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Ciò di cui vorrei occuparmi, per trattare della considerazione platonica della mi-

mesis tragica, riguarda la questione della finzione. C’è una famosa interpretazione 

della tragedia, condivisa da antichi e moderni, secondo la quale lo spazio della tra-

gedia è quello della finzione: uno spazio, ben distinto dal mondo reale, nel quale le 

emozioni rappresentate sulla scena hanno il luogo più proprio della loro espressio-

ne. Si tratta di emozioni vere, che però si accompagnano a rappresentazioni fittizie, 

plasmate dal poeta inventore di immagini al fine di costituire una valvola innocente 

di espressione per tutte quelle passioni che, se si accompagnassero incontrollate alle 

azioni della vita reale, creerebbero scompiglio, sarebbero destrutturanti, e destrut-

turanti proprio di quel sistema di valori che costituisce la società umana e che ripo-

sa sulla distinzione tra ciò che è reale e ciò che è immaginario. Secondo i sostenitori 

di questa interpretazione il teatro, per eccellenza arte della finzione, sarebbe stato 

allevato e incoraggiato dal potere politico proprio al fine di combattere, controllan-

dolo e relegandolo in uno spazio altro, il pericoloso e formidabile potere sovversivo 

delle emozioni individuali e collettive1. Assegnando queste ultime alla scena, e dun-

1 Come scrive D. Lanza, «Lo spettacolo», in M. Vegetti (Ed.) Oralità cultura spettacolo, Mila-
no 1983, pp. 107-126, nella memoria dei greci il teatro è legato alla città. La recita drammatica, 
infatti, viene subito istituzionalizzata: le viene assegnato un tempo, che è il tempo della festa 
(l’attività politica è sospesa) e un luogo, che è il teatro, in cui si riunisce tutta la cittadinanza, 
ma anche i meteci, gli ospiti, le donne, gli schiavi domestici. Il sistema di sorteggio dei giudici 
del concorso drammatico mostra come sia la totalità della polis, nella sua scansione tribale, il 
reale destinatario dell’opera teatrale. Quest’ultima diventa immediatamente un veicolo ideologi-
co di importanza primaria e si impadronisce di esperienze fondamentali quali il pianto, il riso, 
la paura, e le disciplina secondo codici rigorosi finendo col costituire «lo strumento primario di 
controllo della comunità sociale cittadina», infatti una delle funzioni specifiche della tragedia 
— secondo Lanza — è quella di suscitare nel pubblico l’emozione della paura, non tanto perché 
«dopo la paura […] la psiche, scaricata, ritorna nell’alveo della normalità […], quanto perché 
a ritmare l’alternanza di eccitazione e rasserenamento, di eccezionalità e di quotidianità, non 
è […] la soggettività collettiva della massa […], ma quella di chi recita, canta e mima». Nella 
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que ben distinguendole dalla vita, il potere si sarebbe assicurato, con un unico gesto, 

il raggiungimento di un doppio scopo: in primo luogo, avrebbe «salvato» la vita reale 

dal contatto contaminatore con l’eccesso di pathos, e, in secondo luogo, avrebbe «ri-

nunciato» alla repressione delle emozioni, alle quali avrebbe piuttosto garantito una 

potenziata ma salutare e disciplinata possibilità di espressione. In tal modo, e solo in 

tal modo — si ritiene — la vita reale sarebbe rimasta il luogo di una razionalità pri-

va di eccessi passionali, in grado di servire il potere costituito. Forse furono in tanti 

a pensarla così, anche fra gli antichi. Ma ci fu certamente una voce fuori dal coro e 

questa voce fu la voce di Platone2. Si è soliti dire che Platone ebbe con la poesia un 

rapporto mai puramente estetico, ma sempre eticamente condizionato3. Il punto è 

che Platone fu il primo filosofo a comprendere quanto sia illusoria la speranza di te-

nere distinta la finzione dalla realtà. Egli considerò finte gran parte delle cose che la 

gente normalmente considera vere e massimamente reale ciò che per lo più le persone 

considerano illusorio. Egli inoltre ritenne che illusione e realtà sono dimensioni che, 

in una certa misura, possono influenzarsi reciprocamente4:

tragedia — scrive lo studioso — trovano spazio contenuti ampiamente impolitici, legati alle re-
lazioni primarie tra individui: incesto, violenza, omicidio, ma tali contenuti impolitici trovano 
la loro espressione in un linguaggio che è intrinsecamente politico, un linguaggio che oppone 
l’abnorme e il mostruoso al domestico e quotidiano e che costantemente si sforza di ricondurre 
l’inconsueto al consueto e considera la conoscenza dell’abnorme strumento di ritorno al norma-
le. In sostanza la specifica funzione delle rappresentazioni attiche è — secondo Lanza — quella 
«di ricondurre nell’alveo della conoscibilità quotidiana, della normalità, della convivenza ciò 
che la ragione politica della città tende ad escludere, ciò che resta comunque fuori dell’autocon-
trollo richiesto al cittadino magistrato, al cittadino giudice, al cittadino membro dell’assemblea: 
la paura e il riso, la morte e il sogno, l’animalità e il sesso. È nel controllo di queste esperienze 
psichiche elementari, nella loro codificazione poetica, che probabilmente consiste l’enorme po-
tenza di veicolo ideologico che il teatro conquista nel quinto secolo». Sul valore politico della 
tragedia da ultimo J.-F. Pradeau, Platon, l’imitation de la philosophie, Paris 2009, pp. 28-29.

