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“La filosofia è materia di confine: 
costruisce i concetti, li mette in 
discussione, ne prende anche in 
prestito da altre discipline, creando una 
rete che genera il pensiero, forma gli 
uomini, struttura le società, partendo 
dall’esperienza per comprenderla, 
rielaborarla e viverla meglio.”
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 2

È nella città ionica di Mileto che, secondo la tradizione, fa i primi passi, tra il vii e il vi secolo a.C., la 

ricerca filosofica a opera di Talete, Anassimandro e Anassimene. Non siamo nel cuore della Grecia, 

ma in una delle colonie orientali, più esattamente nell’Asia Minore (nell’attuale Turchia), una terra 

di frontiera tra Occidente e Oriente: una condizione, questa, che – grazie al contatto con culture più 

antiche e grazie anche agli intensi rapporti commerciali in atto – non può che allargare gli orizzonti 

mentali e stimolare domande. Sono, infatti, le «domande» la molla della ricerca, domande a loro 

volta generate dallo stupore. 

Ora, quali sono gli interrogativi che si pongono questi primissimi «ricercatori»? Per scoprirli, 

indaghiamo anzitutto le parole-cardine: arché e phýsis.

ARCHÉ E PHÝSIS

Qual è il significato di arché (utilizzato – pare – per la prima volta nella sua accezione filosofica da 

Anassimandro)? Fino al v secolo a.C. ha il valore di «origine», «inizio». La domanda posta da tale con-

cetto può pertanto essere formulata nel modo seguente: «che cos’è ciò da cui tutto ha origine?». 

Arché, tuttavia, se teniamo buona la lettura che ne fa Aristotele, presenta pure altri significati: non 

solo ciò da cui ha origine tutto, ma anche ciò che permane identico al di sotto del cambiamento, ciò 

che permane nelle trasformazioni di tutte le cose e, di conseguenza, ciò a cui ritorna ogni cosa una 

volta che viene distrutta. L’esigenza da soddisfare è quella di scoprire l’origine e il fondamento di tutto 

ciò che muta e, nello stesso tempo, ciò che fa della molteplicità una «unità», un «universo».

Una terra  

di frontiera

L’arché

Gli ionici e la ricerca dell’arché
1

divino

panteismo

ilozoismo

che caratteristiche ha il 

principio (arché)?

proprio perché è 

unico, ogni cosa è una 

manifestazione  

di un’unica realtà

è la stessa natura  

che genera

è inderivato  

e indistruttibile

quindi
perciò

posizione 
detta

se unico è il 

principio di tutto, 

allora il divino è in 

tutte le cose

quindi

concezione 
detta

che cos’è il principio 

(arché)?

viene connotato  

in modi diversi  

dai vari filosofi

come

Talete
elemento sempre associato 

alla vita: l’acqua

Anassimandro
qualcosa di infinito, 

indeterminato: l’ápeiron

Anassimene
un elemento e, nello stesso 

tempo, infinito: l’aria

eterno

monismo

la natura è 
vivente
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I LUOGHI DELLA CULTURA ELLENISTICA (III SECOLO A.C.)

Nel periodo ellenistico si assiste 

a un deciso incremento della 

ricerca scientifica e culturale. 

La città che più delle altre 

contribuisce a questa crescita e 

che parallelamente ne trae maggior 

lustro è Alessandria d’Egitto: qui 

sono attivi i matematici Archimede 

(originario di Siracusa) ed Euclide, i 

geografi Eratostene (nato a Cirene) 

e Tolomeo, oltre a Galeno (il più 

importante medico del passato 

insieme a Ippocrate), originario di 

Pergamo, ove tornerà a fondare 

una scuola. 

La fortuna di Alessandria non 

cancella però l’importanza di 

Atene, che conserva, quantomeno 

per la filosofia, un ruolo centrale: 

ad Atene si trasferiscono i più 

importanti filosofi ellenistici (tutti 

o quasi originari dell’Asia minore) 

e lì sorgono le loro scuole, che si 

aggiungono a quelle più antiche 

fondate da Platone e da Aristotele. 

Atene continua quindi a essere 

la città in cui la filosofia ha i suoi 

maggiori e più originali sviluppi, ma 

da un punto di vista più generale 

è Alessandria a dover essere 

considerata la capitale culturale 

dell’Ellenismo. Lo testimonia in 

particolare la creazione della 

più ampia e fornita biblioteca 

dell’antichità, che raccoglieva le 

principali opere allora conosciute 

e forniva agli studiosi di ogni 

disciplina materiali preziosi per la 

ricerca: è ad Alessandria che, ad 

esempio, vengono per la prima 

volta raccolte e ordinate le opere di 

Aristotele.

ATARASSIA

«Atarassia», dal greco ataraxía, significa let-

teralmente «assenza di agitazione», «as-

senza di turbamento» dell’anima. Si tratta 

quindi di una condizione di imperturbabi-

lità assoluta priva di emozioni o passioni, 

considerate «patologie» dello spirito. Gli 

stoici indicano una via radicale per estir-

pare le emozioni: esse non vanno mode-

rate con senso di equilibrio, come voleva 

Aristotele, ma devono essere completa-

mente sradicate, quasi asportate in modo 

chirurgico dalla psiche. La dottrina stoica 

non dimostra una maggiore benevolenza 

neppure verso le passioni generalmente 

considerate augurabili e positive, come la 

compassione o l’amore, specie se nella for-

ma dell’innamoramento (una condizione di 

forte turbamento dell’anima). Per gli stoici 

le passioni, i sentimenti e l’emotività rap-

presentano infatti l’ostacolo da superare 

per raggiungere la razionalità e quindi la 

serenità interiore.

CONCETTI CORRELATI 

lógos; cosmopolitismo; dovere; virtù

ONLINE definizioni ed esercizi

FISSIAMO IL CONCETTO
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2. Com’è fatto il libro
La rETE DEi 
coNcETTi E DEi ProBLEmi 

Ogni modulo è preceduto da una pagina 
che restituisce un colpo d’occhio globale 
sulla rete dei concetti e dei problemi: 
quelli di partenza, quelli approfonditi 
nel modulo e i nuovi problemi nati dalle 
soluzioni proposte.

LE maPPE
Ogni paragrafo è preceduto 
da una mappa concettuale 

che ne ripercorre la struttura 
argomentativa.

FiSSiamo i coNcETTi 
Una scheda apposita ripercorre 
l’ossatura concettuale del 
paragrafo.

iL moVimENTo DELLE iDEE
Una ricca cartografia contestualizza i luoghi 
dei filosofi e mostra il movimento delle idee 
nei secoli.

PLATONE E IL SUO TEMPO

La rete dei CONCETTI  

                 e dei PROBLEMI

sapienza = saggezza

 
sapienza = saggezza

 
sapienza = saggezza

I PROBLEMI DI PARTENZA

• È possibile una conoscenza universale?

• È possibile una conoscenza oggettiva?

•  È possibile il divenire? Come 

comprenderlo razionalmente?

•  È possibile la molteplicità? Come 

comprenderla razionalmente?

• Esistono valori universali e oggettivi?

I CONCETTI  
DA RIPASSARE

Essere

Relativismo etico

Virtù

Universale

Concetto

I CONCETTI  
CENTRALI

Idea

Essenza

Soggettivo / oggettivo

Anima / corpo

Ragione / passioni

Generi, dialettica

QUESTIONI DI INTERESSE

•  Il mondo che conosciamo con i sensi è quello vero?  

(Questione «Matrix e la caverna platonica»)

•  La politica può contribuire alla realizzazione dell’individuo? 

(Questione «La politica come dimensione esistenziale»)

•  L’amore è impulso verso il superamento di sé o ricerca del piacere?  

(Questione «L’amore, tra filosofia e psicologia»)

•  La mente e il cervello sono la stessa cosa?  

(Questione «Anima e corpo, mente e cervello»)

sapienza = saggezza

I NUOVI PROBLEMI

•  Un’essenza trascendente può 

spiegare le cose reali?

•  Le idee risolvono davvero il 

problema della molteplicità,  

o lo complicano?

•  Come è possibile conoscere le 

idee, se sono trascendenti?

•  I valori sono davvero 

trascendenti?

•  È sufficiente conoscere la virtù 

per essere virtuosi?
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Oltre che sulla nozione di volontà, la riflessione intima di Agostino getta nuova luce su due concetti, 
il tempo e la memoria, che egli, per la prima volta nella storia del pensiero, pone in stretta connes-
sione. I greci avevano cercato di spiegare il tempo con il movimento. Ma una cosa è il movimento, 
altro è il tempo. Con il tempo misuriamo il movimento, ma il tempo chi lo misura? Sebbene tutti 
nella vita quotidiana usino questa nozione, la sua definizione è molto problematica. «Che cos’è il 
tempo? Se nessuno me lo chiede lo so», dice Agostino in uno dei passi più noti delle Confessioni 
(XI, xiv, p. 235), «ma se cerco di spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so». In effetti il linguaggio 
quotidiano distingue tre dimensioni temporali: il passato, il presente e il futuro. Ma il passato, in 
quanto non è più, non esiste realmente nel mondo attuale, e il futuro, per definizione, non è an-
cora. Unica realtà sembra essere il presente, ma a ben vedere anch’esso ha una natura sfuggente: 
l’attimo presente è una sottile mediazione fra il prima, un non-è-più, e un dopo, un non-è-ancora. 
La conclusione è che, nonostante sia spesso considerato come qualcosa di oggettivo, che esiste indi-
pendentemente da chi lo misura, in realtà il tempo è un elemento della soggettività, un modo 
di essere dell’anima, nella cui interiorità esso vive come memoria del passato e aspettativa del 
futuro. Il tempo è propriamente distensio animi, ossia durata e vita dell’anima.

Il tempo 
psicologico

p. 503T3

Il contesto
C he cos’è la memoria? Quali sono i suoi limiti? Quali i rapporti con altre aree della spiritualità, come la fantasia o la coscienza? Ed è vero ciò affer-mava Aristotele, cioè che nulla vi può essere nella memoria che non derivi da percezioni pregresse? Nel x libro delle Confessioni Agostino affronta il pro-blema complicando e perfezionando una metafora architettonica già in auge negli antichi trattati di mnemotecnica.

La metafora
R icordare è come muoversi (quindi è un atto vo-lontario e intenzionale) attraverso le innume-revoli stanze di un palazzo, nelle quali sono riposte le immagini di ogni sorta di cose. Alcuni di questi simulacri sono disposti in modo da essere ben visi-bili: alludono ai ricordi coscienti e permanenti. Altri, accatastati dietro questi, sono nascosti ma integri: indicano i ricordi soggetti a oblio, ma recuperabili con un’attività di ricerca (rievocazione). Altri ancora, deteriorati dal tempo sino a essere irriconoscibili, alludono all’oblio definitivo, ai ricordi irrecuperabi-li come quelli della prima infanzia. E ancora: alcuni simulacri sono immagini di percezioni passate (oggi le penseremmo come fotografie), ma altri rappre-sentano nozioni non percettive, ossia idee, come 

LE METAFORE DEI FILOSOFI

quelle di essenza, esistenza o valore. In breve: il pa-lazzo della memoria comprende spazi innumerevo-li; si estende sino a comprendere tutti gli oggetti e i pensieri in vario modo presenti nella coscienza. Agostino sottolinea la vastità di questo edificio, ma anche la sua profondità: vi sono stanze sotterranee, rispetto al livello della consapevolezza cosciente, depositi abissali nei quali ci è difficile spingerci, e ancor più sotto altre profondità che inducono terro-re. Come dire che non c’è un limite preciso all’opera di scavo che l’anima, tramite la memoria, può com-piere in se stessa.

