universale, di ciascuno e di tutti. 

La poesia è metaforica nella sua propria essenza nella misura in cui
è nella sua propria essenza linguistica: le parole e i pensieri sono il
modo umano di leggere il mondo e la sua storia, sono il modo umano
di leggere la vita, che è un pezzo della natura e della storia147, un pezzo
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146 Sulla modalità diversa che hanno la definizione logica e l’immagine metaforica di
cogliere l’essenza cfr. GUASTINI 2004, 7-12; FONZI 1975. È superfluo sottolineare che l’ap-
prendimento generato da questa immagine poetica è generatore di piacere mimetico solo
per chi ha già sperimentato, presso di sé, e per così dire direttamente, la sua verità essen-
ziale. 

147 Un pezzo della natura e della storia che però, come si è visto, sfugge alla com-
prensione se è approcciato con i metodi del naturalismo o dello storicismo. 
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interpretato e rappresentato sulla scena. Il modo di cui il linguaggio
poetico dispone per compiere questa rappresentazione è un modo squi-
sitamente creativo: non si tratta affatto di tradurre le cose in parole, di
rifletterle, quasi si trattasse di uno specchio; si tratta invece di scoprire,
con arte, quali siano i modi per far emergere il senso di ciò che deve
essere rappresentato. Con la poesia sono le essenze delle cose ad emer-
gere, ad essere rappresentate: non le cose nella loro bruta materialità,
nella quale occupano lo stesso spazio l’essenziale e l’accidentale, ma ciò
che di esse conta, il loro significato invisibile, ecco ciò che è fatto emer-
gere dalla poesia, che la poesia «pone davanti agli occhi»148. 

Quando le cose accadono, accadono tutte per così dire sullo stesso
piano, occupano tutte il tempo che occupano, quello che impiegano per
accadere; quando invece esse vengono rappresentate, raccontate, immagi-
nate ciò che conta di più viene fatto emergere, lo si prepara, lo si colora,
ecco perché la vita viene compresa non quando viene vissuta ma quando,
rappresentata, essa viene pensata, ed allora di essa si coglie il senso149. 
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148 Cfr. NEWMAN 2002, 1-23.
149 Ma c’è di più: quando viene pensata, poeticamente e dunque creativamente pen-