2 Forse solo Solone (Plut., Solon 29, 7, 95 c) prima di Platone si fece consapevolmente 
espressione del punto di vista in questione, che sarà poi seguito dal filosofo, suo discendente. 
Solone condanna i comportamenti eticamente reprensibili, anche se assunti solo nella finzio-
ne scenica. Alla base della sua considerazione c’è l’idea che gli spettatori, facendo propria, a 
forza di  senza , la  del poeta drammatico, avrebbero finito per ri-
proporla, attraverso un processo di mimesis, nelle loro relazioni interpersonali. Questo stesso 
fattore di rischio è sottolineato da Platone in Leg. II, 655 d e Resp. IV, 424 d 1-e 4. Cfr. F. M. 
Giuliano, Platone e la poesia. Teoria della composizione e prassi della ricezione, Sankt Augustin 
2005, p. 35, nota 44.

3 Sulla questione dell’arte in generale si oppongono, secondo l’interpretazione tradiziona-
le, il punto di vista di Platone e quello di Aristotele: il primo avrebbe avuto un approccio pura-
mente etico, mentre con la Poetica del suo allievo emergerebbe per la prima volta qualcosa di 
simile ad un’estetica. Per una rimessa in causa di tale opposizione cfr. L. Mouze, «Se connaître 
soi-même: tragédie, bonheur et contingence», in Études Philosophiques 4, 2003, pp. 483-498; 
per una discussione dell’intera questione si veda l’intero volume della rivista citata, a cura di 
P. Destrée.

4 Cfr. Resp. II, 365 c 2: «il sembrare, come mi attestano i sapienti (Simon. fr. 76, T. Bergk, 
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Non hai notato — chiede Socrate al suo interlocutore nel libro terzo della Repubblica 

— che le mimeseis, se cominciano fin dalla giovinezza e si protraggono a lungo, si 

consolidano in abitudini e costituiscono una seconda natura? Non hai notato che il 

fenomeno ha luogo per il corpo, per la voce e per il pensiero? (

 (395 d 1-3)5.

Un uomo, cioè, ha una certa natura, poi, col praticare la mimesis di una natura 

altra, con il fingere che sia la propria, fin dalla giovinezza e ripetutamente, acqui-

sisce come propria questa natura altra6. La parola chiave di questa riflessione è la 

parola fingere, che indica l’assunzione su di sé, per artificio tecnico, di ciò che è altro 

dal proprio, prima solo nell’immagine, nell’opinione altrui, poi — secondo il deter-

minarsi di una direzione che va dall’esterno all’interno — anche nel corpo, nella 

voce, nel pensiero7. Il fenomeno della trasformazione psichica indotta dalla finzio-

ne8 non è una cosa alla quale il filosofo pensa in modo occasionale, ma, al contrario, 

è il principio fondamentale della paideutica platonica, documentata, nella sua pars 

destruens, nella Repubblica, là dove Platone esclude la mimesis tragica, così come 

essa è praticata ai suoi tempi, dalla programmazione degli spettacoli della kalli-

polis, la città bella che si va fondando nei discorsi; e nella sua pars construens nelle 

Leggi, laddove, invece, il filosofo prova a costruire, al medesimo scopo paideutico, la 

, la tragedia in rapporto con la verità:

Noi stessi siamo autori di una tragedia ( ) che è per 

quanto è possibile la più bella e la migliore; dunque tutta la nostra costituzione è stata 

ordinata come  della più bella e della migliore vita, che noi affermiamo essere 

davvero la più vera tragedia ( ). 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 (Plato, Leges VII, 817 b).

Poetae lyrici graeci, Leipzig 1866-1867), fa violenza alla verità stessa ed è padrone della felicità».
5 Tutte le traduzioni dalla Repubblica sono di M. Vegetti, solo lievemente modificate. Cfr. 

J.-F. Pradeau, op. cit., p. 75.
6 Sull’intera questione indispensabile S. Halliwell, The Aestetics of Mimesis. Ancient Texts 

and modern Problems, Princeton-Oxford 2002.
7 Sperimentata con la tragedia, la capacità dell’arte mimetica di penetrare all’interno 

dell’anima e di trasformarla andrà esperita — progetta Platone — ora piuttosto con la filosofia, 
che proprio per questa ragione sarà sempre dialogica e mimetica ed in questo senso verrà defi-
nita nelle Leggi, come si vedrà immediatamente, «la tragedia più vera». A mio avviso è in que-
sta direzione che va cercata la spiegazione del passo della Repubblica in cui, all’interlocutore 
di Socrate che gli chiede se il discorso che essi stanno conducendo sulla lexis mimetica abbia 
il fine di stabilire la possibilità che la tragedia e la commedia vadano ammesse nella kallipolis, 
il filosofo risponde che forse è in gioco anche qualcosa di più (394 d 8) e che essi andranno 
laddove il discorso, come un vento, li spingerà.

8 Sulla semantica del termine che significa, anche e soprattutto, immaginazione cfr. M. 
Bettetini, Figure di verità. La finzione nel Medioevo occidentale, Torino 2004, pp. 4-6.
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Ciò che vorrei tentare di spiegare, allora, è la ragione di una tale configurazione 

dell’argomento, la ragione per la quale un filosofo come Platone, che attribuisce 

somma importanza alla distinzione tra realtà e apparenza, possa poi ritenere che 

tali due dimensioni siano trasformabili l’una nell’altra. Che una finzione, cioè, pos-

sa avere una funzione educativa e trasformare nella sua struttura reale la natura di 

un’anima. Per comprendere questo punto saranno necessarie due riflessioni, una di 

ordine psicologico9 e una di ordine ontologico10. Cominciamo con la prima: vi sono, 

insegna il Protagora, nutrimenti del corpo e nutrimenti dell’anima e i nutrimenti 

dell’anima sono i mathemata, gli apprendimenti, che possono giovare o nuocere11. 