LA MEMORIA COME UN EDIFICIO

479
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Fonte: Nella moderna psicologia della percezione questa esperienza è nota come «illusione di Müller-Lyer», dal 

nome dello psichiatra tedesco che la scoprì verso la fine dell’Ottocento (Optische Urteilstäuschungen, in «Archiv für 

Physiologie», 1889, pp. 263-70).

La verità percettiva
Quale valore si deve attribuire alle percezioni sensibili? Da una parte l’esperienza non può fare a meno dei dati percettivi: 

senza immagini, suoni e odori il mondo non sarebbe come lo conosciamo. Dall’altra, però, vi sono casi in cui le percezioni, più 

che mostrare, sembrano occultare la verità delle cose.

L’esperienza
Considera questa figura: che cosa puoi dire della lunghez-za dei due segmenti fra 3 e 6 e fra 6 e 9? La vista dice che il primo è più lungo del secondo, ma ci sono buoni motivi per pensare il contrario, dato che il righello scandisce le due distanze in un ugual numero di centimetri.Anche cambiando il punto di vista o guardando la pagina di sbieco l’illusione percettiva permane: il primo segmento continua assurdamente a sembrare più lungo del secondo. Questo è un test elaborato dalla moderna percettologia sperimentale; ma in sé è molto semplice: consiste solo in un segmento con tre frecce incidenti. Si tratta di una figura geometrica che non è certo inusuale: 

potrebbe essere il quadro segnaletico di un apparecchio visivo, oppure parte di un progetto tecnico o altro ancora.La cosa notevole è che, se non ci fosse il righello, nul-la ti avrebbe indotto a sospettare delle tue percezioni. Avresti in buona fede testimoniato di aver visto due seg-menti di diversa lunghezza: questa illusione è universale e non deriva affatto da errori soggettivi. Ed è solo una fra le tantissime illusioni percettive scoperte dalla percetto-logia.
Ma se le cose stanno così, come potrai d’ora in poi fidarti della tua vista? E d’altra parte: si può vivere senza credere a ciò che si vede?

Riflessione
Il rapporto fra verità, conoscenza e dati percettivi è un tema affrontato da tutti i filosofi greci, con esiti mol-to diversi fra loro. Platone, probabilmente, vedrebbe in questa esperienza una dimostrazione di come la realtà possa essere colta solo andando oltre le mere percezio-ni, il cui valore appare solo alla luce delle idee (in que-sto caso: uguaglianza, diversità, centimetro, millimetro, somma). Aristotele, invece, sarebbe interessato a capi-

re, sul piano scientifico, perché la vista si comporta in questo strano modo. Uno scettico vi avrebbe visto la prova dell’inaffidabilità di ogni percezione. Ma possiamo immaginare che il filosofo più turbato da questa espe-rienza sarebbe stato Epicuro. A suo avviso, infatti, l’u-niversalità e l’evidenza di una percezione immediata e attuale (cioè non ricordata) dovrebbero essere una prova della sua verità.

2 3 4 5 6 7 8 9
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Una scheda che illustra 
esperienze filosofiche per 
imparare a dubitare delle nostre 
sensazioni.

LE ScHEDE: 
DUBiTo ErGo SUm 

LE ScHEDE: 
LE mETaForE DEi FiLoSoFi 

Spesso i filosofi hanno 
elaborato immagini e 
metafore per rendere più 
chiaro il proprio pensiero: in 
queste schede si illustrano le 
più importanti, accompagnate 
da un disegno.

PRO&CONTRO

La democrazia digitale
Il periodo dei sofisti e di Socrate è caratterizzato dalla democrazia. Come abbiamo visto, vi partecipavano 

soltanto i cittadini maschi, una parte minoritaria della popolazione, ma in compenso era in buona misura 

una democrazia diretta, che prevedeva la partecipazione attiva di tutti gli aventi diritto, in particolare nell’or-

ganismo più importante, l’assemblea. La nostra democrazia, invece, è rappresentativa. Oggi però Internet 

consente, potenzialmente, il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte e alcuni movimenti politici han-

no fatto di questa possibilità la propria bandiera. Analizziamo i pro e i contro della democrazia telematica.

Manuel Castells racconta lo straordinario esperimento della Città digitale di Amsterdam (DDS), che ha avuto 

la sua stagione d’oro dal 1994 al 2000; il politologo Giovanni Sartori avanza invece alcune critiche nei con-

fronti della «democrazia referendaria».

Castells sottolinea come la Città digitale di Amsterdam abbia offerto ai cittadini l’opportunità di
 – dare voce alle loro opinioni; – organizzare proteste;
 – votare su determinate questioni. In questo modo ha determinato una dilatazione della partecipazione democratica.

Internet deve essere sfruttato per mettere a disposizione dei citta-dini informazioni utili per le loro decisioni politiche.In tal modo, ribadisce Castells, è possibile togliere ai politici il mono-polio delle informazioni e nello stesso tempo rovesciare il rapporto tra governanti e governati: non è il governo che controlla il popolo, ma il popolo che controlla chi governa.

La DDS è diventata immediatamente un successo straordinario, sia per il richiamo esercitato sul pubbli-co, sia per l’interesse sollevato nella comunità globale di Internet. I residenti […] potevano dare voce alle loro opinioni, organizzare proteste e votare su determinate questioni. […] Un anno dopo la sua inaugurazione, DDS contava 4000 utenti giornalieri, con una richiesta mensile di un milione di pagine web. In soli tre anni, i suoi residenti hanno raggiunto quota 50.000 e nel 2000 sono stati indicati in 140.000. DDS non è stata soltanto la pioniera europea delle reti cittadine, ma è diventata anche la rete informatica a base comunitaria più vasta d’Europa.(M. Castells, Galassia Internet, trad. it. di S. Viviani, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 142, 149, 157)

Internet doveva essere uno strumento ideale per favorire la democrazia e lo è ancora. Accedere alle informazioni po-litiche può essere facilitato in modo che i cittadini possano essere informati quanto i loro leader. Con la buona volontà dei governi, tutti i documenti pubblici, così come un’ampia gamma di informazioni non segrete, possono essere resi disponibili online. L’interattività permette ai cittadini di ri-chiedere informazioni, dare voce alle loro opinioni, chiedere risposte personalizzate ai loro rappresentanti. Invece di esse-re il governo a controllare il popolo, è il popolo che potrebbe controllare il governo, come in realtà sarebbe suo diritto, dal momento che in teoria è il popolo che dovrebbe essere padro-ne della situazione. 
Internet mette le persone in contatto in un’agorà pubblica, per dare voce alle loro preoccupazioni e condividere le speranze.

Sartori sottolinea i rischi di una democrazia digitale (o come la chia-ma lui «elettronica»): proprio perché viene a mancare il rapporto interpersonale, non esiste scambio di opinioni ed è quindi assente l’influenza reciproca che si verifica tra persone fisiche.Di conseguenza la democrazia risulta «amputata», «impoverita», perché è proprio dal confronto di opinioni che si riesce a cogliere la complessità di un problema ed è possibile giungere a una soluzione il più ampiamente condivisa.

Sartori evidenzia un ulteriore rischio. In una «democrazia refe-rendaria» i cittadini si trovano di fronte a quesiti già preconfe-zionati dagli estensori; proprio questi estensori potrebbero, col loro potere, manipolare e imbrogliare il popolo stesso: si avrebbe dunque una democrazia che, invece di essere diretta, risultereb-be «etero-diretta» (cioè diretta dall’esterno). 

Democrazia diretta significa anche governarsi da sé (nel quale il sé ha ancora senso) finché restiamo nell’ambito di «presenti osservabili». Quando l’osser-vabilità svanisce e la compresenza viene meno, allo-ra passiamo a una democrazia che è pur sempre diretta (senza intermediazione di rappresentanti e rappresentanza), ma anche amputata e impoverita: impoverita dal venir meno del rapporto interpersonale, del rapporto diretto che la sostanzia. Nella democrazia diretta in grande la interazione tra presenti, tra persone che si influenzano tra loro, che opinano e poi cambiano opinione ascoltandosi, non c’è più; e così non c’è più la democra-zia illuminata dalla discussione che precede la decisione. (G. Sartori, Democrazia. Cosa è, Rizzoli, Milano 1993, pp. 84-86)

Anche se in una notte ci cápitano decine di decisioni da prende-re, ogni volta ogni decisione è isolata: sta da sola di fronte a un decidente egualmente solitario (che non interagisce con nessu-no). Qui la controdeduzione può essere che a monte dei pacchet-ti già confezionati che ci arrivano sul video vi sono pur sempre dei confezionatori che li discutono e negoziano tra loro. Vero: ma peggio che mai. Chi sarebbero i confezionatori (estensori) dei re-ferendum? Anche se restassero individui eletti a titolo rappresen-tativo, nella democrazia referendaria il gioco e la posta in gioco cambiano radicalmente. La partita sta tutta, primo, nel decidere l’agenda (quel che è da mettere in decisione rispetto a quel che non è da disturbare) e, secondo, nel modo di formulare i quesiti. […]Insomma, la democrazia referendaria centuplica i rischi di manipolazione e di imbroglio del dêmos ben al di là di quanto già riesca al demagogo di cui abbiamo esperienza. 
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Fonte: Nella moderna psicologia della percezione questa esperienza è nota come «illusione di Müller-Lyer», dal 
nome dello psichiatra tedesco che la scoprì verso la fine dell’Ottocento (Optische Urteilstäuschungen, in «Archiv für 
Physiologie», 1889, pp. 263-70).

La verità percettiva
Quale valore si deve attribuire alle percezioni sensibili? Da una parte l’esperienza non può fare a meno dei dati percettivi: 
senza immagini, suoni e odori il mondo non sarebbe come lo conosciamo. Dall’altra, però, vi sono casi in cui le percezioni, più 
che mostrare, sembrano occultare la verità delle cose.

L’esperienza

Considera questa figura: che cosa puoi dire della lunghez-
za dei due segmenti fra 3 e 6 e fra 6 e 9? La vista dice che 
il primo è più lungo del secondo, ma ci sono buoni motivi 
per pensare il contrario, dato che il righello scandisce le 
due distanze in un ugual numero di centimetri.

Anche cambiando il punto di vista o guardando la 
pagina di sbieco l’illusione percettiva permane: il primo 
segmento continua assurdamente a sembrare più lungo 
del secondo. Questo è un test elaborato dalla moderna 
percettologia sperimentale; ma in sé è molto semplice: 
consiste solo in un segmento con tre frecce incidenti. Si 
tratta di una figura geometrica che non è certo inusuale: 

potrebbe essere il quadro segnaletico di un apparecchio 
visivo, oppure parte di un progetto tecnico o altro ancora.

La cosa notevole è che, se non ci fosse il righello, nul-
la ti avrebbe indotto a sospettare delle tue percezioni. 
Avresti in buona fede testimoniato di aver visto due seg-
menti di diversa lunghezza: questa illusione è universale 
e non deriva affatto da errori soggettivi. Ed è solo una fra 
le tantissime illusioni percettive scoperte dalla percetto-
logia.

Ma se le cose stanno così, come potrai d’ora in poi 
fidarti della tua vista? E d’altra parte: si può vivere senza 
credere a ciò che si vede?

