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L'IDEA DEL BENE È O NON È TRASCENDENfE? 
.· •, . . :, . ..... ' . . 
ANCORA SU è1té1ee1.va 't11ç oùoiaç* 

di R.4/ael Ferber 

'..,j ' 

Alla mem.oria di 
Matthias Baltcs 

'in una confur~nza daÌ cito~ L'in~~iazion,~.tr('dizid,µ,J~ d(fl~tqne di 
H. F. C/Jer,Jiss Luc Bris~n ha: sostenuto 1~ teslçbe °l.'Jclea del Bene ~ sì 
è1té1CttV(X ,;fìc;' ooouxç (ci~. a,l,di là '1elh>ii_à{a). ,nà che tuttavia. non è 
trascenden.te ri~t~~ .lJ.ll' ~fe1. N;el Ì)c~~nt~ in~erv~to desidero pren
dere posizione su due punti .recjprocament'.e CQQ.(lessi~ da un lato la rico'.'" 
struzione pro~ta .da l3rissÒn dell' iilterpre~icmc: ,di. Che~_;s, daU' altrp 
la negazione della vascendellZ~ dell'ide~ t:lel bene ri,spett<> a11;es~~r,e .... 

Secondo Brisson l'approccio di Harold Cherniss è caratterizzato dai 
quattro presupposti seguenti: 

a) Leggere i testi in -~reco antico e tentare di tradurli. 

* TraduziotlC'di Giuliana Mancuso. 
1 La conferenza è stata tenuta in occasione di un Simposio organizzato in comlU)e 

dall'Accademia Internazionale per la filosofia e dalla Società Platonica Intemaziooale 
(Settembre 2000) a Triesenberg, Campus Gaflei, in Liechtenstein; cfr. ora L. BIUSSON, 
L'approche traditionelle de Pl•ton P•r H.F. Chemi.r.r, io:G. REALB-S. ScDLNICOV (eds.), New 
lmages of Plato. Dialogues on the ldu of the Good, Sankt Augustin .2002, .pp. 85-97. Una 
parte di .questo testo si trova già come tema appendice col titolo Pri.ruppo.rés et. cowéqum
ces d'une interprltation ésotéri.rte de Platon, in Io., Lectures de Platon, Paris 2000, pp. 83-87. 
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b) Collocare questi testi nel loro contesto e mette r . 
gli altri testi che, nell'insieme delle opere dell':u~~n rappd~rto co~ ~utti 
trebbero riferire. re 

st
u iato, v1 s1 po-

c) Non considerare mai isolatamente un test 
suo ambiente teorico e storico. o o un autore, ma porlo nel 

d) Infine, prendere conoscenza dell'insiem d 11 
soggetto onde evitare ogni presa di pos:zi:n: :~:::;:~:;econdaria sul 

Questa è una descrizione calzante del m d . . . . . 
vono essere letti: un modo che Cherniss e i° o in cm i_ testi antichi de-
dotto ad un elevato livello di svilu N ~ stess? Bnsson hanno con
far iniziare una tale lettura stori PP?·. egli studi su Platone possiamo 

1 
h' co-cntica solo con la traci · d · d' 

og 1 di Friedrich Schleiermacher (1804-18 .. uz10ne e1 ia-
ria e sistema dell. fi'l ,.r.· l. . . 28

), 
0 

addmttura con la Sto-

d
. a t oso1ta p atonica d1 Karl Fr Hermann (1839) N 1 
1 Cherniss Brisson avrebbe 6 r . . e caso 

ul 
. o se ancora potuto aggiun 1 

ter1ore, cioè un certo riduzi . E gere un e emento . omsmo. sso consta nel f; tt h Ch • 
tenta in molte occasioni di d . . . a o c e ern1ss 
(nothing but) C' . are sp1e~az10m nello stile del 'nient'altro che' 

. . . _10 s~ mostra con particolare chiarezza nella d. . 
z10ne d1 Chermss circa i resoconti di A . 1 ' . presa i posi
di Platone, che per lui non so ' . r,1stote e s~~le dottrine non scritte' 
loghi3. Una analoga tendenzan~dme_nt ~ t~o che interpretazioni dei dia-

. n uz10mstica appare an h 11'. 
taz1one proposta da Cherniss d ll'.d d 1 b c e ne interpre
sione dell'idea dell'uno d ll'e i eade ene: essa ha la medesima esten-

' e ente e ella differen d h 
estensione di tre dei 'generi . ., za, e anc e la stessa 
anch'essa una delle 'd -~agg1or1 nel Sofista: «L'idea del bene sarebbe 
dell'uno, dell'essere: d:~1!'~~~stese, seb?en,,e non ?iù estesa delle idee 

erenza, poiche questi sono i principi della 

: BRISSON, L'approche traditionel/e, p. 85. 
H.F. CHERNISS L'enigma del/'A dem. . 

Riddle of the Early Ac;demy Berkel ta ta antica, Firenze 1974, p. 71 (ed. or. The 
Aristotele attribuisce a PÌatone ~y 91451,,r 60): «Che la teoria delle idee-numeri che 

1 
. . . , sia so o mterpret · . 1. , 

co~c _us10m implicite nella dottrina dei dialo hi 1 az1~n_e anst~te ica delle necessarie 
dei dialoghi e non un sistema d1' . g p atome1; che sia stata questa dottrina 
d' d verso, msegnato oral d 1 iato a Speusippo col rifiuto della t . . mente a p atone, ciò che fu ripu-
quelli appunto cui Senocrate s· 11 eona d~lle idee; che fossero i dialoghi platonici 

1 appe ava e nei qual' d' • . promesso fra Speusippo e Pl t . 1 cercava 1 ritrovare il proprio com-
a one - tutto c1ò è d' 1 · natura dell'Accademia nella sua • 1 notevo e importanza per intendere la 

suoi rapporti con coloro che ven ~:•ma l~enerazione'. il ru~lo che vi svolse Platone, e i 
rono questi fraintendere gli seri!· d ol so itamence ch1amat1 suoi 'discepoli'. Come pote
pensiero?». i e maestro quando egli era là per spiegare :J,om il suo 
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sua esistenza come idea singola e differente da tutte le altre» 
4

. Ma se l'idea 
del bene è 'coestensiva' con l'idea dell'uno, dell'ente e della differenza, al
lora è difficile vedere come essa possa formare anche il vertice di una ge
rarchia di idee in quanto àpx,ft 'tO\l nav't6ç (principio del tutto: Resp. 