Tra gli apprendimenti, insegna il Teeteto, alcuni sono veri, altri soltanto 

, immagini e falsità12. Quel che è interessante per il nostro argomento è il 

fatto che tutti gli apprendimenti, i veri come i falsi, quelli che giovano e quelli che 

nuocciono, siano essi il frutto di una esperienza vissuta nella vita reale, oppure assi-

si nel teatro, tutti  si conservano allo stesso modo nel tessuto memoriale, ed hanno 

dunque il medesimo statuto psichico, abitano cioè l’anima umana, tutti, sotto forma 

di eikones13. Vorrei qui citare Halliwell, che è stato il primo a sottolineare a chiare 

lettere come per comprendere il discorso platonico sulla finzione poetica sia neces-

sario allargare la prospettiva di indagine e far emergere i legami più o meno evidenti 

che la mimesis intesse con la facoltà immaginativa degli esseri umani14. Ed anche gli 

9 La riflessione di ordine psicologico serve a mostrare che se le persone si relazionano al 
mondo esterno tramite la percezione e se le percezioni, conservate nella memoria a costitu-
ire un’esperienza, sono percezioni di scene reali ma anche — a voler fare solo gli esempi più 
evidenti — di spettacoli teatrali, allora l’esperienza è esattamente il modo in cui tutti noi ci 
nutriamo di illusioni e le trasformiamo in pensieri e azioni.

10 La riflessione di ordine ontologico serve a mostrare come la distinzione tra realtà e ap-
parenza, nel mondo empirico, sia solo una questione di gradi: in misura diversa, infatti, ogni 
realtà empirica è un’apparenza e in quanto tale è suscettibile di trasformarsi in un simulacro 
volatile o in qualcosa di più duraturo, a seconda della prospettiva, e dunque della distanza, 
in cui tale empiria vive rispetto a ciò che realmente è. Sull’argomento cfr. L. Palumbo,  
Rappresentazione, teatro e mondo nei dialoghi di Platone e nella Poetica di Aristotele, Napoli 
2008, pp. 27-153.

11 Plat., Prot. 313 c-314 b. 
12 Plat., Theaet. 150 e 6.
13 Cfr. Plat., Phil. 34 a-39 b. In una pagina immortale (Phil. 38 e-39 e), Platone dice che la 

nostra anima a volte assomiglia ad un libro, nel quale vengono annotate non soltanto le per-
cezioni, ma anche le opinioni, vere o false, che le percezioni suscitano; che queste annotazioni 
hanno la forma di discorsi, e sono accompagnate da illustrazioni, che rappresentano non solo 
le opinioni conservate nella memoria, ma anche quelle che l’anima genera in relazione a per-
cezioni presenti e future. Non bisogna allora mai dimenticare che è questo insieme di pensieri 
illustrati, di rappresentazioni mentali, ciò che ci condiziona in ognuna delle nostre azioni.

14 Cfr. S. Halliwell, op. cit., p. 37: Platone è il primo pensatore ad avere orientato le questio-
ni dell’arte mimetica verso il più largo contesto filosofico delle relazioni tre mente e realtà. La 
mimesis artistica è una rappresentazione secondaria che viene da Platone inserita all’interno 
della configurazione filosofica della rappresentazione primaria, quella incorporata nel pensie-
ro, nel discorso e nella percezione degli umani. 
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studi di Cerri, che hanno sottolineato l’importanza, nell’educazione, dell’elemento 

dell’assuefazione15.

La mimesis per gli antichi si configura infatti come luogo di compenetrazione 

tra immaginazione e vita vissuta: le scene immaginate e le esperienze vissute e con-

servate nella memoria si presentano nella stessa forma nell’anima e, a poco a poco, 

possono confondersi. È questa la strada che percorre l’educazione per modellare l’a-

nima16; ed è questa la strada che percorre anche la finzione mimetica per diventare 

realtà: si tratta di una strada che collega il vissuto e l’onirico, la scena e la piazza, il 

corpo e la mente. Il ricordo di un’azione vissuta e quello di un’immagine contem-

plata hanno la stessa forma scenica e occupano — se così si può dire — la stessa 

zona dell’anima. Il fatto che occupino la stessa zona dell’anima non significa però 

che abbiano lo stesso peso, la stessa capacità, cioè, di incidere sulle scelte dell’esi-

stenza. Al contrario di quello che si potrebbe credere, ciò che ha più peso, ciò che 

maggiormente condiziona i nostri comportamenti, non è la serie delle scene vissute 

e poi conservate nell’anima come eikones, ma, al contrario, quella delle scene con-

template, ed è questa la ragione per la quale Platone così accuratamente sorveglia 

la programmazione teatrale della kallipolis, e così insistentemente sottolinea il forte 

legame che esiste tra azione compiuta e azione rappresentata. 

Per comprendere come la rappresentazione dell’azione17 possa influire sull’ani-

ma ancor più dell’azione stessa basta riflettere sul fatto che un evento vissuto, sola-

mente e banalmente vissuto, vissuto cioè senza riflessione, senza consapevolezza, 

in una parola senza un ritorno su di esso con l’immaginazione e il ricordo, con il 

racconto che implica immaginazione e ricordo, è un evento che non resta nell’ani-

ma, come dimostra il passo 21 a-d del Filebo, ove si dice che un piacere sul quale 

non si indugia con il pensiero e non si conserva nella memoria non è nemmeno un 

piacere: senza la memoria,  (34 a-b), le esperienze scivolano nel 

nulla e non diventano patrimonio psichico in grado di direzionare future azioni con 

i meccanismi primari del dolore e del piacere o con quelli secondari della paura e 

della speranza18. 