sata, la vita assume un diametro semantico che mai potrebbe raggiungere come vita vissu-
ta, o anche come vita storicamente raccontata. La dimensione della finzione, che appartie-
ne per essenza alla poesia, dota la vita rappresentata sulla scena di un surplus di verità, di
possibilità, di universalità, che né la realtà né la storia potrebbero mai attingere. Quando
si parla della vita di un uomo tracciandone una ricapitolazione storica, quando cioè se ne
racconta la biografia, si narra ciò che quest’uomo ha portato a compimento, ciò che ha
effettivamente realizzato. Ma la vera vita di una persona non è soltanto questo, essa si com-
pone, invece, anche delle sue perdite e dei suoi sogni, di ciò che quella persona non ha
fatto, delle possibilità non realizzate. La vera vita di una persona è anche ciò che quella
persona avrebbe potuto essere e non fu. E solo la poesia, in quanto finzione, si spinge a
narrare anche questo; dunque solo una vita poeticamente narrata offre le condizioni per
l’identificazione di uno spettatore con tale spazio infinito della possibilità. Su questo tema
cfr. MARÍAS 2000, 279-283. Quando Aristotele afferma che la poesia dice l’universale,
forse intende anche questo. Edipo è più universale e più vero di Alcibiade, perché, a dif-
ferenza dell’altro, continua a vivere ininterrottamente, come un rito, ogni volta che ri-vive
sulla scena generando immedesimazione. Sofocle, creando il suo Edipo, ha permesso non
soltanto di assistere ad una storia, o ad alcuni eventi, o ad un pensiero, ma ha dato corpo
ad alcune possibilità di fatti, di eventi, di pensieri, e con l’atto stesso di dare ad essi un
corpo, egli ha creato le possibilità di una loro comprensione. Io credo che Aristotele, nel
distinguere la poesia dalla storia, e nel considerare la prima più filosofica della seconda,
pensasse proprio alle possibilità cognitive che ogni finzione, in quanto finzione, offre.
Credo che pensasse a come, attraverso le figure fantasmali che percorrono le tragedie,
attraverso quelle riflessioni fatte da una voce che sembra non appartenere del tutto all’au-
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Omero, dice Aristotele, è il poeta, non lo storico, della guerra di
Troia, ed è per questo che, leggendo Omero, si comprende quella guer-
ra molto di più di quanto non accadrebbe se di essa si leggessero le cro-
nache belliche. Le cronache belliche – la storia – darebbero a tutti i fatti
lo stesso spazio, ed alla fine di una lettura di tali cronache, fedele tra-
duzione in parole dei fatti accaduti, si avrebbe un resoconto, ma non
un’immagine, e dunque non una comprensione, del senso e dell’essen-
za, di quella guerra. Invece Omero «per questo deve apparire mirabile
rispetto agli altri: per non aver tentato di rappresentare tutta intera la
guerra, anche se essa aveva un principio e una fine; il racconto sarebbe
risultato troppo grande e non abbracciabile con un unico sguardo,
oppure, pur misurato nella grandezza, sarebbe risultato intricato per la
complessità. Ricavatane invece una parte…» (Poet. 23, 1459a31-35).
Ecco il punto cruciale: Omero è poeta perché ha saputo ricavare una
parte dall’intero e ha saputo scegliere quella tra le parti che fosse in
grado di dare l’immagine essenziale di ciò che doveva essere rappresen-
tato150. Tale parte è una sua costruzione, essa è il risultato di un lavoro
di elaborazione che scarta l’accidentale e costruisce i nessi narrativi in
modo finalizzato all’allestimento di una scena abbracciabile con un
solo sguardo, una scena essenziale, che dà per sempre il senso di una
guerra, non soltanto a chi non l’ha vissuta, ma anche a chi non la vede
nemmeno rappresentata a teatro, perché la scena che ogni poesia,
drammatica o narrativa151, deve allestire è innanzitutto una scena men-
tale, un’opera d’arte fatta di parole che colgono l’essenza delle cose. 

Ecco il punto su cui riflettere: la poesia è tecnica mimetica, cioè rap-
presentativa, allo stesso modo di ogni linguaggio. Le parole esprimono le
essenze delle cose, ed esprimere le essenze delle cose è possibile solo ad
una tecnica che, in quanto mimetica, si carica del compito di interpreta-
re, rappresentandolo, ciò che deve essere rappresentato. Rappresentare
interpretando significa mostrare di un oggetto solo ciò che di esso appa-
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tore, sia possibile comprendere il mondo in un modo altro, diverso e migliore, da quello
che offrono tutte le altre riflessioni, storiche e realistiche, sul mondo stesso.

150 Aristotele sottolinea come, a loro volta, i tragici abbiano effettuato su Omero que-
sta stessa operazione di «scelta», di «ritaglio» di una parte significativa e della sua messa in
scena. Cfr. Poet. 26, 1462b4-5.

151 Cfr. Poet. 1462a11-13; sulla differenza tra drammatico e narrativo in ordine alla
creazione della scena cfr. CERRI 2007, 20-23.
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re da un certo punto di vista. Dal punto di vista di ciò che conta, di ciò
che, per l’interprete, è, di quell’oggetto, essenziale. È così che l’inter-
prete rappresenta un oggetto distinguendolo da ogni altro; è così che le
parole rappresentano le cose; è così che la tragedia rappresenta la vita.
Ciò può accadere solo attraverso una scena, una scena in cui le cose
sono sostituite dalle loro immagini, dalle loro immagini artistiche, cioè
essenziali, ridotte, capaci di cogliere il fuoco, per così dire, il fuoco visi-
vo, di ciò che rappresentano.
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