5116). 
C'è però da dire che Cherniss, come Brisson ha sottolineato

5
, non si è 

espresso direttamente ~l passo della Repubblica in cui l'idea del bene è 
dettaÈ1tÉK.E.tvCX 'tflç oooiaç, cioè VI, 509a9-cl0. Ciononostante egli ha 
aperto la direzione interpretativa sulla quale si è poi mosso lo stesso Bris
son, nel momento in cui contesta la trascendenza assoluta dell'idea del 
bene rispetto all'essere. Brisson si pone con ciò esplicitamente in contra
sto non solo con Proclo, ma anche con un'intera serie di interpreti con
temporanei (Halfwassen, Kramer, de Vogel ed altri), i quali vedono 
nell'èné.x.etva 'tflç oi>oiaç l'espressione di una trascendenza ontologica 

del bene6. 
A questa trascendenza ontologica ha dato una formulazione partico-

larmente concisa É. de Strycker: «Il bene è ciò che esplica l'essere, esso è 
dunque al di là dell'essere. L'èné.x.etva 'tflç oi>oiaç vuol dunque sem
plicemente dire che l'àya86V (bene) è l'ai'tia (causa) suprema e l'àpx,ft 
'tO\l nav't6ç (principio del tutto)» 7• Questa idea della trascendenza on
tologica si trova però già nel decisivo saggio di A.S. Ferguson del 1921: 
«Non si dice che il sole causi yé.veotv x.aì q,8opav (generazione e cor
ruzione), ma yé.veotv x.aì a-ul;11v x.aì 'tpoq>f\V (generazione, crescita e 
nutrimento: Repubblica 5096). Ovvero: il sole non cresce, ma fa sì che le 

4 CHERNISS, L'enigma, p. 68 (The Riddle, p. 57). 
5 BRISSON, L'appr«he traditionelle, p. 96 nota 1. 
6 BRISSON, L'approche traditionelle, p. 96 nota 3, menziona). HALFWASSEN, Der Auf-

stieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon rmd Plotin, Stuttgart 1992, pp. 66 nota 6,223 
ss., 244,245 nota 73,257 ss., 261 ss.; H.). I.(RAMER, Aretebei Platon undAristoteles, Hei
delberg 1959, 398 ss., p. 541 ss.; Io., ènéKet va -i:rìç oùafoç Zu Platon, Politeia509b, 
in "Archiv fiir Geschichte der Philosophie", 51 ( 1969), pp. 1-30; C. de V OGEL, Rethinking 
Plato and Platonism, Leiden 1986, p. 45 ss.; R. FERBER, Platos Idee des Guten, Sankt Au
gustin 19892, p. 11. A questa lista è possibile aggiungere anche Proclo, Theol. Plat. Il 
7, p'. 46, 17-20 Saffrey-Wescerink: 1:ò 6è àya8òv 1:ò npro-i:ia-i:ov, 6 Kaì a'Uvev{çov
'tEç 1:0-uvoµ.a 1:àyaeòv eiroeaµ.ev àno1Ca1'.e'ìv, ,mepo-6aiov 1:i8éa8co Kaì 1:éòv 15v-i:cov 

àmxv-i:cov npea~eiq. 1:e Kaì 6'Uvaµ.ei npoéx,ov. 
7 É. DE STRYCKER, L'id/e du Bien dans la République de Platon, in "L' Antiquité clas-

sique" 39 (1970), p. 455. 
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cose crescano attraverso la sua luce C ' . 1 be , 
che sia esso stesso l'essere»s Nell · ~su . dne ~ la ~a~ dell'essere, senza 
l'idea del bene _ cioè in .. un~ d. apri~ m agme m lmgua tedesca circa 
Stumpf (1849-1936) 1ssertaz1one dello scolaro di Brentano Carl 

, approvata da Hermann L t (181 toloLa relazione del Dio platonico con l'idea del heneo-~e . 7-~881), d~! ti
del bene] non è più oi>afo: 

1
·n . . eggtamo. «essa (1 1dea 

senso proprio m qua , 1 pra delle idee nella loro essenzialità (o'Òa(o:' - ~J: nto ~ ~ evata "'al di so-
sesso del bene); così come inversa I - ':.tç 't01> aya8ou - pos-

. , mente e cose non son . 
proprm 01>0'fo:t (Tim. 28a: OV'tooç O'Ò0€1tO'te <S . - o ancora 1~ senso 
mente essere)»9. Se però l'idea d 1 b , ~, - non sono mai vera

e ene «non e pm oi>o-fo: in senso pro-

8 A.s. FERGUSON, Plato'sSimileo/Li ht I The .. 
CJassical Quarterly" 15 (192 I) 134 -g, , , Srmrle of the S11n and the Line in "The 9c ,p. . , 

· STUMPF, Das Verhattnis de.s PI. • 
63 nota 1. I.a. dissertazione non v1·ene atonts:hen Gottes z11r Idee de.s G11ten, Halle 1869 p 
t I· r _ ,. menz10nata da y LAF . , · 
on, . LAllgNeenRép11b/Ìl{lle VI, 5O9d-511 B'I. .' RANCE, Po11r mterpréter Pla-

tréal-Paris 1987. Prima della dissertazio:~ li ;n analyt:que de.s ét,uJes ( 1804-1984), Mon
I-I .. BONITZ, Disp11taliones Platonicae duae· de 'dea ru;:::.f s1 so~o occupati dell'idea del bene 
elementis, Dresden 183 7, e C.F. HERMAN~ ;e loco/; de ~tmae 11111ndanae ap11d Platonem 
Lea,,Marburgi 1832; Io., VindiciaeDis ' . . lat°;'tSderepublir4pag.5051qq., Ind. 
1839. Grazie alJa disponibilità del b .bf tatton'! ! De idea boni aplld Platonem, Marburgi 
tore ha potuto esaminare questi 1 t. tothecano ottor U. Bradehom (Marburo) l'au-
T . . la avon, c e non erano 'b•1· "' ' uct1 e tre i vori si occupano d 1 d . access1 ti a I.a.france nel 1987 
H . e tema ella dissen · d' · 

erm:mn s1 sostiene la non-identità del bene . anone i_ Stumpf; nello studio di 
IjJ11tattones Platonicae p 30) I . _a. con D10, mentre JG quello di BoNnz (D. . , · a s1 ,,uerma· Qua ,, . . . t-
tertt s11mm11mq11e inter iL __ , . · . re 111111a rattomi deus ab idea /Joni d; .. • . 