Per restare nell’anima ed incidere su di essa, un’azione deve non soltanto essere 

vissuta, ma ri-vissuta. Questo surplus, per così dire, non è richiesto ad un azione 

15 Cfr. G. Cerri, Platone sociologo della comunicazione, Milano 1991. Si veda anche, dello 
stesso autore, «La tragedia greca: mimesi di un’azione verbale. Saggio di poetica», in Vichiana, 
s. IV, 7, 1, 2005, pp. 17-36. 

16 Sulla natura mimetica del processo di trasformazione del sé operato dall’educazione se-
condo Platone cfr. J.-F. Pradeau, op.cit., p. 75.

17 In tutta l’opera platonica la rappresentazione dell’azione è un atto mimetico ed in quanto 
tale esso può realizzare una doppia assimilazione: l’assimilazione del mimetes e quella dello 
spettatore all’azione rappresentata. Pur essendo nello Ione assente il termine mimesis è in quel 
testo (cfr. Plat., Ion 535-536 d) che tale fenomeno viene spiegato da Platone.

18 Cfr. Leg. I, 644 c-d.
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immaginata19. Ad essa basta di essere quella che è — un’azione immaginata — per 

appartenere al patrimonio psichico ed innescare i meccanismi della paura e della 

speranza che condizionano l’azione di ogni agente. Le scene viste a teatro, allora, 

rappresentano l’esempio più significativo di scene già confezionate, da serbare nella 

mente per condizionare l’azione: sintetiche, rifinite nel dettaglio, dotate di sonoro, 

tecnicamente perfette, esse sono state preparate dal poeta educatore proprio al fine 

di prevalere sul vissuto grazie alla maggiore presenza scenica che si conquistano 

nella memoria.

È dunque così che si costituisce e si trasforma l’immaginario, la cui natura è il 

referente di ognuno dei tentativi paideutici di modificazione psichica il cui mec-

canismo è descritto nelle Leggi, lì dove Platone si professa autore della tragedia 

più vera. L’immaginario si costituisce con l’educazione musicale, che per Platone è 

educazione all’acquisizione di un habitus comportamentale che sia in armonia con 

la legge della città. Il tentativo è quello di tracciare un destino, di formare cittadini 

nuovi, la cui educazione alla virtù comincerà proprio con l’educazione dell’imma-

ginario. La città considererà belle, e adotterà, tutte le figure e le melodie che espri-

mono coraggio, tutte le rappresentazioni corali che esprimono modi di esistenza 

virtuosi; esse, ed esse soltanto, saranno caricate di senso. Gli uomini infatti — dice 

l’Ateniese — si assimilano al genere di cose di cui godono (656 b) e trovano belle le 

figure musicali simili ai loro modi di esistere (655 d-e)20. 

Quando allora nella Repubblica l’interlocutore domanda a Socrate se i guardiani 

debbano o meno essere abili nella mimesis ed a questa domanda Socrate risponde 

affermando che ciò che vale in genere per il  vale anche per il , ciò 

che Platone sta facendo è mostrare le ragioni per le quali è necessario trattare il 

reale esattamente come si tratta l’immaginario: la verità come si tratta la rappresen-

tazione, l’azione come si tratta la finzione — queste, infatti, sono orientate a diven-

tare quelle, e quelle queste.

Se dunque vogliamo salvaguardare la premessa del discorso, che i nostri difensori, 

esentati da ogni altro servizio, debbano essere rigorosi artefici della libertà della città 

senza dedicarsi ad alcuna altra occupazione che non conduca ad essa, allora niente 

altro dovrebbero fare né rappresentare. Se poi rappresentano, che rappresentino fin 

da bambini ciò che loro si addice, uomini coraggiosi, saggi, pii, liberi e così via; ma 

quanto alle cose indegne di uomini liberi, essi non dovrebbero né farle né esser abili 

a rappresentarle, e così nient’altro di vergognoso, perché dalla rappresentazione non 

19 Immaginano l’azione, per poterla rappresentare a se stessi e agli altri, sia coloro che la in-
terpretano sulla scena sia coloro che, nel teatro, assistono all’interpretazione. È questo il senso 
in cui si può dire «immaginata» sia l’azione rappresentata sia quella contemplata e conservata 
nella memoria.

20 Cfr. L. Palumbo, «La paura e la città», in Atti dell’ Accademia delle Scienze Morali e Politi-
che 117, 2006, pp. 309-323.
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finiscano per derivare il loro modo di essere ( , 

Respublica III, 395 b-c)21.

Per comprendere come ciò possa accadere bisogna guardare al funzionamento 

della finzione. La finzione è la produzione di mimemata e i mimemata sono imma-

gini che generano in chi le percepisce una sensazione simile a quella generata dagli 

oggetti reali di cui le immagini sono immagini. Per esempio, un’immagine dipinta 

di una casa è un mimema nella misura in cui nell’anima di chi la guarda si forma 

un’immagine che è simile a quella che si forma nell’anima di chi guarda una casa 

reale e non soltanto dipinta. Anche il sogno è un mimema, infatti il sognatore che 

sogna una casa, guarda ad essa in modo simile a quello di chi guarda ad una casa 

fatta di mattoni (Sophistes 266 c)22. Ma soprattutto i mimemata abitano il teatro. E 

non solo gli attori, ma anche gli ascoltatori di una tragedia che assistono allo spet-

tacolo sono da esso coinvolti come se fosse non uno spettacolo, ma una scena reale, 

e sono trasformati da esso come se esso fosse non una finzione, ma una realtà. 

Più sopra dicevamo che questo tipo di configurazione dell’argomento ha anche 

una ragione ontologica. Fingere, secondo Platone, è un modo di essere: è un esse-

re senza spessore, senza realtà, solo in superficie, solo allo sguardo degli altri, ma, 

ciononostante, è un modo di essere23, e tale modo di essere è quello degli «abitanti» 

del primo segmento della linea divisa nel sesto libro della Repubblica24 o del terzo 

affollato «gradino» della «scala» ontologica disegnata nel libro decimo: il gradino 

abitato da immagini che sono credute enti25. Tra i mimemata scambiati per enti le 

immagini della tragedia occupano un posto privilegiato26.