Riflessione

Il rapporto fra verità, conoscenza e dati percettivi è un 
tema affrontato da tutti i filosofi greci, con esiti mol-
to diversi fra loro. Platone, probabilmente, vedrebbe in 
questa esperienza una dimostrazione di come la realtà 
possa essere colta solo andando oltre le mere percezio-
ni, il cui valore appare solo alla luce delle idee (in que-
sto caso: uguaglianza, diversità, centimetro, millimetro, 
somma). Aristotele, invece, sarebbe interessato a capi-

re, sul piano scientifico, perché la vista si comporta in 
questo strano modo. Uno scettico vi avrebbe visto la 
prova dell’inaffidabilità di ogni percezione. Ma possiamo 
immaginare che il filosofo più turbato da questa espe-
rienza sarebbe stato Epicuro. A suo avviso, infatti, l’u-
niversalità e l’evidenza di una percezione immediata e 
attuale (cioè non ricordata) dovrebbero essere una prova 
della sua verità.
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Oltre che sulla nozione di volontà, la riflessione intima di Agostino getta nuova luce su due concetti, 
il tempo e la memoria, che egli, per la prima volta nella storia del pensiero, pone in stretta connes-
sione. I greci avevano cercato di spiegare il tempo con il movimento. Ma una cosa è il movimento, 
altro è il tempo. Con il tempo misuriamo il movimento, ma il tempo chi lo misura? Sebbene tutti 
nella vita quotidiana usino questa nozione, la sua definizione è molto problematica. «Che cos’è il 
tempo? Se nessuno me lo chiede lo so», dice Agostino in uno dei passi più noti delle Confessioni 
(XI, xiv, p. 235), «ma se cerco di spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so». In effetti il linguaggio 
quotidiano distingue tre dimensioni temporali: il passato, il presente e il futuro. Ma il passato, in 
quanto non è più, non esiste realmente nel mondo attuale, e il futuro, per definizione, non è an-
cora. Unica realtà sembra essere il presente, ma a ben vedere anch’esso ha una natura sfuggente: 
l’attimo presente è una sottile mediazione fra il prima, un non-è-più, e un dopo, un non-è-ancora. 
La conclusione è che, nonostante sia spesso considerato come qualcosa di oggettivo, che esiste indi-
pendentemente da chi lo misura, in realtà il tempo è un elemento della soggettività, un modo 
di essere dell’anima, nella cui interiorità esso vive come memoria del passato e aspettativa del 
futuro. Il tempo è propriamente distensio animi, ossia durata e vita dell’anima.

Il tempo 
psicologico

p. 503T3

Il contesto

C he cos’è la memoria? Quali sono i suoi limiti? 
Quali i rapporti con altre aree della spiritualità, 

come la fantasia o la coscienza? Ed è vero ciò affer-
mava Aristotele, cioè che nulla vi può essere nella 
memoria che non derivi da percezioni pregresse? 
Nel x libro delle Confessioni Agostino affronta il pro-
blema complicando e perfezionando una metafora 
architettonica già in auge negli antichi trattati di 
mnemotecnica.

La metafora

R icordare è come muoversi (quindi è un atto vo-
lontario e intenzionale) attraverso le innume-

revoli stanze di un palazzo, nelle quali sono riposte 
le immagini di ogni sorta di cose. Alcuni di questi 
simulacri sono disposti in modo da essere ben visi-
bili: alludono ai ricordi coscienti e permanenti. Altri, 
accatastati dietro questi, sono nascosti ma integri: 
indicano i ricordi soggetti a oblio, ma recuperabili 
con un’attività di ricerca (rievocazione). Altri ancora, 
deteriorati dal tempo sino a essere irriconoscibili, 
alludono all’oblio definitivo, ai ricordi irrecuperabi-
li come quelli della prima infanzia. E ancora: alcuni 
simulacri sono immagini di percezioni passate (oggi 
le penseremmo come fotografie), ma altri rappre-
sentano nozioni non percettive, ossia idee, come 
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quelle di essenza, esistenza o valore. In breve: il pa-
lazzo della memoria comprende spazi innumerevo-
li; si estende sino a comprendere tutti gli oggetti 
e i pensieri in vario modo presenti nella coscienza. 
Agostino sottolinea la vastità di questo edificio, ma 
anche la sua profondità: vi sono stanze sotterranee, 
rispetto al livello della consapevolezza cosciente, 
depositi abissali nei quali ci è difficile spingerci, e 
ancor più sotto altre profondità che inducono terro-
re. Come dire che non c’è un limite preciso all’opera 
di scavo che l’anima, tramite la memoria, può com-
piere in se stessa.

LA MEMORIA COME 
UN EDIFICIO
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PRO&CONTRO

La democrazia digitale
Il periodo dei sofisti e di Socrate è caratterizzato dalla democrazia. Come abbiamo visto, vi partecipavano 
soltanto i cittadini maschi, una parte minoritaria della popolazione, ma in compenso era in buona misura 
una democrazia diretta, che prevedeva la partecipazione attiva di tutti gli aventi diritto, in particolare nell’or-
ganismo più importante, l’assemblea. La nostra democrazia, invece, è rappresentativa. Oggi però Internet 
consente, potenzialmente, il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte e alcuni movimenti politici han-
no fatto di questa possibilità la propria bandiera. Analizziamo i pro e i contro della democrazia telematica.
Manuel Castells racconta lo straordinario esperimento della Città digitale di Amsterdam (DDS), che ha avuto 
la sua stagione d’oro dal 1994 al 2000; il politologo Giovanni Sartori avanza invece alcune critiche nei con-
fronti della «democrazia referendaria».

Castells sottolinea come la Città digitale di Amsterdam abbia offerto 
ai cittadini l’opportunità di
 – dare voce alle loro opinioni;
 – organizzare proteste;
 – votare su determinate questioni. 

In questo modo ha determinato una dilatazione della partecipazione 
democratica.

Internet deve essere sfruttato per mettere a disposizione dei citta-
dini informazioni utili per le loro decisioni politiche.
In tal modo, ribadisce Castells, è possibile togliere ai politici il mono-
polio delle informazioni e nello stesso tempo rovesciare il rapporto 
tra governanti e governati: non è il governo che controlla il popolo, 
ma il popolo che controlla chi governa.

La DDS è diventata immediatamente un successo 
straordinario, sia per il richiamo esercitato sul pubbli-
co, sia per l’interesse sollevato nella comunità globale 
di Internet. I residenti […] potevano dare voce alle loro 

opinioni, organizzare proteste e votare su determinate questioni. 
[…] Un anno dopo la sua inaugurazione, DDS contava 4000 utenti 
giornalieri, con una richiesta mensile di un milione di pagine 
web. In soli tre anni, i suoi residenti hanno raggiunto quota 
50.000 e nel 2000 sono stati indicati in 140.000. DDS non è stata 
soltanto la pioniera europea delle reti cittadine, ma è diventata 
anche la rete informatica a base comunitaria più vasta d’Europa.

(M. Castells, Galassia Internet, trad. it. di S. Viviani, Feltrinelli, 
Milano 2002, pp. 142, 149, 157)

Internet doveva essere uno strumento ideale per favorire 
la democrazia e lo è ancora. Accedere alle informazioni po-
litiche può essere facilitato in modo che i cittadini possano 
essere informati quanto i loro leader. Con la buona volontà 
dei governi, tutti i documenti pubblici, così come un’ampia 
gamma di informazioni non segrete, possono essere resi 
disponibili online. L’interattività permette ai cittadini di ri-
chiedere informazioni, dare voce alle loro opinioni, chiedere 
risposte personalizzate ai loro rappresentanti. Invece di esse-
re il governo a controllare il popolo, è il popolo che potrebbe 
controllare il governo, come in realtà sarebbe suo diritto, dal 
momento che in teoria è il popolo che dovrebbe essere padro-
ne della situazione. 
Internet mette le persone in contatto in un’agorà pubblica, per 
dare voce alle loro preoccupazioni e condividere le speranze.

Sartori sottolinea i rischi di una democrazia digitale (o come la chia-
ma lui «elettronica»): proprio perché viene a mancare il rapporto 
interpersonale, non esiste scambio di opinioni ed è quindi assente 
l’influenza reciproca che si verifica tra persone fisiche.
Di conseguenza la democrazia risulta «amputata», «impoverita», 
perché è proprio dal confronto di opinioni che si riesce a cogliere la 
complessità di un problema ed è possibile giungere a una soluzione 
il più ampiamente condivisa.

Sartori evidenzia un ulteriore rischio. In una «democrazia refe-
rendaria» i cittadini si trovano di fronte a quesiti già preconfe-
zionati dagli estensori; proprio questi estensori potrebbero, col 
loro potere, manipolare e imbrogliare il popolo stesso: si avrebbe 
dunque una democrazia che, invece di essere diretta, risultereb-
be «etero-diretta» (cioè diretta dall’esterno). 

Democrazia diretta significa anche governarsi da 
sé (nel quale il sé ha ancora senso) finché restiamo 
nell’ambito di «presenti osservabili». Quando l’osser-
vabilità svanisce e la compresenza viene meno, allo-

ra passiamo a una democrazia che è pur sempre diretta 
(senza intermediazione di rappresentanti e rappresentanza), 
ma anche amputata e impoverita: impoverita dal venir meno 
del rapporto interpersonale, del rapporto diretto che la sostanzia. 
Nella democrazia diretta in grande la interazione tra presenti, tra 
persone che si influenzano tra loro, che opinano e poi cambiano 
opinione ascoltandosi, non c’è più; e così non c’è più la democra-
zia illuminata dalla discussione che precede la decisione. 

(G. Sartori, Democrazia. Cosa è, Rizzoli, Milano 1993, pp. 84-86)

Anche se in una notte ci cápitano decine di decisioni da prende-
re, ogni volta ogni decisione è isolata: sta da sola di fronte a un 
decidente egualmente solitario (che non interagisce con nessu-
no). Qui la controdeduzione può essere che a monte dei pacchet-
ti già confezionati che ci arrivano sul video vi sono pur sempre 
dei confezionatori che li discutono e negoziano tra loro. Vero: ma 
peggio che mai. Chi sarebbero i confezionatori (estensori) dei re-
ferendum? Anche se restassero individui eletti a titolo rappresen-
tativo, nella democrazia referendaria il gioco e la posta in gioco 
cambiano radicalmente. La partita sta tutta, primo, nel decidere 
l’agenda (quel che è da mettere in decisione rispetto a quel che non 
è da disturbare) e, secondo, nel modo di formulare i quesiti. […]
Insomma, la democrazia referendaria centuplica i rischi di 
manipolazione e di imbroglio del dêmos ben al di là di quanto 
già riesca al demagogo di cui abbiamo esperienza. 
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LE ScHEDE: 
Pro&coNTro

Schede per introdurre alla discussione 
razionale: su temi “caldi” e attuali, 
sono presentati, con rapidi stralci 
antologici, le posizioni di importanti 
studiosi, filosofi, scienziati.
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179Dal testo ai metodi  di studio

Le taPPe DeLLa sPIegazIOne DI Un testO

Quando ci troviamo davanti un testo nuovo, sorge il problema di come analizzarlo, soprattutto se non è accompagnato 

da apparati critici o didattici che ne supportino la comprensione. Nella parte antologica trovi spesso una guida all’a-

nalisi che ti facilita il compito. È tuttavia opportuno soffermarsi su alcune indicazioni di metodo che possono valere in 

generale, e che potranno servirti per avvicinarti in modo operativo ai testi che incontrerai.