• _, 1ocum non alta obtt t · · ·r1ea J.. • ..,,zngu, po-
esse dehet, ,Pse de11.r. Per l-IEJn, a~, D , P',ze' ~rst i aet, stve, q11od Platonico sen,11 idem 
loc t al d' l' mYLJU'<l'<, e IOCO 1aton11 p 7 l"d d l be 

a a 1 a dell'essere· i,h1·.,, (B -1 ' · ' 1 ea e ne sembra vada col d . · rnJ on, autemvimma· t -
es~e, q~o non m1rab11nt11r, q11i p armenidem f141 b J !. r;es_ atemq~ ve/ 11/tra essentiam posi tam 
st~ng1111. Ma dal discorso inaugurale di Herma egerrnt, 11b1 aperte Unum ab essentia di
nitz, non emerge con chiarezza sel'ers. . nn, come ~e dalla dissettaziòne di Bo
BoNITZ, Di.rp11tatione.r Platonicae 26 7i11a del bene è d1stmta dall'use del bene. Scrive 
~ole: jam ~t ita sint re/iquae i~ ~;a ab ;;:~ne ~ella_sua d~azione della similitudine del 
idea er1entzae conjugi t:enJeatn11.r N li . . ~111 e/fict p11tab1m11.r, ut MS per ideam boni cum 
sp111ationis, p. 35) l'oscurità ·. e a dissertazione di Hermann del 1839 (Vind' . D' 

I . runane, laddove do,.,,., . . u:tae 1-
~o e scrive: q11ae q1111m ita Iint, liat re/i 'deae ,-~ _una c_1~one della similitudine del test, a mente sede distinguant11r nonne z~ I ' quibus nih1/ P,aeter <XÀ. 1'}8etav et O'Ì>O'(av 
t~v ~pe/la111,; adeoque Nitra ~smtiam ;;e ;7e, q~ rvcooeroç 'te x:aì àl 118efoç x:al-

CNltar, dari pos1it Nt nv,,. .. . g ate et v, colloca't11r (A'. S111> No• 21) •11 •• J de . ' .,~ tts, q11ae rn llfrotjlle •J· .,,. •· , tmm pe-
t11r, tpsa et /ormae et ment;s v. . . genere summa erse videantur q11a1i ,_, ,. t. . 

J__ ., tm rn se conttneat ,. ' """ ;as 1g10 
CNS fKITlllm petitis exe,nhfarib11.- J., • • ' eoq11e /acto quod ex nostra smtentia -trt·•· G 'à l' r J uer ttts creatrtx effici. t . . . .... ,.,e-

1 anno successivo alla pubblicazione deII'In~ s1:4 tp~111.r m":'le et na111ra exseq11.at11r? 
ztone di Schleiermacher anche Johann 
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prio», allora non è neppure più un ente «in senso proprio». Si delinea 
dunque tra l'idea del bene e le altre idee una distanza simile a quella che 
c'è tra le idee ed i fenomeni sensibili. Del resto già Schleiermacher nella 
sua Introduzione alla Repubblica (1804), riferendosi alla similitudine .del 
sole, aveva scritto: «qui però il bene viene rappresentato soltanto in im
magini, e attraverso un'ulteriore esposizione figurata come la fonte di ogni 
conoscenza e di tutto l'essere, e con ciò anche posto al di làdi entrambi»10• 

Se il bene è posto al di là dell'essere, allora esso anche trascende l'essere. 
In questa direzione Schleiermacher traduce 509b6-10 nella maniera se
guente: «Allo stesso modo si dica anche che non solo dal bene viene al co
noscibile l'essere conosciuto, ma anche che esso prende dal bene l'essere 
e l'essenza, poiché, anche se il bene stesso non è l'essere, esso tuttavia è 
superiore all'essere in dignità e in potenza» 11• 

Friedrich HERBAR.T (1776-1841) ha menzionato la similitudine del sole nel suo saggio 

De Platonici system.atis fandmrmzto commentatio, Gottingen 1805, p. 324, laddove egli pone 
la domanda: cur 'l':q> àya.9ép ista sit vis? Haec explicare summum p11to in exponenda Plafoni/ 
doctrit1a. Mihi ad fundament11m redeundum. In ogni caso io ho capito la sua spiegazione 
tanto poco quanto il suo recensore August BOECKH (1785-1867), in "Jenaische Allge
meìne Literatur-Zeitung" 1805 (citato inJ.F. HERBAR.T, Slimtliche Werke in chrono/ògi:. 
1chen Reihenfolge, hrsg, V.K. Kehrbach-0. Fliigel, I, I.a.gensalz 1887 {Aalen 19642}, p. 
340), che sembra collocare dì nuovo l'idea del bene sopra l'essere: «leggiamo quanto 
meno l'intero passo Rep. VI, pag. 508 sgg. Steph.: in tal modo capiamo bene come 
l'àya96v, in quanto idea delle idee, vivente universale non sensibile del Timeo, unità 
non intaccata da alcuna opposizione, potrebbe stare sopra l'oi>o{a, intesa come l'oggetto 
della singola conoscenza o scienza proprio del vouç individuale (µeptx:6ç, µt:9e'tt1'6<;): 
che non s'intenda niente di diverso, infatti, potrebbe essere dimostrato da una precisa 
disamina». Per il rimando a Herbart ringrazio il professor R. Pettoello, Università de.
gli Studi, Milano. 