Per spiegare la natura di tali mimemata nel libro decimo Platone usa l’esempio 

21 Traduzione M. Vegetti, modificata solo per i termini dell’area semantica della mimesis, 
resi con «rappresentazione», piuttosto che con «imitazione». 

22 Cfr. G. Sörbom, «The Classical Concept of Mimesis», in P. Smith-C. Wilde (Edd), A Com-
panion to Art Theory, Oxford 2002, pp. 19-27. È questa la prospettiva a partire dalla quale è 
possibile comprendere non soltanto come un’immagine presentata in un contesto paideutica-
mente forte possa svolgere la stessa funzione di un’esperienza vissuta, o come una simulazione 
possa fungere da sostituto valido della realtà, ma anche come una finzione possa diventare 
reale e, viceversa, come una realtà possa diventare finzione: ciò che viene percepito come reale 
genera, pur essendo finto, una serie di comportamenti che incidono sulla realtà trasformando-
la; laddove ciò che viene percepito come finzione, pur essendo reale, lascia immutati, per così 
dire, i connotati della realtà.

23 Si potrebbe obiettare che è un modo di non essere, ma anche il non essere — insegna il 
Sofista (256 d 11-e 4) — è un modo di essere.

24 Riflessi nell’acqua e sulla superficie dei corpi compatti levigati e lucidi cfr. Respublica VI, 
510 a 1-3; Sophistes 239 d 7-9.

25 Cfr. Resp. X, 598 a 1-c 4. Questa in Platone diventerà la definizione stessa della falsità: lo 
scambio di un ente con le sue più o meno somiglianti immagini. Cfr. Soph. 235 a-236 c, 260 c-d.

26 Cfr. Resp. X, 600 e-601 c.
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dello specchio27, un esempio sempre citato, ma non sempre compreso dagli studio-

si28. Andiamo dunque ad analizzare l’esempio dello specchio. Il contesto del discor-

so è quello in cui viene spiegato il modo in cui opera un pittore, che è lo stesso in 

cui opera un poeta, dunque i risultati della critica della pittura saranno estesi anche 

alla critica della poesia. Il pittore, questo speciale tipo di demiurgos, dice Platone:

non solo è capace di costruire ( ) ogni tipo di mobile, ma fabbrica anche tutto ciò 

che cresce dalla terra, e produce ( ) 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 (596 c).

 

Al suo interlocutore, che gli risponde tra l’incredulo e l’ironico, Socrate spiega 

che il modo non difficile ( ) e rapido ( ), usato dal pittore per creare il 

mondo, è un modo che è alla portata di chiunque, anche alla sua portata: 

Basta che tu voglia prendere uno specchio e girarlo in ogni direzione ( ): 

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 (596 d-e).

In questo passo Platone spiega come avviene la produzione di mimemata, di 

quelle immagini, cioè, che hanno, come si diceva, la capacità di creare, in coloro 

che le percepiscono, un’impressione simile a quella che produrrebbero gli enti di 

cui esse sono immagini. E usa, a questo fine, l’esempio dello specchio: le immagini 

scambiate per enti altro non sono che simulacri, finzioni, impressioni, paragonabili 

a quei riflessi che crea la luce quando incontra superfici levigate e lucide come quel-

27 Una interessante occorrenza della metafora dello specchio usata per esprimere la natura 
della poesia nella letteratura greca precedente a Platone è quella di Alcidamante, secondo la 
quale l’Odissea è uno «specchio bello della vita umana», (Ari-
stot., Rhet. III, 3, 1406 b 12 = Alcidamas fr. 34 in Avezzù, Alcidamante: Orazioni e frammenti, 
Roma 1982). Giuliano ritiene che essa fosse «troppo famosa perché Platone non intendesse 
richiamarvisi con la sua analogia dello specchio», ma a mio avviso tale metafora, nel tratta-
mento che le fa subire Platone, appare significare il contrario di ciò che significava per Alcida-
mante. Per Alcidamante dire che la poesia omerica è come uno specchio bello 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 abbelli-
mento (ed in questo senso una deformazione) dell’oggetto rappresentato è espresso, nella frase 
di Alcidamante, dalla parola «bello» non dalla parola «specchio». 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 significherà dire che essa rappresen-
tando deforma: presenta la vita come non è. Quanto ho argomentato in L. Palumbo, 
op. cit., pp. 50-51 n. 64 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 Pla-
tone, esemplifica l’infedeltà di ogni rappresentazione che, non assumendo una giusta distanza 
rispetto al proprio modello, cerchi di farsi passare per il modello stesso.

28 Come sottolinea anche S. Halliwell, op. cit., pp. 133-147.
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le di uno specchio. Il  in questo contesto argomentativo non serve affatto a 

presentare un’improbabile idea platonica di pittura intesa come copia speculare del 

mondo29, ma, al contrario, serve a mostrare come la pittura e la poesia, per Platone, 

divulgano della realtà immagini deformanti. Per il filosofo lo specchio non è lo stru-

mento di una riproduzione che avviene nel segno di una conformità, ma piuttosto 

nel segno di un’assoluta deformità. Lo specchio per Platone è deformante, e lo è, tra 

l’altro, perché viene presentato non come specchio immobile, ma come specchio in 

movimento30. Ma non solo. Per comprendere il senso del passo sullo specchio, che 

esprime l’idea che Platone ebbe della poesia tragica, dobbiamo guardare ad un altro 

passo, che si colloca appena due pagine dopo del passo dello specchio. Leggendo 

questo secondo passo vedremo 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 apparire: le sue false immagini. 