  [1]   Il cotesto. Prima di iniziare la lettura di 

un brano, è bene sapere a quale opera dell’au-

tore appartiene, di quale argomento tratta e 

come si colloca rispetto alla produzione com-

plessiva dell’autore stesso: si parla a questo 

proposito di cotesto, da non confondere ovvia-

mente con il «contesto», che riguarda invece 

lo sfondo storico-culturale. Quelle del cotesto 

sono informazioni che troviamo in genere nella 

presentazione del testo, oppure che dobbiamo 

ricavare dal precedente studio che abbiamo 

fatto. L’ermeneutica, cioè la teoria filosofica 

dell’interpretazione, definisce «circolo erme-

neutico» il procedimento che rimanda dal tut-

to alle parti e viceversa: se conosciamo il pen-

siero dell’autore siamo in grado di compren-

dere meglio il testo. La conoscenza del testo 

ci permette poi di chiarire meglio il pensiero 

dell’autore, che consideriamo secondo questa 

nuova prospettiva, la quale arricchisce ancora 

la nostra comprensione del testo, e così via. In 

questo caso, il brano è tratto dal Fedro, uno dei 

«dialoghi dell’amore», nel quale viene presen-

tato anche il mito del carro alato. La Bellezza è 

l’unica idea che si manifesta nel mondo visibile 

e quindi incontrandola avvertiamo il desiderio 

di elevarci fino al mondo delle idee.

 [2]  L’analisi. Paragrafazione. Il passo succes-

sivo consiste di solito nella scomposizione del 

testo in unità significative, cioè in paragrafi.

 [3]  L’analisi. titolazione. Indicheremo poi con 

una breve frase il contenuto di ogni paragrafo. 

Possiamo farlo dando a ognuno un titolo, op-

pure individuando le domande alle quali ogni 

paragrafo risponde.

 [4]  L’analisi. Le parole-chiave. A questo pun-

to, può essere utile individuare all’interno dei 

diversi paragrafi le parole-chiave, quelle che 

ne favoriscono la comprensione (evidenziate in 

verde nel brano). È un passaggio importante, 

perché nei testi ritroviamo i concetti nel loro 

uso concreto, dal quale è sempre consigliabile 

partire per comprenderli meglio. Ne cercheremo 

poi anche una definizione generale, indipenden-

te dal testo specifico, ma solo dopo averli visti 

«all’opera», all’interno delle argomentazioni del 

filosofo.

  [5]   L’analisi. L’argomentazione. Infine rico-

struiremo l’argomentazione sviluppata dal fi-

losofo nel testo in esame. Di solito i titoli dei 

paragrafi individuano già gli snodi principali 

dell’argomentazione, ma vanno completati e ar-

ticolati in modo più organico, inserendo i vari 

connettivi logici (se… allora, quindi, perciò, in-

fatti ecc.). Analizza attentamente la ricostruzio-

ne dell’argomentazione nel riquadro qui sotto.

  [6]   La sintesi. Ritorno al testo. In relazione 

alla lunghezza e alla complessità del testo pos-

siamo usare tutti questi passaggi o soltanto 

alcuni. Alla fine del nostro lavoro torneremo a 

leggere il testo, che ci apparirà molto più signi-

ficativo e ricco di contenuti. 

 argomentazione 

�� Socrate ha già parlato del destino delle ani-

me e della reincarnazione.

�� Legata di nuovo a un corpo, l’anima può 

cogliere l’unica idea sensibile che si mani-

festa alla vista, la Bellezza.

�� Però soltanto chi è purificato scorge nella 

bellezza fisica il riflesso dell’idea.

�� Infatti gli altri vi colgono solo il soddisfaci-

mento del piacere.

�� Chi vede nella bellezza il riflesso dell’idea, 

nel contemplarla sente spuntare le ali alla 

propria anima.

�� Le ali sono l’immagine della spinta a vola-

re verso il mondo delle idee, scaturita dalla 

contemplazione della bellezza sensibile.

�� Quindi l’amore suscitato dalla bellezza fisi-

ca è desiderio di raggiungere le idee.

�� Per questo coinvolge chi lo prova fino a 

fargli dimenticare i suoi interessi e affetti 

terreni.

PLAtoNe

La bellezza e l’amore 

Il brano è tratto dal Fedro, considerato un «dialogo dell’amore», insieme al Simposio, perché parla dell’eros così come 

è inteso da Platone. È proprio grazie a questa forza, l’unica passione valutata in modo positivo, che l’anima può «met-

tere le ali» per volare verso il mondo delle idee. 

t1

La percezione della bellezza «Per quanto riguarda 

la  Bellezza  poi, come abbiamo detto, splendeva fra le real-

tà di lassù come  Essere . E noi, venuti quaggiù, l’abbiamo 

colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in quanto 

risplende in modo luminosissimo. 

«Infatti, la vista, per noi, è la più acuta delle sensazioni, 

che riceviamo mediante il corpo. Ma con essa non si vede la 

Saggezza, perché, giungendo alla vista susciterebbe terribili 

amori, se offrisse una qualche chiara immagine di sé, né si 

vedono tutte le altre realtà che sono degne d’amore.

«Ora, invece, solamente la Bellezza ricevette questa sorte di 

essere ciò che è più manifesto e più amabile.

solo chi si è purificato scorge nella bellezza l’i-

dea «Dunque, chi non è di recente  iniziato , o è già cor-

rotto, non si innalza prontamente di qui a lassù, verso la 

Bellezza in sé, quando contempla ciò che quaggiù porta lo 

stesso nome. Di conseguenza, guardandola, non la onora, 

ma, dandosi al piacere come un quadrupede che cerca solo 

di montare e generare figli, e, abbandonandosi agli eccessi, 

non prova timore e non si vergogna nel correre dietro ad un 

piacere contro natura.

«Invece, colui che è di recente iniziato e che ha molto 

contemplato le realtà di allora, quando vede un volto di for-

ma divina che  imita  bene la bellezza, o una qualche forma 

di corpo, dapprima sente i brividi, e qualcuna delle paure 

di allora penetra in lui. Poi, guardandolo, lo venera come 

un dio, e se non avesse timore di essere ritenuto in stato di 

eccessiva mania, offrirebbe sacrifici al suo amato come ad 

una immagine sacra e ad un dio. 

[1]

[2]

[3]

L’anima mette le ali «Al vederlo, lo coglie come una 

reazione che proviene dal brivido, e un sudore e un calo-

re insolito. Infatti, ricevendo attraverso gli occhi l’effluvio 

della bellezza, si scalda nel punto in cui la natura dell’ala si 

alimenta. E, una volta riscaldatasi, si sciolgono le parti che 

stanno attorno ai germi, le quali, essendo da tempo chiuse, 

per inaridimento, non lasciavano germogliare le ali. In se-

guito all’affluire del nutrimento, lo stato dell’ala si gonfia e 

comincia a crescere dalla radice, per tutta quanta la forma 

dell’ anima . Infatti, un tempo, l’anima era tutta alata.

«Dunque, a questo punto, essa ribolle tutta quanta e 

palpita. E quello che provano i bambini, allorché mettono i 

denti al momento in cui questi cominciano a spuntare, os-

sia quel senso di prurito e di irritazione intorno alle gengi-

ve, lo stesso prova l’anima che inizia a mettere le ali: ribolle 

e sente irritazione mentre sta mettendo le ali.

I due volti dell’amore «Quando, dunque, guarda la bel-

lezza di un ragazzo, e riceve le parti che ne procedono e flui-

scono e che appunto per questo sono dette “flusso d’ amore ”, 

l’anima viene irrigata e si riscalda, si riprende dal dolore e 

si allieta. Invece, quando ne è separata e si inaridisce, le 

bocche dei condotti da cui escono le penne, disseccandosi e 

chiudendosi, impediscono il germoglio dell’ala. Ma questo, 

rinchiuso dentro insieme al flusso d’amore, come i polsi che 

battono, pizzica sui condotti, ciascun germoglio nel con-

dotto che gli è proprio, cosicché l’anima rimane pungolata 

tutt’intorno e presa dall’assillo e dal dolore. Però, di nuovo 

avendo il ricordo della bellezza, prova gioia.

Le dinamiche dell’innamoramento «In conseguenza 

della mescolanza di queste cose, essa si trova in uno stato di 

grande turbamento per la stranezza di ciò che sente e, tro-

vandosi senza una via d’uscita, delira, e, essendo presa dalla 

mania, non riesce a dormire di notte, né di giorno riesce a 

riposare da qualche parte, ma, spinta dalla brama, corre là 

dove pensa di poter vedere colui che possiede la bellezza. E 

dopo che ha visto ed è stata irrorata dal flusso d’amore, si 

sciolgono i condotti che prima si erano ostruiti e, ripreso 

respiro, cessa di avere punture e travagli e allora gode, nel 

momento presente, di un piacere dolcissimo. 

«Di sua volontà non si allontana e non tiene conto di 

alcunché più che del suo bello. Addirittura si dimentica di 

madri, di fratelli e di tutti gli amici; e se le sue ricchezze 

vanno in rovina, perché non se ne cura più, non gliene im-

porta nulla».

(Platone, Fedro, 250c-252b, in Tutti gli scritti, a cura di  

G. Reale, Bompiani, Milano 2000, pp. 559-60)

[4]

[5]

[6]
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  [1]   Il cotesto. Prima di iniziare la lettura di 

un brano, è bene sapere a quale opera dell’au-

tore appartiene, di quale argomento tratta e 

come si colloca rispetto alla produzione com-

plessiva dell’autore stesso: si parla a questo 

proposito di cotesto, da non confondere ovvia-

mente con il «contesto», che riguarda invece 

lo sfondo storico-culturale. Quelle del cotesto 

sono informazioni che troviamo in genere nella 

presentazione del testo, oppure che dobbiamo 

ricavare dal precedente studio che abbiamo 

fatto. L’ermeneutica, cioè la teoria filosofica 

dell’interpretazione, definisce «circolo erme-

neutico» il procedimento che rimanda dal tut-

to alle parti e viceversa: se conosciamo il pen-

siero dell’autore siamo in grado di compren-

dere meglio il testo. La conoscenza del testo 

ci permette poi di chiarire meglio il pensiero 

dell’autore, che consideriamo secondo questa 

nuova prospettiva, la quale arricchisce ancora 

la nostra comprensione del testo, e così via. In 

questo caso, il brano è tratto dal Fedro, uno dei 

«dialoghi dell’amore», nel quale viene presen-

tato anche il mito del carro alato. La Bellezza è 

l’unica idea che si manifesta nel mondo visibile 

e quindi incontrandola avvertiamo il desiderio 

di elevarci fino al mondo delle idee.

 [2]  L’analisi. Paragrafazione. Il passo succes-

sivo consiste di solito nella scomposizione del 

testo in unità significative, cioè in paragrafi.

 [3]  L’analisi. titolazione. Indicheremo poi con 

una breve frase il contenuto di ogni paragrafo. 
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paragrafo risponde.

 [4]  L’analisi. Le parole-chiave. A questo pun-

to, può essere utile individuare all’interno dei 

diversi paragrafi le parole-chiave, quelle che 
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verde nel brano). È un passaggio importante, 

perché nei testi ritroviamo i concetti nel loro 

uso concreto, dal quale è sempre consigliabile 

partire per comprenderli meglio. Ne cercheremo 

poi anche una definizione generale, indipenden-

te dal testo specifico, ma solo dopo averli visti 

«all’opera», all’interno delle argomentazioni del 

filosofo.

  [5]   L’analisi. L’argomentazione. Infine rico-
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losofo nel testo in esame. Di solito i titoli dei 

paragrafi individuano già gli snodi principali 
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ticolati in modo più organico, inserendo i vari 

connettivi logici (se… allora, quindi, perciò, in-

fatti ecc.). Analizza attentamente la ricostruzio-
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  [6]   La sintesi. Ritorno al testo. In relazione 

alla lunghezza e alla complessità del testo pos-
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alcuni. Alla fine del nostro lavoro torneremo a 
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 argomentazione 

�� Socrate ha già parlato del destino delle ani-

me e della reincarnazione.

�� Legata di nuovo a un corpo, l’anima può 

cogliere l’unica idea sensibile che si mani-

festa alla vista, la Bellezza.