1° F. ScHLEIERMACHER, Einleit11ng V: Staat, p. 28: «L'idea del bene viene qui rap
presentata come l'oggetto più alto al quale la facoltà conoscitiva dell'uomo può rivol
gersi; sebbene, purtroppo, in modo tale che l'eccellenza della rappresentazione specula
tiva qui mostrata - eccellenza che pur non si incontra di frequente -, non è sufficiente 
a cogliere questo oggetto; piuttosto, per una soddisfacente trattazione dell'idea del bene 
si viene rinviati a non so quale luogo ancora di gran lunga più bello; qui invece essa 
viene mostrata come la funte di ogni conoscenza e di ogni essere - quindi anche supe
riore a entrambi - solo per immagini e attraverso l'ulteriore svolgimento dì discorsi fi
gurati, e viene magnificata come cosa bellissima, in modo tale, tuttavia, che la sua trat
tazione viene innegabilmente rinviata a ciò che a questo proposito in parte si accenna, 
in pane si espone dettagliatamente nel Filebo». 

11 F. ScHI.EIER.MACHER, Platom Werke, I-III, Berlin 1804-1828, ad /oc.: «Ebenso nun 
sage auch, daJi dem Erkennbaren nicht nur Erkanntwerden von dem Guten komme, 
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C. Stumpf, A.S. Ferguson e E. de Strycker, a differenza di J. Halfwas
sen, H.J. Kramer e C. de Vogel, non possono essere annoverati tra gli 
esponenti della Scuola di Tubinga, o del suo ambiente. Da F. Schleier
macher e dal cosiddetto 'schleiermacherismo' in platonicis la Scuola di Tu
binga tenta addirittura di prendere le distanze esplicitamente. Da ciò se
gue che la tesi della trascendenza ontologica dell'idea del Bene è stata so
stenuta a prescindere dalla Scuola di Tubinga e dall'identificazione, da 
essa affermata, del bene con l'uno (si confrontino in proposito le testi
monianze di Aristox. Harm. elem. II 39-40, e di Aristot. Metaph. 1091bl3-
15). La trascendenza ontologica del bene sembra dunque essere deduci
bile anche solo dal passo della Repubblica in cui il bene è paragonato al 
sole (Resp. 509bl-c4) senza riferimento alla testimonianza dalle 'cosid
dette dottrine non scritte'12. 

Le ragioni che L. Brisson adduce a favore della negazione della tra
scendenza ontologica del bene sono già parzialmente note. Esse sono state 
riassunte, con particolare penetrazione e in modo quasi esaustivo, da M. 
Baltes in un saggio dal titolo È l'idea del bene nella Repubblica di Platone al 
di là dell'essere?, che a sua volta sembra accogliere alcuni suggerimenti di 
H. Dorrie13• Proponiamo qui di seguito un elenco sommario di questi ar
gomenti: 

sondem auch das Sein und Wesen habe es von ihm, da doch das Gute selbst nicht das 
Sein ist, sondem noch iiber das Sein an Wiirde und Kraft hinausragt». 

12 Per il testo greco di questo passo mi servo dell'edizione oxoniense di]. BURNET; 

per la similitudine del sole posso rimandare a S.R. SLINGS, Critica/ Notes on Plato's Poli
teia VI, in "Mnemosyne" 54 (2001), pp. 158-181, in particolare pp. 171-172. Per la 
letteratura secondaria LAFRANCE, Pour intepréter P/aton, I, cap. IV.b: Le Solei/ et /'Ideée du 
Bien (VI, 504c-509d), pp. 176-182. Per quanto riguarda invece la metafora della linea, 
che segue la similitudine del sole, rinvio alla nuova recensio di Y. LAFRANCE, Pour inter
p,iter Platon, Il: La Ligne en Répub/ique VI, 509d-51 le. Le texte et son histoire, Montréal
Paris 1994, e di nuovo a S.R. SLINGS, Criticai Notes on Plato's Politeia VII, in "Mnemo
syne" 54 (2001), pp. 409-424. Per la mia posizione riguardo alle questioni sollevate 
dalla Scuola di Tubinga, al confronto con esse e al loro sviluppo, mi permetto di rin
viare al mio scritto Platos Idee des Guten, pp. 57-59 e 154-216. 

13 H. DòRRIE, Die Frage nach dem Tranzendenten im Mitte/platonismus, in Les sources 
de P/otin,Vandreuvres-Genève 1960 (Entretiens sur l'antiquité classique, 5), p. 229, ci
tàtO in]. WHIITAKER, è1té1Cetva vou JCaì oùaiaç, in "Vigiliae Christianae" 23 (1969), 
p. 91: «Naturalmente ogni platonico conosceva la similitudine del sole nella Repubblica 
di Platone, VI 509 ss. - essa viene infatti citata decine di volte. Ciononostante nessun 
medioplatonico ha richiamato l'attenzione sul passo oùJC oùafoç ov1:oç 1:ou cxya8ou, 
all' f'tt è1té1Cetva 1:'i'jç oùafoç xpeaj3e{çc JCaì c5uv6:µet ù1tepéxov1:oç - questo im-
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l b 
, ··dea In quanto idea essa è un essente in senso emi-

(1) L'idea de ene e un i • 

nente. . ,. d l bene come «ciò che per lo più viene a ma-
(2) Platone caratten~za l idea ( e - OV'tOç 'tÒ cpcxv6'tCX'tOV' 5 l 8c9), come 

nifestazione nel~ essent:» 'tO'U 'tÒ eù6cxtµovÉ<J'tCX'tOV 'tOU ov'toç, 
«la cosa più felice nell esser~i~r~ nell'essente» ('tÒ èx.pt<J'tOV év 'to'ìç 
526e3-4) e come «la cosa md~ l'"dea del bene deve appartenere 
oùat, 532c5-6). Dunque, i nuovo, i 

all'essente
14

- . d all'i"dea del bene e non ceda, 
d . • l he chmnque ascen a 

(3) Platone ice mo tre c . ., he il bene stesso è quegli giunge 
fì h n afferri col pensiero cio c ' - , 

« mo a c e no . , ., , ò O ~<J'ttv èxycx0òv cx'Ì>'tTI VOTI-
alla fine del pensabile» (nptv cxv cx;>'t - - 'tÉÀ.Et 532a7-b2). 