Platone sta riflettendo sul fenomeno della rappresentazione nel contesto di un 

discorso che oppone la dimensione dell’essere a quella dell’apparire e, usando la 

pittura per spiegare la poesia, dice:

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 differisce affatto, ma appare diverso? […] Così — 

disse —: appare diverso ma non lo è affatto ( ). Considera allora 

proprio questo. La pittura è costituita in modo da aver 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 (Respublica X, 598 a 7-b 5).

29 Si tratta di un vero e proprio topos ermeneutico. A. Manieri, «Alcune riflessioni sul rap-
porto poesia-pittura nella teoria degli antichi», in Quaderni Urbinati di Cultura Classica 50, 
1995, pp. 133-140, comincia il suo saggio sottolineando come «tutte le somiglianze e le diffe-
renze messe in luce dagli antichi tra poesia e pittura partono da un asserto fondamentale: en-
trambe 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». Rimandia-
mo alle note di questo saggio anche per la documentazione della condivisione di questo topos 
in gran parte della letteratura critica.

30 Cfr. R. Arnheim, Il Pensiero visivo, trad. it. Torino 1974, p. 59 : «Finché ci si limita ad al-
terare 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 mede-
simo. Così non accade invece quando muta l’angolo dal quale l’oggetto è percepito. In tal caso 
la forma è influenzata da trasformazioni, che in generale sono più complesse di quelle offerte 
dalla geometria 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».
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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 ente, il letto guardato è 

l’immagine di un ente31. Questa immagine, in quanto immagine, altro non è che una 

prospettiva, un lato32 — dice Platone — dell’oggetto in sé. Una prospettiva è sempre 

una sembianza, un’apparenza: parziale, limitata, relativa, soggettiva, dell’ente in sé. 

L’ente 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 carat-

terizzano ogni prospettiva in quanto prospettiva. Lo specchio, come lo sguardo, non 

può cogliere le cose che in prospettiva e ogni prospettiva è deformante — tanto più 

deformante quanto più mobile — perché la condizione dell’in sé in cui si trovano 

ad esistere le cose nella loro autoidentità immobile è precisamente al di là di ogni 

prospettiva e di ogni visibilità empirica. La condizione dell’in sé (  nei testi di 

Platone è la condizione dell’idea: l’idea è pura essenza priva di apparenza, laddove 

il genere delle rappresentazioni è, esattamente al contrario, pura apparenza priva 

di essenza.

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro in che senso la poesia tragica 

non sia presentata da Platone come una copia della realtà, ma come una sua defor-

mazione. La poesia tragica ed in generale la cultura non filosofica, specchi mobili 

sul reale, sono per Platone tutt’altro che imitativi del reale: sono piuttosto sue defor-

mazioni, a distanza di tre gradi, dice esplicitamente il testo33, da quella verità delle 

cose che, essendo per definizione invisibile, non può riflettersi in nessuno specchio. 

Ecco allora che diventa possibile spiegare, nella sua  dimensione psicologica e 

nella sua dimensione ontologica, la natura del rapporto che lega ciò che appare a 

ciò che è, le cose che sono alle loro immagini, la finzione alla verità: si tratta della 

distanza che si stabilisce tra ogni oggetto e le versioni deformate di esso, tra ciascu-

na cosa e il suo modo di essere percepita.

Per caratterizzare i mimemata poetici, il cui statuto è quello di stare a tre gra-

di di distanza dalla verità Platone usa il termine pseudos34 Gli interpreti moderni 

sottolineano che pseudos ha due significati, non solo quello di finzione, ma anche 

quello di falsità. Anche della mimesis gli interpreti moderni dicono che ha almeno 

due significati, quello di simulazione e quello di rappresentazione. A mio avviso 

però così si distingue impropriamente ciò che gli antichi, proprio perché usavano 

31 Cfr. A. Vasiliu, Dire et Voir. La parole visible du Sophiste, Paris 2008, p. 23: l’immagine è 
innanzitutto la visibilità di ogni cosa.

32 Il fatto che l’immagine sia un lato dell’oggetto ci aiuta a comprendere perché Platone par-
li dell’eidolon come di quella «piccola parte dell’essere» di cui si occupa la mimetike (598 b). 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. 

33 Plat., Resp. X, 596 e 5-598 b 8.
34 Cfr. il testo a partire da Resp. II, 379 e 10.
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a tal proposito la stessa parola, non distinguevano affatto. Perché differenziare, per 

esempio, la simulazione mimata di un qualcosa da una sua rappresentazione nel 

legno, se entrambe le cose gli antichi chiamavano mimema? Perché differenziare 

la falsità verbale dalla finzione scenica se entrambe le cose gli antichi chiamavano 

pseudologìa? Non è più costruttivo capire ciò che accomuna, agli occhi degli anti-

chi, fenomeni, per noi, così diversi? Separare significati congiunti non è compiere 

un’operazione inversa a quella del comprendere, se la cultura che intendiamo com-

prendere univa invece di separare? 

In questa prospettiva, allora, se la nozione di pseudos copre nel lessico antico 

sia quel che noi intendiamo per falsità sia quel che noi intendiamo per finzione35, 

io vorrei tentare qualche annotazione che vada nella direzione della comprensione 

unitaria di tali due nozioni. E vorrei farlo al fine di mostrare come sia proprio a 

partire da una riflessione sulla mimesis tragica (e sulla sua antenata epica) che Pla-

tone ha elaborato quella nozione unitaria di pseudos che farà poi da modello per 

la comprensione di ogni forma di falsità intesa come distanza dalla realtà-verità e 

confusione tra un ente e le sue immagini.