�� Però soltanto chi è purificato scorge nella 

bellezza fisica il riflesso dell’idea.

�� Infatti gli altri vi colgono solo il soddisfaci-

mento del piacere.

�� Chi vede nella bellezza il riflesso dell’idea, 

nel contemplarla sente spuntare le ali alla 

propria anima.

�� Le ali sono l’immagine della spinta a vola-

re verso il mondo delle idee, scaturita dalla 

contemplazione della bellezza sensibile.

�� Quindi l’amore suscitato dalla bellezza fisi-

ca è desiderio di raggiungere le idee.

�� Per questo coinvolge chi lo prova fino a 

fargli dimenticare i suoi interessi e affetti 

terreni.

PLAtoNe

La bellezza e l’amore 

Il brano è tratto dal Fedro, considerato un «dialogo dell’amore», insieme al Simposio, perché parla dell’eros così come 

è inteso da Platone. È proprio grazie a questa forza, l’unica passione valutata in modo positivo, che l’anima può «met-

tere le ali» per volare verso il mondo delle idee. 

t1

La percezione della bellezza «Per quanto riguarda 

la  Bellezza  poi, come abbiamo detto, splendeva fra le real-

tà di lassù come  Essere . E noi, venuti quaggiù, l’abbiamo 

colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in quanto 

risplende in modo luminosissimo. 

«Infatti, la vista, per noi, è la più acuta delle sensazioni, 

che riceviamo mediante il corpo. Ma con essa non si vede la 

Saggezza, perché, giungendo alla vista susciterebbe terribili 

amori, se offrisse una qualche chiara immagine di sé, né si 

vedono tutte le altre realtà che sono degne d’amore.

«Ora, invece, solamente la Bellezza ricevette questa sorte di 

essere ciò che è più manifesto e più amabile.

solo chi si è purificato scorge nella bellezza l’i-

dea «Dunque, chi non è di recente  iniziato , o è già cor-

rotto, non si innalza prontamente di qui a lassù, verso la 

Bellezza in sé, quando contempla ciò che quaggiù porta lo 

stesso nome. Di conseguenza, guardandola, non la onora, 

ma, dandosi al piacere come un quadrupede che cerca solo 

di montare e generare figli, e, abbandonandosi agli eccessi, 

non prova timore e non si vergogna nel correre dietro ad un 

piacere contro natura.

«Invece, colui che è di recente iniziato e che ha molto 

contemplato le realtà di allora, quando vede un volto di for-

ma divina che  imita  bene la bellezza, o una qualche forma 

di corpo, dapprima sente i brividi, e qualcuna delle paure 

di allora penetra in lui. Poi, guardandolo, lo venera come 

un dio, e se non avesse timore di essere ritenuto in stato di 

eccessiva mania, offrirebbe sacrifici al suo amato come ad 

una immagine sacra e ad un dio. 

[1]

[2]

[3]

L’anima mette le ali «Al vederlo, lo coglie come una 

reazione che proviene dal brivido, e un sudore e un calo-

re insolito. Infatti, ricevendo attraverso gli occhi l’effluvio 

della bellezza, si scalda nel punto in cui la natura dell’ala si 

alimenta. E, una volta riscaldatasi, si sciolgono le parti che 

stanno attorno ai germi, le quali, essendo da tempo chiuse, 

per inaridimento, non lasciavano germogliare le ali. In se-

guito all’affluire del nutrimento, lo stato dell’ala si gonfia e 

comincia a crescere dalla radice, per tutta quanta la forma 

dell’ anima . Infatti, un tempo, l’anima era tutta alata.

«Dunque, a questo punto, essa ribolle tutta quanta e 

palpita. E quello che provano i bambini, allorché mettono i 

denti al momento in cui questi cominciano a spuntare, os-

sia quel senso di prurito e di irritazione intorno alle gengi-

ve, lo stesso prova l’anima che inizia a mettere le ali: ribolle 

e sente irritazione mentre sta mettendo le ali.

I due volti dell’amore «Quando, dunque, guarda la bel-

lezza di un ragazzo, e riceve le parti che ne procedono e flui-

scono e che appunto per questo sono dette “flusso d’ amore ”, 

l’anima viene irrigata e si riscalda, si riprende dal dolore e 

si allieta. Invece, quando ne è separata e si inaridisce, le 

bocche dei condotti da cui escono le penne, disseccandosi e 

chiudendosi, impediscono il germoglio dell’ala. Ma questo, 

rinchiuso dentro insieme al flusso d’amore, come i polsi che 

battono, pizzica sui condotti, ciascun germoglio nel con-

dotto che gli è proprio, cosicché l’anima rimane pungolata 

tutt’intorno e presa dall’assillo e dal dolore. Però, di nuovo 

avendo il ricordo della bellezza, prova gioia.

Le dinamiche dell’innamoramento «In conseguenza 

della mescolanza di queste cose, essa si trova in uno stato di 

grande turbamento per la stranezza di ciò che sente e, tro-

vandosi senza una via d’uscita, delira, e, essendo presa dalla 

mania, non riesce a dormire di notte, né di giorno riesce a 

riposare da qualche parte, ma, spinta dalla brama, corre là 

dove pensa di poter vedere colui che possiede la bellezza. E 

dopo che ha visto ed è stata irrorata dal flusso d’amore, si 

sciolgono i condotti che prima si erano ostruiti e, ripreso 

respiro, cessa di avere punture e travagli e allora gode, nel 

momento presente, di un piacere dolcissimo. 

«Di sua volontà non si allontana e non tiene conto di 

alcunché più che del suo bello. Addirittura si dimentica di 

madri, di fratelli e di tutti gli amici; e se le sue ricchezze 

vanno in rovina, perché non se ne cura più, non gliene im-

porta nulla».

(Platone, Fedro, 250c-252b, in Tutti gli scritti, a cura di  

G. Reale, Bompiani, Milano 2000, pp. 559-60)

[4]

[5]

[6]
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motivi di opportunità, dato che qualsivoglia sanzione, pecuniaria o carceraria, avrebbe 

scarso potere dissuasorio per un aspirante suicida. Ma contano soprattutto ragioni di 

principio: uno Stato liberale non può avere un rapporto paternalistico con i cittadini 

che lo compongono e non può vietare per legge comportamenti autolesionistici che non 

si tramutano in un danno per gli altri cittadini. Quest’ultima condizione è importante 

a livello politico e distingue uno Stato liberale da uno Stato etico-paternalistico, in cui 

il bene dei cittadini è perseguito a danno della loro libertà. Come già affermava John 

Stuart Mill (1806-73), nel suo saggio Sulla libertà, uno dei capisaldi del liberalismo po-

litico moderno, lo Stato liberale non può proibire i comportamenti autolesionistici indi-

viduali e deve anzi sopportarne le spese sociali accessorie. In breve: non può proibire ai 

cittadini di farsi del male assumendo veleni, alcool e tabacco ad esempio. Può cercare di 

dissuaderli con azioni di propaganda ma non togliere loro quella strana libertà che con-

siste nel farsi del male, peraltro poi destinando fondi per le cure mediche che si rendono 

necessarie. D’altra parte, lo Stato può legittimamente vietare ogni comportamento auto-

lesionistico che si tramuti in un danno alla collettività, dal fumare in pubblico all’auto-

mutilazione dei militari per evitare la battaglia; dalla vendita degli organi alla vendita del 

propria persona, ad esempio nella forma della riduzione volontaria in schiavitù. La stessa 

logica giuridica vale nei Paesi democratici per il suicidio: non provocando alcun danno 

sociale, questa forma estrema di autolesionismo non può essere direttamente proibita 

dalla legge, anche se questa può punire chi la facilita o la istiga.

SeSSualità o cura di Sé?

L’attrazione erotica, generando l’impul-

so dell’anima verso la bellezza, ha 

un ruolo importante nella filosofia 

di Platone ed è con tutta evidenza 

un rapporto fra uomini: nel Simposio Alcibiade è 

l’amante (non corrisposto) di Socrate e nella teoria 

erotica del Fedro al centro dell’attenzione vi è l’attra-

zione «per il bello», inteso come un giovane maschio 

adolescente. Vi è quanto basta per chiedersi come i greci 

vivessero la sessualità, anche se questa domanda potrebbe esse-

re considerata impropria dagli studiosi.

Un importante e recente studio sul modo con cui i greci vivevano l’esperienza erotica 

ha per titolo Before sexuality (D. Halperlin e altri, Princeton University Press, Princeton 

1990). Prima della sessualità è un titolo polemico e allusivo alle teorie di Michel Foucault 

(1926-84), il sociologo francese che negli anni Settanta dello scorso secolo ha dato origine a 

un inedito settore di studi, per la prima volta considerando la sessualità umana non come 

un impulso biologico naturale e universale, quindi sempre identico a se stesso, ma un co-

strutto culturale e quindi variabile nel tempo. In tre libri riuniti da un unico titolo, Storia 

della sessualità, Foucault avanzava la propria teoria partendo proprio dal caso greco, la cui 

diversità nel considerare gli aphrodisia (tutto ciò che attiene in qualche modo alla sessuali-

tà) dimostrerebbe emblematicamente la priorità della cultura là dove si era sempre visto 

la mera espressione dell’istintualità biologicamente determinata.
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Kylix attico a 

figure rosse, 

con suonatore 

di flauto, 

v secolo a.C. 

(Monaco, 

Collezioni 

Nazionali 

di Oggetti 

Antichi).

La rete dei saperi

la liceità del Suicidio

Un tratto che caratterizza l’etica stoica è 

la tolleranza verso il suicidio, con-

tro il quale già avevano preso posizio-

ne sia Platone sia Aristotele. Il primo 

ne aveva considerato la possibilità nel Fedone, ra-

gionando sul fatto che il vero filosofo detesta a tal 

punto la propria corporeità da desiderare di morire 

per sopravvivere come puro spirito. Da questo nobi-

le desiderio, però, non è possibile ricavare la liceità del 

suicidio, perché la vita e la morte non sono nella disponibilità 

dell’individuo che le vive ma degli dèi. Questo divieto, dovuto a motivazioni essenzialmen-

te religiose, prevede però alcune eccezioni, che Platone esamina nelle Leggi: quando il sui-

cida esegue una condanna, come nel caso di Socrate, quando è costretto da un’irreparabile 

sciagura oppure da un disonore tale da rendergli impossibile la vita. Esecrabile rimane solo 

il suicidio per debolezza spirituale, dappocaggine e ignavia. Anche Aristotele nell’Etica nico-

machea condanna il suicidio per viltà, considerandolo soprattutto un crimine nei confronti 

della città, della quale l’individuo è parte integrante e nella quale deve risolvere ogni sua 

difficoltà, senza fughe personalistiche estreme e negative.

Sono i maestri dello stoicismo a introdurre nuovi argomenti di riflessione. Essi vedono 

nel suicidio un atto di estrema libertà, l’espressione più completa dell’indifferenza alle 

gioie della vita che caratterizza lo stoico. Una volta superata la paura della morte, dopo 

aver cioè abolito nella propria mente l’irrazionale desiderio di vivere per sempre, lo stoico, 

afferma Seneca nelle Lettere a Lucilio, può meditare giornalmente sulla possibilità di to-

gliersi la vita ponderando attentamente i pro e i contro del suo gesto, secondo il principio 

dell’éulogos exagogé, il «suicidio di bilancio». Vi sono poi numerosi casi in cui il suicidio 

diventa un dovere etico: quando è motivato da un’esigenza etica, come difendere la patria o 

salvare degli amici; quando serve a sfuggire a un tiranno, come nel caso di Seneca, quan-

do la vita è costellata da sciagure insopportabili, come un’estrema povertà, oppure infine 

quando il corpo è preda di sofferenze inguaribili, gravi mutilazioni, malattie mentali o 

demenza senile.