A. , A.TI én' cxù'téò y{ yve'tCXt 'tq> 'tO'\) VOTl't0'\) ' 
aet cx..,' ' , . al sabile15 
Dunque anche il bene appartiene , ~en cx iù ~attamente il µéyta'tOV 

(4) Platone chi~a- l'i~ea del ~~e u;,:;. ~~4fi ss., e4ss., 505a2 ss., 519c9 
µét0Tlµcx (ossia il µcx0Tlµcx pm g_ •fì. ualcosa che può essere appreso, 
ss.). La parola greca_ µa0Tlµcx sigd~i icatq Ma a questo contenuto di ap-

. , .1 to di un appren imeno. 
c10e i contenu Balt deve corrispondere un con-
prendimento, così sembra supporre es, 

d, e16 1· 
tenuto esser · . (S0Sbl2 ss) Platone sotto mea 

(5) All'inizio della similit~dme t.~~ so~ l bene e qu~lla del sole. Come il 
come sussista un'analogia tr~ i ea l _e etti della ragione nell'ambito 

bene si :o~~rta v~rso l~ r~gm;e :~: ~~!le verso il senso della vista #1 
intelligibile, mfatti, cosi si_co ·l Baltes che né il sole trascende 
ambito sensibile. Questo si~m ica, per ·b·t' né il bene l'ambito in
l'ambito di ciò che è sensibilmente perce~i 1 ei o dell'esse~te (cfr. 
telligibile. Di conseguenza il bene appartiene a camp 

526el ss.)
17

- . . . d" d l l (509dl ss.) si dice inoltre che 
(6) Al termine della similitu me e so e 

ommentato- nessuno ha tirato la conclu-
portante é1té1Cetva è rimasto trascurato e non c ' ·n evidenza una 1:al;tç ,;ou 

d · ·, dovesse essere messa 1 J 
sione per cui, in conseguenza 1-c10, Cf be l'opinione di Fouillée riportata da . 
ov1:oç ancora al di sopra del vouç» .. r. ;~c 7 62 ad /oc.: «A. Fouru.ÉE, La philo
ADAM The Republic of Plato, Cambridge _9 , p. t"lissima distinzione tra eiva\ e 

. ' Paris 1889, p. 109, traccia una sot 1 . 
sophte de Platon, Il, . . , a{a esso sia tuttavia ov». 
oua{a, ritenendo che, benché il ~1~ n:; _s1~~~o's R.epublic beyond?' in M. JOYAL (ed.), 

14 M. BALTES, Is the Idea_ of t e_ . o tn a ented toj. Whittaker, Hampshire 1997' 
Studies in Plato and the Platontc tradttton. Essays pres 
p. 5. 

15 lvi, p. 5. 
16 lvi, p. 6. 
17 lbid. 
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l'idea del bene ed il sole dominano come re: l'idea del bene s 11 . 
d,~l pensabile, il sole sul regno del visibile1s_ u a specie 

(7) L1dea del bene è la causa del voi>ç (intelletto) così ' . 
noscere (voetv) l'idea (517c4)19. ' che esso puo nco-

(8) La similitudine della linea rappresenta la realt' . . . 
• . . a come un tutto d1v1so 10 quattro parti, ma non md1ca nessun modo in cui la . 

che simbolizza le idee stesse (eì'~TJ <X'Ò't<i) trebbe sua parte s~penore, 
super~ta. ~ i~ee, che vengono immediat:ente do essre ul:e~10rm:nte 
~~ç (tl principio anipotetico, che qualcuno potrebbe ~XTJ ;vuno8e-

:~:~:l ::>• sono legat~ ad esso (~éòv étce{vTJç éxo:::v :r; t:~; 
'toç stess:2~ non consentire alcuno iato tra di esse e l'àpxft àvun68e-

(9) L'allegoria della caverna contiene le st . . .. 
dine della linea Il sol . :-'se quattro parti della s1m1htu-

. e appartiene qu1 al mondo .. b ·1 
nello stesso modo in cui l'&pxiì . ,

9 
vis~ 1 e esattamente 

pensabile21_ avuno e'toç appartiene al campo del 

(lO)L'idea del bene può essere definita attraverso un A.6 o 't~ , , 
(534b), e dunque deve possedere una oucr(a22_ 'Y ç TJç oucrtaç 

Questi argomenti si dividono in due ru . 
~ratta prevalentemente di citazioni del test g i;p1. _Mentre da (1) a (8) si 
mterpretazioni di Baltes Per . odp _ton1_co, la (9) e la (10) sono 

. · quanto r1guar a 11 primo gru . , 
gmngere un ulteriore argomento cioè che l'" d d 1 b ~r~ Sl puo ag
similitudine d I 1 , ' 1 ea e ene, g1a m base alla 
leggiamo cbç 'Y~ 'Y~;~~~o :~sere conosciuta <=_?n il ~ous, laddove in 508e4 
«dato che l'idea del bene~ la 2ç µè~. Btcxvoou. Cosi t~aduce S. R. Slings: 
vinto da un lato che pu' onte 1 c~noscenza e verità, devi essere con-

. o essere conoscmta dall' altr h 1 . . . 
sagho supponendo che pur d b 

11 
' o c e co p1ra1 il ber-

bene è differente da ess~ e d. essen o 1 e e_ ~onoscenza e verità, l'idea del 
. , 1 esse mo to pm bella»23 C 1 (

9
) 

g1a sollevato un'obiezione R R b. . ontro a aveva 
11 · 0 mson: «né la allegori d 11 para ela con quella della line , PI . . a e a caverna è 

così»24_ Il rapporto tra 1 a ne 1 a_tone d1ee m alcun luogo che sia 
a caverna e a linea non è in effetti così esplicito 

18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 I . 

fil, p. 7. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 S 
24 LlNGs, Note.r on Plato's Politeia VI, pp. 171-172 

R. ROBINSON, Plato's Ear/ier Dialectic Ithaca-New ~ k ~_,, 
, or --..,xrord 1953, pp. 189-190. 
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come ritiene Baltes, che in questa sua ipotesi segue sia la lettura di Pro
do (In Remp. I, p. 287, 20 sgg. Kroll) sia le indagini moderne di W. 
Beierwaltes e di H. Kramer25. Passiamo ora alla tesi (10). Dal fatto che 
l'idea del bene richieda un A.6-yoç 'tT\ç o-ùcr{cxç (cioè una definizione che 
dica il suo essere, 534b), non segue ancora che questa definizione possa 
anche essere trovata e data. Si può voler definire qualcosa e non poterlo 
fare. Se il definiendum - l'idea del bene - è un summum genus, e di conse
guenza non può essere definito attraverso un genere superiore, come po
trebbe essere definito mediante il summum genus dell'essente, che è 'coe
stensivo' con esso? Sembra, in ogni caso, che l'idea del bene possa essere 
definita solo in modo implicito26• 

Contro questa serie di prove, comunque impressionante, farò valere 
in questo intervento due ordini di considerazioni a favore della trascen
denza ontologica dell'idea del bene: il primo di carattere linguistico e il 
secondo di carattere filosofico. A mio avviso essi parlano entrambi a fa
vore della trascendenza, nella similitudine del sole, dell'idea del bene sulla 
conoscenza, sulla verità e sull'essere, e manifestano così un interessante 
contrasto rispetto alla posizione di Baltes. 