Nel terzo libro della Repubblica viene detto che la tragedia appartiene al genere 

mimetico. Il termine mimetico in quel contesto focalizza la condizione di assimila-

zione psicologica dell’autore (393 c, 394 d, 395 a) o dell’attore (395 a-b, 396 b-c) al 

personaggio rappresentato nel genere drammatico o epico. Si tratta precisamente 

cioè della finzione teatrale espressa con il termine mimeisthai:

Quando il poeta fa un discorso come se fosse qualcun altro ( ), non 

diremo allora che egli identifica ) per quanto è possibile il proprio modo 

di esprimersi a quello di un altro? — Identificarsi a un altro nella voce o nell’aspetto 

 è  quello con cui 

ci si identifica?

Tutto sembra mostrare che ciò che sta facendo Platone in questo passo non sia 

tanto spiegare che cosa sia la diegesis mimetica quanto piuttosto usare l’esempio 

noto a tutti della diegesis mimetica per introdurre quella rivoluzionaria interpreta-

zione della falsità intesa come ingannevole scambio del sé con l’altro, dell’identico 

con il diverso, dell’originale con l’immagine, che avrà la sua più chiara espressione 

nel testo del Sofista. Nell’uso mimetico della diegesis il poeta — dice Platone — «cer-

ca di sviare la nostra mente (   , 393 a 6) per farci credere che 

chi parla sia qualcun altro e non lui». Il poeta parla come se fosse il personaggio e 

«compie ogni sforzo per farci sembrare che non sia lui a parlare» bensì quel per-

sonaggio (393 a). Da questo momento in poi il falso per Platone sarà lo scivolare 

di un’immagine davanti al vero, l’impropria identificazione di tale immagine con il 

vero, l’ignoranza della distanza tra l’immagine, visibile, e il vero invisibile. Così sarà 

35 Cfr. S. Halliwell, op. cit., pp. 49-50.
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nelle pagine sulla linea divisa e in quelle, cruciali, sulla caverna. Confezionata su 

misura del poeta ingannatore nel libro terzo, tale definizione di falsità si adatterà 

perfettamente a lui nel libro decimo: «Dobbiamo rivolgere l’indagine alla tragedia 

e alla sua guida» — dice Platone nel libro decimo — per mostrare che le opere dei 

poeti «distano di tre gradi dalla realtà». La falsità di cui è accusata la poesia tragica 

è la più importante in quanto è la simulazione della sapienza, e solo il sofista, la cui 

esemplarità antifilosofica36 non ha bisogno di commento, condivide con il poeta, 

per Platone, questa capacità di simulazione: «Sentiamo dire da qualcuno» — dice 

Platone — «che questi poeti conoscono tutte le cose umane che concernono la virtù 

e il vizio e persino quelle divine» e bisogna dunque esaminare «se davvero hanno 

conoscenza di quelle cose sulle quali a parere di molti essi compongono buoni di-

scorsi» (598 e-599 a).

Ma che i poeti tragici abbiano tale conoscenza è immediatamente mostrato 

come cosa impossibile, se la avessero infatti — argomenta Platone — sarebbero 

sapienti e non poeti, cioè fingitori di sapienza: sarebbero strateghi e non fingitori di 

arte strategica, quali essi sono nei loro discorsi; medici e non fingitori di arte me-

dica; politici e non fingitori di arte del governo (599 c-e). Gli strateghi, i medici e i 

politici sono infatti uomini degni di encomio mentre i poeti sono autori di encomi 

e, avendo la possibilità di scegliere, ciascuno sceglierebbe di essere uomo degno di 

encomio piuttosto che autore di encomi (599 b). A cominciare da Omero, allora, 

tutti i poeti sono «creatori di simulacri della virtù» (600 e 5) e tutti riescono nel loro 

inganno, nella loro fabbricazione e vendita di apparenze. È chiaro che in questo 

passo del libro decimo quello che a noi appare come lo slittamento semantico di 

 da «fingitore» a «falsificatore» è già compiuto. 

Il luogo teorico in cui è spiegato più chiaramente come questo inganno possa 

darsi è il testo del Cratilo. Nel Cratilo Platone dice che gli enti hanno una natura 

essenziale ed un’altra esteriore e questa seconda natura esteriore consiste di colori, 

forme e suoni (423 d-424 a). La pittura e la musica producono immagini di enti che 

esibiscono di questi la natura secondaria laddove l’essere dell’ente è l’ente nella sua 

interiorità, essenziale ed invisibile, esprimibile anch’esso con un atto mimetico, ma 

con un atto mimetico che non usa forme e colori ma sillabe e suoni, e si tratta del 

linguaggio, non poetico, però, si vedrà, ma filosofico37. Fin qui il Cratilo. All’ultimo 

libro della Repubblica Platone affida invece il compito più difficile, che è quello di 

spiegare perché la poesia tragica, che pure fa uso di parole e non di colori, non può 

esprimere l’essenza, perché resta distante dalla realtà ed inchiodata alla falsità. È 

vero che essa, al pari della filosofia — verrà dimostrato — fa uso di logoi, ma manca 

di qualsiasi rapporto con la natura essenziale degli enti: il poeta —  dice Platone — è 

36 Cfr. F. Ledesma, «Le sofiste et les exemples sur le problème de la ressemblance dans le 
Sophiste de Platon», Revue de philosophie ancienne 27/1, 2009, pp. 3-38.

37 G. Sörbom, Mimesis and Art. Studies in the Origin and Early Development of an Aes-
thetic Vocabulary, Uppsala 1966, pp. 102, 112 ; S. Halliwell, op.cit., pp. 44-45.
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un mimetes che non si intende per nulla di ciò che è, ma solo di ciò che appare (601 

b 9-11). È quanto basta per declassare la tragedia al livello della pittura: il poeta — 

dice Platone — usa i nomi e le frasi alla stessa maniera in cui il pittore usa i colori, e 

cioè in un modo che può carpire degli enti solo l’apparenza esteriore e mai l’essenza.