Naturalmente oggi la sensibilità moderna è diversa da quella antica e fortemente con-

trassegnata dal pensiero cristiano, che, ritenendo il corpo un bene indisponibile all’uomo, 

ha sempre condannato con fermezza ogni alterazione del naturale decorso della vita. Ed è 

d’altra parte ben nota l’esistenza di una polemica sociale condotta dai fautori dell’eutana-

sia, ovvero della morte assistita nel caso di patologie terminali in cui, come affermavano 

gli stoici, l’esistenza non possiede più una dignità adeguata.

Dal punto di vista del diritto, però, il problema della liceità del suicidio è più sottile e 

complicato di quanto appaia in campo etico. Esso, infatti, non è direttamente configu-

rato come reato nei codici penali dei Paesi democratici, compresa l’Italia. Contano certo 
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particolare della 

decorazione di un 

cratere etrusco,  

400-350 a.C. (Londra, 

British Museum).
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che lo compongono e non può vietare per legge comportamenti autolesionistici che non 

si tramutano in un danno per gli altri cittadini. Quest’ultima condizione è importante 

a livello politico e distingue uno Stato liberale da uno Stato etico-paternalistico, in cui 

il bene dei cittadini è perseguito a danno della loro libertà. Come già affermava John 

Stuart Mill (1806-73), nel suo saggio Sulla libertà, uno dei capisaldi del liberalismo po-

litico moderno, lo Stato liberale non può proibire i comportamenti autolesionistici indi-

viduali e deve anzi sopportarne le spese sociali accessorie. In breve: non può proibire ai 

cittadini di farsi del male assumendo veleni, alcool e tabacco ad esempio. Può cercare di 

dissuaderli con azioni di propaganda ma non togliere loro quella strana libertà che con-

siste nel farsi del male, peraltro poi destinando fondi per le cure mediche che si rendono 

necessarie. D’altra parte, lo Stato può legittimamente vietare ogni comportamento auto-

lesionistico che si tramuti in un danno alla collettività, dal fumare in pubblico all’auto-

mutilazione dei militari per evitare la battaglia; dalla vendita degli organi alla vendita del 

propria persona, ad esempio nella forma della riduzione volontaria in schiavitù. La stessa 

logica giuridica vale nei Paesi democratici per il suicidio: non provocando alcun danno 

sociale, questa forma estrema di autolesionismo non può essere direttamente proibita 

dalla legge, anche se questa può punire chi la facilita o la istiga.
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so dell’anima verso la bellezza, ha 

un ruolo importante nella filosofia 

di Platone ed è con tutta evidenza 

un rapporto fra uomini: nel Simposio Alcibiade è 

l’amante (non corrisposto) di Socrate e nella teoria 

erotica del Fedro al centro dell’attenzione vi è l’attra-

zione «per il bello», inteso come un giovane maschio 

adolescente. Vi è quanto basta per chiedersi come i greci 

vivessero la sessualità, anche se questa domanda potrebbe esse-

re considerata impropria dagli studiosi.

Un importante e recente studio sul modo con cui i greci vivevano l’esperienza erotica 

ha per titolo Before sexuality (D. Halperlin e altri, Princeton University Press, Princeton 

1990). Prima della sessualità è un titolo polemico e allusivo alle teorie di Michel Foucault 

(1926-84), il sociologo francese che negli anni Settanta dello scorso secolo ha dato origine a 

un inedito settore di studi, per la prima volta considerando la sessualità umana non come 

un impulso biologico naturale e universale, quindi sempre identico a se stesso, ma un co-

strutto culturale e quindi variabile nel tempo. In tre libri riuniti da un unico titolo, Storia 

della sessualità, Foucault avanzava la propria teoria partendo proprio dal caso greco, la cui 

diversità nel considerare gli aphrodisia (tutto ciò che attiene in qualche modo alla sessuali-

tà) dimostrerebbe emblematicamente la priorità della cultura là dove si era sempre visto 
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suicidio, perché la vita e la morte non sono nella disponibilità 
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machea condanna il suicidio per viltà, considerandolo soprattutto un crimine nei confronti 

della città, della quale l’individuo è parte integrante e nella quale deve risolvere ogni sua 

difficoltà, senza fughe personalistiche estreme e negative.

Sono i maestri dello stoicismo a introdurre nuovi argomenti di riflessione. Essi vedono 

nel suicidio un atto di estrema libertà, l’espressione più completa dell’indifferenza alle 

gioie della vita che caratterizza lo stoico. Una volta superata la paura della morte, dopo 

aver cioè abolito nella propria mente l’irrazionale desiderio di vivere per sempre, lo stoico, 
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do la vita è costellata da sciagure insopportabili, come un’estrema povertà, oppure infine 
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I brani esemplari della storia 
della filosofia sono inseriti 
all’interno del profilo in una 
cornice didattico-metodologica 
particolare: essi mirano infatti 
a far imparare, mediante lo 
studio della filosofia, metodi 
di pensiero e di rielaborazione 
delle conoscenze, da usare 
per lo studio in generale e 
per razionalizzare la propria 
esperienza.

DaL TESTo ai mEToDi
Di STUDio

La rETE DEi SaPEri
Un contenitore apposito propone, su temi filosofici, lo sguardo 
delle altre discipline umanistiche, con particolare riguardo alle 
scienze umane e sociali. È qui in particolare che si concretizza 
la proposta didattica di una rete tra i saperi, per una didattica 
realmente interdisciplinare.
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che lo compongono e non può vietare per legge comportamenti autolesionistici che non 
si tramutano in un danno per gli altri cittadini. Quest’ultima condizione è importante 
a livello politico e distingue uno Stato liberale da uno Stato etico-paternalistico, in cui 
il bene dei cittadini è perseguito a danno della loro libertà. Come già affermava John 
Stuart Mill (1806-73), nel suo saggio Sulla libertà, uno dei capisaldi del liberalismo po-
litico moderno, lo Stato liberale non può proibire i comportamenti autolesionistici indi-
viduali e deve anzi sopportarne le spese sociali accessorie. In breve: non può proibire ai 
cittadini di farsi del male assumendo veleni, alcool e tabacco ad esempio. Può cercare di 
dissuaderli con azioni di propaganda ma non togliere loro quella strana libertà che con-
siste nel farsi del male, peraltro poi destinando fondi per le cure mediche che si rendono 
necessarie. D’altra parte, lo Stato può legittimamente vietare ogni comportamento auto-
lesionistico che si tramuti in un danno alla collettività, dal fumare in pubblico all’auto-
mutilazione dei militari per evitare la battaglia; dalla vendita degli organi alla vendita del 
propria persona, ad esempio nella forma della riduzione volontaria in schiavitù. La stessa 
logica giuridica vale nei Paesi democratici per il suicidio: non provocando alcun danno 
sociale, questa forma estrema di autolesionismo non può essere direttamente proibita 
dalla legge, anche se questa può punire chi la facilita o la istiga.

SeSSualità o cura di Sé?

L’ attrazione erotica, generando l’impul-
so dell’anima verso la bellezza, ha 
un ruolo importante nella filosofia 
di Platone ed è con tutta evidenza 

un rapporto fra uomini: nel Simposio Alcibiade è 
l’amante (non corrisposto) di Socrate e nella teoria 
erotica del Fedro al centro dell’attenzione vi è l’attra-
zione «per il bello», inteso come un giovane maschio 
adolescente. Vi è quanto basta per chiedersi come i greci 
vivessero la sessualità, anche se questa domanda potrebbe esse-
re considerata impropria dagli studiosi.

Un importante e recente studio sul modo con cui i greci vivevano l’esperienza erotica 
ha per titolo Before sexuality (D. Halperlin e altri, Princeton University Press, Princeton 
1990). Prima della sessualità è un titolo polemico e allusivo alle teorie di Michel Foucault 
(1926-84), il sociologo francese che negli anni Settanta dello scorso secolo ha dato origine a 
un inedito settore di studi, per la prima volta considerando la sessualità umana non come 
un impulso biologico naturale e universale, quindi sempre identico a se stesso, ma un co-
strutto culturale e quindi variabile nel tempo. In tre libri riuniti da un unico titolo, Storia 
della sessualità, Foucault avanzava la propria teoria partendo proprio dal caso greco, la cui 
diversità nel considerare gli aphrodisia (tutto ciò che attiene in qualche modo alla sessuali-
tà) dimostrerebbe emblematicamente la priorità della cultura là dove si era sempre visto 
la mera espressione dell’istintualità biologicamente determinata.
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Kylix attico a 
figure rosse, 
con suonatore 
di flauto, 
v secolo a.C. 
(Monaco, 
Collezioni 
Nazionali 
di Oggetti 
Antichi).

La rete dei saperi

la liceità del Suicidio

U n tratto che caratterizza l’etica stoica è 
la tolleranza verso il suicidio, con-
tro il quale già avevano preso posizio-
ne sia Platone sia Aristotele. Il primo 

ne aveva considerato la possibilità nel Fedone, ra-
gionando sul fatto che il vero filosofo detesta a tal 
punto la propria corporeità da desiderare di morire 
per sopravvivere come puro spirito. Da questo nobi-
le desiderio, però, non è possibile ricavare la liceità del 
suicidio, perché la vita e la morte non sono nella disponibilità 
dell’individuo che le vive ma degli dèi. Questo divieto, dovuto a motivazioni essenzialmen-
te religiose, prevede però alcune eccezioni, che Platone esamina nelle Leggi: quando il sui-
cida esegue una condanna, come nel caso di Socrate, quando è costretto da un’irreparabile 
sciagura oppure da un disonore tale da rendergli impossibile la vita. Esecrabile rimane solo 
il suicidio per debolezza spirituale, dappocaggine e ignavia. Anche Aristotele nell’Etica nico-
machea condanna il suicidio per viltà, considerandolo soprattutto un crimine nei confronti 
della città, della quale l’individuo è parte integrante e nella quale deve risolvere ogni sua 
difficoltà, senza fughe personalistiche estreme e negative.

Sono i maestri dello stoicismo a introdurre nuovi argomenti di riflessione. Essi vedono 
nel suicidio un atto di estrema libertà, l’espressione più completa dell’indifferenza alle 
gioie della vita che caratterizza lo stoico. Una volta superata la paura della morte, dopo 
aver cioè abolito nella propria mente l’irrazionale desiderio di vivere per sempre, lo stoico, 
afferma Seneca nelle Lettere a Lucilio, può meditare giornalmente sulla possibilità di to-
gliersi la vita ponderando attentamente i pro e i contro del suo gesto, secondo il principio 
dell’éulogos exagogé, il «suicidio di bilancio». Vi sono poi numerosi casi in cui il suicidio 
diventa un dovere etico: quando è motivato da un’esigenza etica, come difendere la patria o 
salvare degli amici; quando serve a sfuggire a un tiranno, come nel caso di Seneca, quan-
do la vita è costellata da sciagure insopportabili, come un’estrema povertà, oppure infine 
quando il corpo è preda di sofferenze inguaribili, gravi mutilazioni, malattie mentali o 
demenza senile.

Naturalmente oggi la sensibilità moderna è diversa da quella antica e fortemente con-
trassegnata dal pensiero cristiano, che, ritenendo il corpo un bene indisponibile all’uomo, 
ha sempre condannato con fermezza ogni alterazione del naturale decorso della vita. Ed è 
d’altra parte ben nota l’esistenza di una polemica sociale condotta dai fautori dell’eutana-
sia, ovvero della morte assistita nel caso di patologie terminali in cui, come affermavano 
gli stoici, l’esistenza non possiede più una dignità adeguata.