L'argomento linguistico consiste nel fatto che l'idea del bene viene 
contrassegnata come qualcosa «di diverso e più bello di questi» (liAAO 
Ka.ì K<lAAtoV 'tOU'tOOV), cioè «della conoscenza e della verità» (yvrocreroç 
Ka.Ì àA.118e{a.ç: Resp. 508e5-6). Ma se l'idea del bene è qualcosa «di di
verso e più bello» della verità, allora essa è anche qualcosa «di diverso e 
più bello» dell'ousia, che è correlata o addirittura 'coestensiva' con la ve
rità. E se l'idea del bene è qualcosa di «diverso e più bello» dell'ousia, 
come può essere anch'essa una ousia? E in effetti viene detto più sotto che 
«il bene non è una ousia» (o'ÙK o-ùcr{a.ç OV'toç 'tOU àya.8ou, 509b8:.9) . 

È vero che subito dopo si precisa che l'idea del bene «non è una ou
sia» per il fatto che essa «ancora al di là dell' ousia la sovrasta per dignità 
e potere» (ìht èné.Ketva. 'tfìç o-ùcria.ç npeo~e{c;i Ka.ì 6uvétµet, Resp. 
509b9-10). Ma questa precisazione non mette in dubbio il fatto che l'idea 
del bene non sia una ousia. Essa intende piuttosto specificare in modo più 
dettagliato la natura di non-essente dell'idea del bene, spiegando appunto 

25 Per gli argomenti a sostegno del non-parallelismo, cfr. FERBER, Platos Idee des Gu
ten, pp. 118-123. 

26 Così già H. KRAMER, Platone e i fondamenti della metafisica, Milano 1982, pp. 251 
e 305, osservazione 8, a proposito della definibilità dei principi. 
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in che modo l'idea del bene non è un'ousia. In questo senso mi sembra che 
la trascendenza dell'idea del bene sull'essere sia comunque assoluta. Per 
la medesima ragione mi pare anche che la tesi di Baltes, secondo cui «l'idea 
del bene non trascende l'o'i>ofo. in quanto tale, ma solo riguardo alla sua 
dignità e al suo potere», non sia esatta27

. Se infatti l'idea del bene non è 
una ousia, allora essa trascende l"o'i>oicx in quanto tale' anche 'riguardo 
alla sua dignità e al suo potere'. E se l'idea del bene trascende l"o'i>ofo. in 
quanto tale', allora essa non è più una ousia, bensì qualcosa di 'altro', a 
cui appartiene anche una dignità e un potere superiore. Se così non fosse 
avremmo due tipi di ousie, la (1) ousia 'in quanto tale' e la (2) ousia non 
'in quanto tale', a cui però appartiene una dignità ed un potere superiore. 
Ciò però condurrebbe al problema di una terza ousia, che sarebbe in co
mune ali' ousia 'in quanto tale' e ali' ousia non 'in quanto tale', e così avanti 
ad infinitum. Avremmo dunque una problematica analoga a quella del 
cosiddetto 'terzo uomo' (cfr. Prm. 132a-b), cioè un numero potenzial
mente infinito di idee del bene. Ma una delle ragioni per la quale Pla
tone pone l'idea del bene al di sopra dell'essere mi sembra stare proprio 
nel fatto che egli voleva evitare la problematica del 'terzo uomo' e con 
ciò un regresso potenzialmente infinito di idee del bene. Infatti c'è pa
lesemente solo una idea del bene (cfr. Resp. 519c3), ed è in questo modo 
che viene anche evitato un regresso infinito del 'tendere a'. Ma, come è 
noto, Platone era consapevole della problematica del 'terzo uomo' già 
nella Repubblica, laddove egli esclude un 'terzo letto' (Resp. 597 c), sicché 
non si deve in nessun modo ritenere che il problema gli si sia presentato 
per la prima volta nel Parmenide. 

Questa considerazione ci consente di passare ali' argomento filosofico: 
se una spiegazione non deve essere circolare, allora l'exp/anans dev'essere 
qualcos'altro dall' explanandum. Analogamente la causa dev'essere qualcosa 
di diverso dal causato. Questo principio è stato esposto da Giamblico e 
da Plotino28• Tuttavia esso vale indipendentemente da questi autori neo
platonici. La ragione per cui noi possiamo ascriverlo già a Platone mi sem-

27 BALTES, Is the Idea of the Good, p. 11. 
28 Cfr. Iambl. Decomm. math. IV 15, 7 = Speus. fr. 72 Isnardi Parente: 'tÒ ~v. onep 

M1 6è o'Mè ov mo 6e'ì KCXÀetv, 6ià 'tÒ cxnÀouv eivcxi KCXÌ 6ià 'tÒ cxpxriv µèv ùmxp
xeiv 'téòv ov'tcov, 't1ÌV 6è àpxriv µ116énco eivcxi 'tOtCXU'tTJV oicx éKeivcx é'òv écrnv 
cxpxfJ, citato da HALFWASSEN, Der Aufstieg zum Einen, p. 48. Cfr. anche Plot. Enn. VI 9, 
6, 54-55: 'tÒ 6è CXt'ttOV où 'tCX'Ù'tÒV 'tq> cxi'ttcx'tq>. 'tÒ 6è 7t<XV'tCOV CXt'ttOV où6év Écr'ttV 
éKe{vcov. 
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. T d·ne del sole si deve evitare esplicita
bra stare nel fatto che nella _s1~1 itu d1 11 condizione che occorre evitare 