«Credo che tu sappia quali si rivelano le opere dei poeti se, spogliate dei colori 

della musica, si recitano ridotte a puro testo […] ricordano l’aspetto che assumono i 

volti delle persone giovani ma non belle quando venga loro meno il fiore della giovi-

nezza» (Respublica X, 601 b). I colori della musica, e cioè i metri, i ritmi e le armo-

nie, che fanno l’esteriore bellezza del verso, sono il lato apparente, ancorché affasci-

nante, della pseudo sapienza della poesia, il cui testo, se ne fosse privo, si ridurrebbe 

ad un pugno di nude parole e chiunque saprebbe riconoscere in queste nude parole 

la distanza dalla conoscenza in cui abita il loro autore. I colori della musica sono 

i belletti dietro i quali i poeti nascondono la loro ignoranza ed essa viene celata — 

dice Platone — solo a coloro i quali  «sembrano vedere a 

partire dalle parole», laddove invece — come insegna la fine del Cratilo (438 d-439 

b)38 — è a partire dalle cose stesse, e cioè dalle idee, ed incorporando poi tale visione 

delle idee nelle parole, che si costruisce un sapere linguistico in grado di esprimere 

l’essenza.

«Su questo allora, almeno pare — scrive Platone — siamo onestamente d’accor-

do: il mimetes non sa nulla che valga la pena di menzionare circa le cose che rap-

presenta, <ma finge di sapere> e dunque rappresentare è una sorta di gioco privo di 

serietà e coloro che si dedicano alla poesia tragica, in giambi o in versi epici, sono 

tutte persone che fingono ( ) come più non si potrebbe» (Respu-

blica X, 602 b 5-10).

La rappresentazione tragica è una finzione che esibisce il lato esteriore delle 

cose, la loro mera apparenza, e tale rappresentazione, priva di essenza, struttural-

mente finta, inganna il mondo dei , degli amanti degli spettacoli, questa 

esemplare figura di umani inventata da Platone nel quinto libro della Repubblica39 

per esemplificare la specie dei non filosofi, di coloro cioè che non sanno distinguere 

l’idea dalla cosa, l’originale dall’immagine, la realtà dall’apparenza. 

È allora proprio riflettendo sui philotheamones che è possibile cogliere, in tutta 

la sua portata, la complessità della relazione che lega la finzione poetica e mimetica 

intesa come creazione di figure prive di realtà alla falsità ingannevole intesa come 

distanza dalla verità, come scambio tra la mera rappresentazione e la realtà vera di 

cui la rappresentazione è solo una rappresentazione.

38 Sull’importanza del riferimento alle idee cfr. F. Ferrari, «L’accenno alle idee alla fine del 
Cratilo», in G. Casertano (Ed.), Il Cratilo di Platone: struttura e problematiche, Napoli 2005, pp. 
115-123.

39 Cfr. Resp. V, 475 d-480 a.
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L’inganno a cui ci abituano i poeti è l’inganno delle apparenze, un inganno al 

quale — Platone dice — è piacevole lasciarsi andare: basta affidarsi ai sensi e lasciar 

riposare la ragione, basta credere a ciò che si vede, a quello che, letteralmente, è 

«lo spettacolo». Aderire ai dati visivi è atteggiamento che risparmia la fatica della 

comprensione che giunge all’essenza, all’unità del vero, superando le contraddizioni 

della percezione40. Il risparmio di questa fatica è il modus vivendi della maggior par-

te degli uomini che, come i philotheamones, confondono tale verità con l’opinione:

Gli appassionati di suoni e di spettacoli […] amano certo la bellezza 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 incapace di vederlo e di amarne la natura. — È certamente 

così, disse. — Quelli che invece sono capaci di puntar diritto verso il bello in sé e di 

vederlo in se stesso, non sono forse rari? — 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 il ritenere, sia nel sogno sia nella veglia, che una 

cosa simile a un’altra non sia appunto simile, ma identica a quella a cui assomiglia. — 

Quanto a me, disse lui, direi proprio che sta sognando chi ritenga questo.

Ma allora, chi al contrario ritiene che vi è un bello in sé ed è in grado di vedere sia il 

bello stesso sia le cose che partecipano di esso, e non scambia queste per il bello, né 

il bello per le cose che ne partecipano, costui ti sembra a sua volta vivere desto o nel 

sogno? Desto certamente disse. Il pensiero di costui in quanto conosce, lo chiameremo 

dunque correttamente conoscenza, mentre quello dell’altro, opinione, in quanto egli 

opina? Senz’altro (Respublica V, 476 b 4-d 6).

La figura degli amanti degli spettacoli, sta lì nel testo di Platone a documentare 

l’importanza dell’argomento teatrale nella genesi della concezione della filosofia in-

tesa come coscienza della distanza dell’idea dalla rappresentazione. Non soltanto i 

filosofi sanno che ciò che appare è diverso da ciò che è, non soltanto sono gli unici 

— e sono rarissimi — a saperlo, ma — ed è questo quel che più conta — essi sono 

filosofi proprio perché sanno ciò. I philotheamones compaiono infatti nel testo della 

Repubblica in un momento cruciale della discussione, quando cioè a Socrate viene 

chiesto di definire chi siano questi filosofi ai quali egli intende consegnare il potere 

nella città ed ecco che per definire i filosofi Socrate li distingue dagli «appassionati 

di spettacoli».

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 (Respublica V, 476 a 10- b 2).

40 Cfr. Resp. 602 c ss.
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