Dal punto di vista del diritto, però, il problema della liceità del suicidio è più sottile e 
complicato di quanto appaia in campo etico. Esso, infatti, non è direttamente configu-
rato come reato nei codici penali dei Paesi democratici, compresa l’Italia. Contano certo 
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Il suicidio di Aiace, 
particolare della 
decorazione di un 
cratere etrusco,  
400-350 a.C. (Londra, 
British Museum).
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LE STRATEGIE ARGOMENTATIVE

I tropi
I filosofi scettici non possono dimostrare l’inesistenza di ogni verità, di cui sono ferma-

mente convinti: finirebbero infatti per sostenere questa posizione tramite un metodo ar-

gomentativo (la dimostrazione), con essa incompatibile. Alla sospensione del giudizio cui 

mirano i loro ragionamenti si può giungere solo per altre vie, non assertive o affermative, 

ma sistematicamente «demolitorie». Tali vie sono i tropi, un elenco di strategie argomen-

tative che mostrano gli insanabili conflitti cui giunge l’intelletto quando persegue un’idea 

di verità, qualunque sia il campo indagato. Ogni tropo presenta una situazione paradossale, 

un’alternanza senza via di uscita fra proposizioni ammissibili ma fra loro incompatibili.

Al di là dei risultati specifici raggiunti dalle argomentazioni degli scettici greci, bisogna 

sottolineare la fecondità di questo approccio apparentemente «distruttivo» alla filosofia. 

Sebbene nella storia della filosofia non molti pensatori si siano dichiarati ufficialmente scet-

tici (come il francese Montaigne o l’inglese Hume), l’energia antidogmatica sviluppata dai 

tropi ha stimolato la nascita del pensiero scientifico moderno, imponendo ai ricercatori un 

atteggiamento dubitativo anche rispetto alle evidenze e un approccio critico nei confronti 

delle convinzioni apparentemente più ovvie e veritiere. 

DIOGENE LAERZIO

Sui tropi

È più facile essere dogmatici che scettici, perché vivere è difficile e sembra esservi una tendenza quasi 

naturale a costruire teorie rassicuranti, in risposta al bisogno di consolazione che ogni individuo sente. 

Per questo lo scettico si propone di allenare la propria mente, esercitandola con i tropi: l’effetto della 

meditazione su questi tropi deve essere una specie di «shock» della ragione, o almeno della sua presun-

zione di poter arrivare a giudizi certi.

a  Il primo tropo si riferisce alla differenza fra gli esseri viventi riguardo al piacere 

e al dolore, al danno e all’utilità. Da esso si deduce che essi non ricevono le medesime 

impressioni dai medesimi oggetti e che, perciò, tale conflitto genera necessariamente 

la sospensione del giudizio. Degli esseri viventi alcuni si generano senza mescolanza 

come quelli che vivono nel fuoco e l’araba fenice e i vermi; altri attraverso l’unione 

dei corpi, come gli uomini, del resto. Poiché alcuni sono costituiti in un modo, altri 

in modo diverso, anche le loro sensazioni sono differenti. Così, per esempio, i falchi 

hanno gli occhi acutissimi, i cani l’olfatto finissimo. È logico, dunque, che alla diffe-

renza della facoltà visiva corrisponda la differenza delle espressioni. E se il tallo per la 

capra è commestibile, per l’uomo è amaro; e se la quaglia si nutre della cicuta, questa 

è mortale per l’uomo; e se il maiale mangia gli escrementi, il cavallo non li mangia.

T2

5

10

Mod_06_337-406.indd   392

05/11/15   08.44

 

M
O

D
U

LO
 4

 
 P

la
to

ne

226

PLATONE 
Il pescatore con la lenza
La teoria dei generi dell’ultimo Platone si traduce, sul piano della conoscenza, nel metodo dialettico, 
definibile appunto come «analisi per generi». Si tratta infatti di prendere in esame un concetto per 
individuare tutte le idee che lo costituiscono e le relazioni in cui stanno tra sé. In definitiva, si tratta di 
un procedimento dicotomico, che permette di enucleare tutte le idee elementari che ne compongono 
una complessa.

SOCRATE Vuoi, allora, che , trattando di una cosa di poco conto, cerchiamo di porla 
come modello della cosa più importante? TEETETO Sì.

SOCRATE Che cosa, dunque, potremo proporre, che sia facilmente conoscibile e di 
piccola importanza, ma che abbia una spiegazione per niente inferiore a quella 
delle cose più importanti? Per esempio, il pescatore con la lenza: non è forse una 
cosa nota a tutti, e non è vero che non merita una considerazione molto grande? 

TEETETO È così. 
STRANIERO Spero che esso ci offra un metodo e una spiegazione non inutili per 

quello che noi vogliamo.TEETETO Sarebbe bello.
STRANIERO Orsù, dunque, cominciamo di qui ad analizzarlo. E dimmi: lo porremo 

come possessore di un’arte, o come uno senza arte, ma che abbia un’altra capacità? 
TEETETO Non è affatto senza arte. STRANIERO Ma di tutte le arti, in certo qual modo, ci sono due specie. 
TEETETO Come? 
SOCRATE L’agricoltura e ogni arte che si curi di ogni corpo mortale, e, insieme, d’al-

tro canto, l’attività che riguarda ciò che è artificialmente composto e plasmato, che 
noi, appunto, chiamiamo suppellettile, e l’arte imitativa, tutte queste cose insieme 
potremmo benissimo chiamarle con un nome unico.TEETETO Come? E con quale nome? STRANIERO A proposito di tutto ciò che prima non è e che poi qualcuno porta all’es-

sere, noi diciamo, in un certo senso, che chi lo porta all’essere produce, e che ciò 
che viene portato all’essere è prodotto.TEETETO Giusto! 

STRANIERO Ma tutte le arti che or ora menzionavamo avevano la propria capacità 
rivolta a questo.  

TEETETO L’avevano, infatti.STRANIERO E allora, raccogliendole insieme, chiamiamole «arte produttiva». 
TEETETO Sia.
STRANIERO D’altro canto, dopo questa, l’intera specie dell’apprendere e quella del 

conoscere e quella del guadagnare, del lottare, del cacciare – poiché nessuna di 
queste attività costruisce qualcosa, ma alcune si impadroniscono, con parole o 
con azioni, di ciò che esiste ed è già nato, altre, invece, non permettono ad altri 
di impadronirsene –, soprattutto, credo, attraverso tutte quante queste parti, può 
mettersi in evidenza un’arte detta «acquisitiva».TEETETO Sì; è un’osservazione opportuna. STRANIERO Se tutte le arti nel loro insieme sono o acquisitive o produttive, in qua-

le, Teeteto, dobbiamo porre l’arte di pescare con la lenza? 

T11

Un esempio del 
metodo dialettico

Perché possiamo 
definire questo 
procedimento 
come 
“dicotomico”?
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Sai fare un 
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“produttiva”?
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… E L’aNToLoGia 
PEr comPETENZE

Alcuni brani particolarmente significativi sono 
finalizzati all’apprendimento “sul campo” delle 
strategie argomentative e delle principali 
competenze filosofiche.

L’aNToLoGia PEr 
coNoScENZE… 

Una scelta di brani 
arricchita, spesso 
accompagnata da 
domande in itinere per una 
verifica immediata della 
comprensione del testo.
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PLATONE 
Il pescatore con la lenza

La teoria dei generi dell’ultimo Platone si traduce, sul piano della conoscenza, nel metodo dialettico, 
definibile appunto come «analisi per generi». Si tratta infatti di prendere in esame un concetto per 
individuare tutte le idee che lo costituiscono e le relazioni in cui stanno tra sé. In definitiva, si tratta di 
un procedimento dicotomico, che permette di enucleare tutte le idee elementari che ne compongono 
una complessa.

SOCRATE Vuoi, allora, che , trattando di una cosa di poco conto, cerchiamo di porla 
come modello della cosa più importante? 

TEETETO Sì.
SOCRATE Che cosa, dunque, potremo proporre, che sia facilmente conoscibile e di 

piccola importanza, ma che abbia una spiegazione per niente inferiore a quella 
delle cose più importanti? Per esempio, il pescatore con la lenza: non è forse una 
cosa nota a tutti, e non è vero che non merita una considerazione molto grande? 

TEETETO È così. 
STRANIERO Spero che esso ci offra un metodo e una spiegazione non inutili per 

quello che noi vogliamo.
TEETETO Sarebbe bello.
STRANIERO Orsù, dunque, cominciamo di qui ad analizzarlo. E dimmi: lo porremo 

come possessore di un’arte, o come uno senza arte, ma che abbia un’altra capacità? 
TEETETO Non è affatto senza arte. 
STRANIERO Ma di tutte le arti, in certo qual modo, ci sono due specie. 
TEETETO Come? 
SOCRATE L’agricoltura e ogni arte che si curi di ogni corpo mortale, e, insieme, d’al-

tro canto, l’attività che riguarda ciò che è artificialmente composto e plasmato, che 
noi, appunto, chiamiamo suppellettile, e l’arte imitativa, tutte queste cose insieme 
potremmo benissimo chiamarle con un nome unico.

TEETETO Come? E con quale nome? 
STRANIERO A proposito di tutto ciò che prima non è e che poi qualcuno porta all’es-

sere, noi diciamo, in un certo senso, che chi lo porta all’essere produce, e che ciò 
che viene portato all’essere è prodotto.

TEETETO Giusto! 
STRANIERO Ma tutte le arti che or ora menzionavamo avevano la propria capacità 

rivolta a questo.  
TEETETO L’avevano, infatti.
STRANIERO E allora, raccogliendole insieme, chiamiamole «arte produttiva». 
TEETETO Sia.
STRANIERO D’altro canto, dopo questa, l’intera specie dell’apprendere e quella del 

conoscere e quella del guadagnare, del lottare, del cacciare – poiché nessuna di 
queste attività costruisce qualcosa, ma alcune si impadroniscono, con parole o 
con azioni, di ciò che esiste ed è già nato, altre, invece, non permettono ad altri 
di impadronirsene –, soprattutto, credo, attraverso tutte quante queste parti, può 
mettersi in evidenza un’arte detta «acquisitiva».

TEETETO Sì; è un’osservazione opportuna. 
STRANIERO Se tutte le arti nel loro insieme sono o acquisitive o produttive, in qua-

le, Teeteto, dobbiamo porre l’arte di pescare con la lenza? 
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PLATONE
Il mito della caverna
Il mito della caverna esemplifica la teoria della conoscenza di Platone, già enunciata mediante la 
similitudine della linea alla fine del precedente libro della Repubblica. Questo tema si intreccia però 
con altri, dando luogo a uno schema narrativo complesso, che mette insieme più livelli e li fa intera-
gire. Conviene intanto ricordare che il contesto in cui il mito è proposto riguarda la formazione dei 
filosofi, la classe dirigente dello Stato platonico. Il mito pone al centro il passaggio dal mondo visibile a 
quello intelligibile, rappresentando quindi visivamente la conversione (cambiamento di natura) che chi 
aspira alla filosofia deve compiere. Infatti diventare filosofi non significa, per Platone, acquisire una 
serie di conoscenze, ma essere in un determinato modo, porsi di fronte alla realtà con uno sguardo 
diverso, che consenta di vedere quel mondo intelligibile che resta precluso a chi osserva le cose solo 
con gli occhi, cioè con i sensi. C’è poi un ulteriore piano di lettura, che forse per Platone è quello 
principale. Il prigioniero liberato (diventato filosofo), una volta raggiunto il mondo delle idee, vorrebbe 
restare là per sempre. Adesso che ha conosciuto la vera realtà, la caverna da cui proviene gli appare 
in tutto il suo squallore. Eppure sente che è un proprio dovere tornarvi, per liberare i compagni. Il 
filosofo ha dunque una missione politica. Non deve lasciarsi sedurre dalla vita contemplativa, ma 
vivere nel mondo «concreto», il mondo delle ombre, per contribuire a migliorare i propri compagni 
di prigionia di un tempo.