. ed. ·1 ond1z1onato e a ' , 
mente d1 pr icare 1 c 1·fì ·one' dell'idea del bene. Ma 1 au-

d. · 0 'autoesemp 1 icazi ·b·l ' 
una autopre icaz1one "d t·t' di idea e fenomeno sensi 1 e, e 

. · anto alla non-1 en 1 a ,29 I 
topred1caz10ne, ac~ ,. d ll'argomento del 'terzo uomo . n-

d . posti per 1 insorgere e . , all' uno e1 presup . d . all conoscenza e alla venta o es-
fatti se l'idea del ?ene fosse lit::: co:ie una forma (sarebbe cioè ày~
sere, allora essa riceverebbe bbe ro rio come non deve essere, p01-
8oEtor\: Resp. 509a3). Dunque sare p p ., (aAA' ~'tt µEt~6vcoç 

. . d 1 b è da onorare ancora pm» . 
ché «la cond1~1one ,..,e, ene ,..., ~l;tv· Resp 509a4-5). Questo significa che 
'ttµ,i'téoV 't1lV 'tO'O cxycx~O'O. , . h ia forma del bene', allora la con
se l'idea del bene fosse un oubstba c~: ha ttraverso di essa è condizionato 
dizione (l'idea del bene) sare e c10 c e a 

., h , • r ato dall'idea del bene). . 1 (cm c e e m1orm dd" . he diventa partico armente 
, rta ad una contra iz10ne c . 30 I 

. Questo pero ~ oniamo le idee platoniche a delle classi . n 
chiara se, argumentt causa, parag r per1·ore all'essere la classe supe-r· d d 1 bene non 1osse su • 
questo c~o, se i ea e rrebbe se stessa come sottoclasse, il che crea~ 
riore dell idea del bene con:i 11 che si riscontrerebbe nella logica 
contraddizione del tutto a oga a que a d. al. 1 1· n quanto classe delle 

. R 11 il numero car m e , . 
formale d1 Frege e usse se lasse unitaria. La classe ~upenore 
classi unitarie, contenesse se ~tesso com~ c bbe ad una contraddizione. Il 

1 lasse 11 che eqwvarre , 
sarebbe allora a sottoc • d d 11' idea del bene sull ou-

. h · favore della trascen enza e 
motivo logico c e gioca a . . uello che promuove la trascen-
sia è dunque strutturalmente identico al "tà (Resp 508e3-509a5). In 
<lenza dell'idea del bene ~ull~ cono(~cenza e _adev;;~ficatori~) valida per le sot-

b. . . redicazione m senso 1 1as 
entram t i casi una p 1 1 ) deve essere esclusa dalla c se . . • nte per a sottoc asse 1. toclass1 (o nspetuvame d·cazione O un'autoesemp 1-
superiore: ossia deve essere esclusa una autopre t ' 

· d · "The Pbilo-
The T'h . d Man Aruument in the Parmeni es, m 

29 Cfr. G. VLASTOS, 1'i o--

sophical Review" 63 (1954), PP· 319-~19 · d. G C/.NTOR La formazione de/la teoria d,-
30 A questo proposito cfr. la definmone i G. dia , einer allgemeinen Mannigfal-

. · 1992 127 nota 1 (ed. or. run gen • ben Jph"lo 
gli insiemt, Firenze • P· . . / Abhand/unuen mathemattsc un '. -

. . 1883 poi m Gesamme te o ' 1· . " • n tigkeitslehre, Leipzig • 1. 1932 p 204)· «Per 'moltep icita o i -
E ZERMELO Ber m , · · sohhischen Inhalts, hrsg. von . '. M 1 . he si· possa pensare come Uno, ovvero 

r · nfa · · nerale ogni O t1 c d una sieme' intendo i ttl, m ge . ' . . h ssa essere unita in un tutto a 
ogni classe composta di elementi determmaualti c e pod_ affine all'ei6oç o all'i6éa di Pla-

. fi . • to modo q cosa i h" 
legge, e credo di de inire m ques d·ato o Filebo o il sommo bene c iama 

ché ., che lo stesso Platone, nel suo i g tone, non a cio 
µtK't6V». 
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ficazione, dall'idea del bene31 _ Siccome l'idea d I be , I 
508e3) di conoscenza verità ed oust·a ali e ne e a causa (cfr. Resp. • • d. . ' , ora essa stessa non può ·1 • 
opto t CUI sopra (cioè quello della non . I . ' d. 'per t prm-1 -circo anta 1 e..,..,,/. d , 
nanaum) essere una ousia ma deve I ~r anans e expia-' , contenere qua cosa d. 'd. , M . 
quanto e qualcosa di 'diverso' dall'ousia l'id d I be t ,1ve~o.. a m 

Ma se l'idea del bene non è un' '. ea e ne non e un ousta. 
fatto tra di essa e l' ousia alcuna terz oust~, a~lora non ci può essere più di 
sia non è più applicabile all'idea d:l o~::: i; qua~t? la categoria de~l'ou
terzo elemento comune solo la' d bb. . nfatt1 s1 rende necessario un ove a tamo una omo . ' . 
come Platone mostra di aver com . . genetta categoriale, 
sensibile (cfr. Tim. 3lbl-

2
) e c pres?Ane~ Timeo m rapporto al mondo 

. ' ome poi nstotele h • . 
mente rispetto alle idee32: «Quelli che han a osservato esphc1ta-
~la t~oria delle idee] non ponevano idee del~o soste_nuto_q~esta opinione 
tl pnma (1tp6'tEpov) ed il pòi (UO''tE ov e ~?set~ CUI dteevano essere 
costruito un'idea dei numeri» (E NP I}· Percio essi non hanno neppure 
qui inteso in senso ontologico. c .m .. :U1096al 7-18). Il prima e poi va 
«Alcune cose si dicono anterio~i ; e ns . t~ da queS

t
o passo aristotelico: 

condo la natura e l'essenza e s postenon nel modo anzidetto, altre se
dentemente dalle altre men' tr olnoal quelle che possono esistere indipen-

. , e e tre non posso · 
D1 questa distinzione si è avvalso ., PI no esistere senza quelle. 
4). QuestastrutturaHysteron-Protero:: 11 a::» 1<Me;:ph. V 11, 1019al
del platonismo»33 si può p , 