   Questo testo è costruito interamente su metafore, allegorie e immagini. Proviamo a sotto-

linearne e a individuarne il significato. Numera le spiegazioni nei box a lato, mettendole in 

corrispondenza con le immagini o con le metafore cui si riferiscono.
a  «Dopo di ciò – dissi, – paragona a una condizione di questo genere la nostra natura 

per quanto concerne l’educazione e la mancanza di educazione. Immagina di vedere degli uomini rinchiusi in una abitazione sotterranea a forma di caverna ◗1 che abbia l’ingresso aperto verso la luce ◗2, estendentesi in tutta la sua ampiezza per tutta quanta la caverna; inoltre, che si trovino qui fin da fanciulli ◗3 con le gambe e con il collo in catene in maniera da dover stare fermi e guardare solamente davanti a sé, incapaci di volgere intorno la testa a causa di catene ◗4 e che, dietro di loro e più lontano, arda una luce di fuoco ◗5. Infine, im-magina che fra il fuoco e i prigionieri ci sia, in alto, una strada lungo la quale sia costruito un muricciolo, come quella cortina che i giocatori pongono fra sé e gli spettatori, sopra la quale fanno vedere i loro spettacoli di burattini.»«Vedo», disse.
«Immagina, allora, lungo questo muricciolo degli uomini portanti attrezzi di ogni genere ◗6, che sporgono al di sopra del muro, e statue e altre figure di viventi fabbricate in legno e pie-tra ◗7 e in tutti i modi; e inoltre, come è naturale, che alcuni dei portatori parlino e che altri stiano in silenzio.»«Tratti di cosa ben strana – disse – e di ben strani prigionieri.»«Sono simili a noi – ribattei. – Infatti, credi, innanzi tutto, che vedano di sé e degli altri qualcos’altro, oltre alle ombre proiettate dal fuoco ◗8 sulla parete della caverna che sta di fronte a loro?»«E come potrebbero – rispose, – se sono costretti a tenere la testa immobile per tutta la vita ◗9?»

T4

ATTIVITÀ

La caverna

n. ......  il sole, che rende visibili le cosen. ......  in modo da non aver conosciuta al-tra realtà
n. ......  le sensazioni
n. ......  il mondo delle sensazionin. ......  non potendo conoscere in altro modo che con i sensi

n. ......  le cose visibili, considerate copie del-le idee, come le statuette sono copie delle cose reali
n. ......  la comunicazione verso il mondo delle idee
n. ......  per il distacco dalla quotidianità, da abitudini radicate
n. ...... l’abitudine  
n. ......  avendo visto soltanto le ombre per tutta la vita, i prigionieri le conside-rano la vera realtà

n. ......   la liberazione dalle sensazioni può avvenire soltanto con l’aiuto di qual-cuno (maieutica)
n. ......   il superamento delle sensazioni e l’avvio alla conoscenza veran. ......   l’inizio della conoscenza è il sapere di non sapere, il mettere in dubbio le false certezze, rendendo insicuri
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2.  didattica inclusiva

PEr iL rEcUPEro 
E iL coNSoLiDamENTo

In un volume apposito per l’insegnante un ricco schedario sui concetti 
fondamentali dei filosofi per il recupero e il consolidamento rapidi ma 
intelligenti: i concetti, in sintesi, sono infatti accompagnati da brani 
con esercizi a risposta chiusa. Per gli studenti disponibile la versione 
interattiva in digitale miaLIM, che consente al docente di assegnare 
gli esercizi (ai singoli e alla classe) e di monitorarne i risultati.

FiSSarE E ricorDarE 
i coNcETTi

▸  Mappe concettuali
 ▸  Fissiamo il concetto
 ▸  Sintesi con carattere  

ad alta leggibilità
nessuno compie il male 

volontariamente chi agisce in modo virtuoso, realizzando la sua natura razionale, non può che essere felice

di conseguenza

allora

e perciò

quindi

chi fa il male lo fa per ignoranza (ignora il bene) chi agisce secondo ragione, agisce in modo virtuoso

la natura umana è 
razionale

chi non conosce il bene, scambia i propri interessi personali per il bene

Socrate: la virtù è sapere  e porta alla felicità

7

Alla luce della ragione, secondo Socrate, è possibile distinguere ciò che l’uomo ha da ciò che è: 
ricchezza, successo, carriera e fama appartengono alla sfera dell’«avere», e questo vale anche per 
la bellezza del corpo (oggetto di vero culto da parte dei greci), mentre quello che davvero conta è la 
bellezza interiore, la bellezza cioè dell’anima.Tale bellezza consiste: 

–  nell’uso «sapiente», cioè razionale, dei beni esteriori. La bellezza esteriore, il successo e la fama 
non sono, dunque, da disprezzare: si tratta solo di farne un uso intelligente;

–  nel controllo razionale dei piaceri sensibili: questi, così come gli impulsi, non devono essere 
negati, ma soddisfatti con intelligenza.C’è bellezza interiore, pertanto, quando vi è autocontrollo: è questo autodominio che porta 

l’uomo a essere libero, mentre non è libero chi è in balia dei suoi impulsi, dei suoi istinti.
Da qui l’appello socratico a una purificazione intellettuale che riecheggia quella pitagorica, a pren-
dersi cura dell’anima, non più intesa solo come ciò che anima il corpo, che gli dà vitalità, ma 
anche come sede della ragione e della coscienza.Un uso sapiente dei beni esteriori presuppone, naturalmente, il sapere, che non si riduce alla 
conoscenza di tecniche finalizzate al successo e al dominio della platea, secondo la prassi dei sofisti, 
ma è sapienza ben più profonda in quanto conduce l’uomo a ciò che può realizzarlo come essere 

Ciò che l’uomo 
ha e ciò che è

L’uso 
«sapiente»  

dei beni 
esteriori

Prendersi cura 
dell’anima

DIALOGO
Il termine «dialogo» deriva da dià, «fra», e lógos, «discorso», e significa «discorso tra più individui». Socrate lo contrappone al di-scorso retorico dei sofisti, che è condotto da una sola persona. Il dialogo è caratteriz-zato dai «discorsi brevi» (brachilogia) contro la tecnica dei «discorsi lunghi» (macrologia) 

propria della retorica. Nel dialogo gli inter-locutori si alternano, con l’obiettivo di di-scutere, di «ragionare insieme», per trovare una verità comune; al contrario la finalità del discorso retorico è quella di portare l’interlocutore dalla propria parte, di per-suaderlo, senza nessun interesse verso una 

ricerca comune, che è invece il fondamento del dialogo.

Concetti correlati 
ironia; maieutica; verità; opinione; ragio-ne; concetto
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Sintesi
La sofistica

• Nella Grecia del v secolo a.C. si verificano profon-

de trasformazioni socioeconomiche che portano al 

declino dell’aristocrazia e all’imporsi delle nuove 

classi mercantili. Ad Atene e in molte altre póleis ciò 

determina la nascita di un nuovo regime politico, 

quello democratico. La creazione delle leggi è affi-

data all’assemblea, all’interno della quale diventa 

importante riuscire a convincere la maggioranza. 

Si diffonde pertanto un bisogno di istruzione e di 

formazione, indirizzato soprattutto alla retorica, 

l’arte del discorso. È questa l’arte che i sofisti in-

segnano a pagamento: essa è un saper fare, un in-

sieme di abilità.

• Il ruolo del filosofo, quindi, secondo i sofisti cam-

bia: egli non è più il ricercatore di verità assolute 

sul mistero dell’universo, poiché l’uomo non ha la 

possibilità di andare oltre l’esperienza umana; non 

è più chi raggiunge il sapere e poi lo dispensa agli 

altri uomini, ma chi riflette sui limiti della cono-

scenza umana e sulla sfera della politica, e offre lo 

strumento della retorica intesa come arte di saper 

parlare in pubblico in modo convincente che sia di 

aiuto per risolvere i problemi della politica stessa, 

cioè le questioni riguardanti la comunità.

Protagora

• La verità – secondo Protagora – è relativa all’uomo, 

che è «misura di tutte le cose».

• Questa affermazione può essere intesa in vari modi, 

a seconda del significato che si assegna al termine 

«uomo»: così la verità può essere relativa al singolo 

(il malato percepisce i sapori in modo diverso dal 

sano), all’umanità (l’uomo non può andare oltre il 

punto di vista umano e accedere al divino), oppure 

alle varie comunità (ogni popolo ha i propri valori).

• In assenza di verità assolute (relativismo), quindi, 

il linguaggio non è più funzionale alla verità, ma 

diventa lo strumento per persuadere. Ecco perché 

Protagora esercita i suoi allievi a sviluppare sullo 

stesso tema discorsi doppi (antilogie). Egli però non 

intende giustificare tutto: in assenza di parametri 

assoluti occorre adoperarsi nell’assemblea per far 

approvare le leggi più utili alla comunità.

Gorgia

• Gorgia fa ricorso alla dialettica di Zenone, ma per 

demolire tutte le speculazioni della scuola elea-

tica riguardo all’essere, approdando allo scettici-

smo più radicale.

• Le sue tesi sono: nulla esiste; quand’anche l’esse-

re esistesse, non sarebbe conoscibile; quand’anche 

l’essere fosse conoscibile, non sarebbe comunica-

bile. Il linguaggio, quindi, contrariamente alla tesi 

sostenuta da Parmenide, non ha nulla a che vedere 

con l’essere. Svincolato dall’essere e dalla verità, il 

linguaggio ha comunque un ruolo decisivo: enor-

me, infatti, è il suo potere di persuadere.

I sofisti minori e il dibattito sulle leggi

• L’elaborazione sofistica non si esaurisce nell’opera 

di Protagora e Gorgia, ma prosegue negli autori 

successivi, concentrandosi soprattutto sul tema 

delle leggi. Le leggi sono convenzioni, definite ar-

bitrariamente da maggioranze politiche.

• Secondo Protagora tali leggi sono finalizzate all’u-

tile, mentre secondo Antifonte e Ippia rappresen-

tano una violenza nei confronti della natura in 

quanto impongono una disuguaglianza artificiale 

contro la naturale uguaglianza degli uomini.

• Vi è anche chi sostiene la tesi contraria: Callicle 

afferma che sono i deboli (i più) che impongono 

ai forti (una minoranza), attraverso le leggi, un’u-

guaglianza artificiale contro la disuguaglianza 

che esiste in natura. Trasimaco è convinto che le 

leggi altro non sono che la maschera dietro cui 

si cela l’utile del più forte. Crizia, infine, afferma 

che gli stessi dèi sono inventati dai potenti per 

soggiogare con maggiore efficacia i sudditi.

Socrate: il filosofo come cittadino

• Socrate non scrive nulla, affidando la sua conce-

zione soltanto al dialogo. Riguardo al suo pensiero 

ci sono rimaste solo delle testimonianze, tra l’altro 

non sempre tra loro concordanti.

• L’uomo non è in grado di accedere alla verità asso-

luta: Socrate, in questo, concorda con i sofisti. Con 

loro condivide l’orizzonte degli interessi: una cul-

tura umanistica, cioè centrata sull’uomo e sui suoi 

problemi, non sull’esigenza di spiegare la natura.

• Per molti aspetti, tuttavia, si distacca dai sofisti: 
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