1
. e a r ta, a« rmula fondamentale 

' ero app teare anche all'idea del bene, alla co-

31 Cfi l · · r. a mia interpretazione d 11 · T . 
ten, pp. 66-69. L'analisi condotta ine ::::1 itu~in~ ?el sole, FERBER, Platos Idee des Gu-
on ~heSelfPredication o/Forms, Oxfori 1991 pagine e_in contrasto con_J. MALCOM, Plato 
o d1 autoesemplificazione la teoria platonic 'I· 1~ 6~ d quale accusa d1 autopredicazione 
«quando ?rendo in considerazione i dialo ahi ed_e i ee con~enuta nei dialoghi di mezzo: 
conservativa, tanto vecchia quanto quella d:l p 1 me~zo, gm~go a una posizione ultra
Secon~o questa posizione, ciascuna delle formarmerude del ?13:1ogo platonico omonimo. 
sale sia un caso paradigmatico e dun e trascendenti d1 Platone è sia un univer
mento del terzo uomo». Il fond' ql ul~•bcon ?ochissime eccèzioni, esposta ali' argo-

al. . del amenta e i ro d1 Malco . an 1s1 la similitudine del sole là d PI m, tuttavia, non presenta alcuna 
questo errore logico. Allo stesso ~odoo:~ ato~e sembra aver consapevolmente evitato 
raliz!~ione' di E.N. 14, 1096al 7-18. n troviamo nessun esame del 'divieto di gene-

Cfr. R. FERBER Au·•d· 1Vf • .L , 'J te.re wetse mm gebe · h lb · mer1eungen zu Platons shiiter Ideen''eh bes ti: se st meme Stimme ab - Einiue Be-
• .. 'l" ,, re unter ondere Beriic.L • .,. . o 

nasi~ 105 (1998), pp. 434-436. fi:.ltCottgung des Timaios, in "Gym-

H. KRAMER D · 1· L. L. G · ' te aer: ue, uten Sonn nd L · · 
in H. HOFFE (hrsg.), Platon. Politeia, Berline~9;6 tn2t0en0g/eichnis (BNCh VI 504a-61 le), ,p. . 
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noscenza, alla verità o all'essere: conoscenza, verità ed essere non possono 
essere senza l'idea del bene, mentre l'idea del bene può essere senza co
noscenza, verità ed essere. Sulla scorta di questa struttura Hysteron-Prote
ron, secondo cui il prima ha un altro statuto categoriale in rapporto al poi, 
non ci può essere (a mio avviso) alcun bene comune tra l'idea del bene e 
le idee 'ben formate'. Pertanto il regresso potenzialmente infinito viene 
bloccato34. È vero che il bene esiste nelle idee 'che hanno la forma del 
bene' ed è a loro comune, ma, pace H. Cherniss (cfr. p. 129, nota 4), non 
nel senso di un 'genere massimo' comune. Analogamente non ci può es
sere tra le 'idee stesse' di cui si parla in Repubblica 510b8 (si tratta a mio 
avviso dei numeri ideali), che vengono immediatamente dopo l'àpx,11 
CÌV'U1t68E'toç e ad essa sono legati ('tIDV ÈKEt VT\ç èx,oµévrov, Resp. 511 b8), 
alcuna comune idea di numero, giacché questi numeri ideali sono anch'essi 
ordinati secondo priorità e posteriorità35 . È vero che i numeri 'precedenti' 
esistono nei numeri 'seguenti' e sono a loro comuni~ ma non, di nuovo, 
nel senso di un genere comune. Come è noto anche in Aristotele la mol
teplicità categoriale del bene, certo da lui diversamente articolata, funge 
poi come argomento a favore del fatto che non vi è alcun predicato 'co
mune universale e. unitario' del bene (E.N. I 4, 1096a27-28)

36
. 

Scrive tuttavia Baltes: «Per riassumere, si può dire che l'idea del bene 
può dare solo ciò che possiede essa stessa. O, più precisamente, può sol
tanto concedere ciò che essa stessa è»37 . Se l'idea del bene dà conoscenza, 

34 Questo concetto si trova già in Procl. In Prm. , 880, 5-7: et non oportet communita
tem iterum aliam in hiis venari. Nam communitas coordinatorum quidam est, non eiusdam a11-
tem ordinis est cum hiis quorum est commuintas. Tale concetto viene ripreso in seguito da 
A.C. LLOYD, The anatomy of Neoplatonism, Oxford 1990, p. 85: «poiché solo se la forma 
e i suoi casi sono q> nello stesso senso di q> (cioè sinonimicamente), allora il ragionamento 

richiede un ulteriore universale (una seconda forma di q>)». 

35 
Cfr. FERBER, Platos Idee des G11ten, pp. 19-206 (con gli schemi di pp. 197-199), 

così come lo., Auf die.re Weise, pp. 434-436. 
36 Anche Plotino in seguito ha accolto a suo modo la concezione di una serie ordi-

nata gerarchicamente, nella quale i concetti che vengono prima sono comuni a quelli 
che vengono dopo, sebbene non costituiscano un genere accanto a quelli che vengono 
dopo (cfr. Enn. VI 2, 11, 40-49; 13, 7-9; 17, 15-19; VI 3, 9, 35-37; 13, 15-23). Devo 
questa riflessione a D.J. O'MEARA, The hierarchical ordering of reality in Plotinus, in L.P. 
GERSON (ed.), The Cambridge Companion to Plotinus, Cambridge 1996, pp. 66-81, in par• 
ticolare nota 23, che a sua volta fa riferimento a LLOYD, The anatomy of Neoplatonism, il 

quale parla di P-serie. 
37 BALTES, ls the Idea of the Good, p. 9. Baltes sembra qui ammettere un principio 
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verità ed essere, allora essa stessa secondo Balt d 
scenza, verità ed essere o addir"tt ' d _es, ~ve possedere cono-. , d 1 ura eve essere 1dent1ca a con 
rita e essere. In questo caso però l d. . . oscenza, ve-
dizionato o la classe superiore s ~beo? 1z10ne sarebbe d1 nuovo il con-
il caso che Platone ha tentato di~:-t e a sot;,oclasse. Subentrerebbe così 
trascendente dell'idea del ben Ed1 arehcon ~ccentuazione del carattere 

e. anc e se 1'1de d l b d 
sedere queste tre entità in un gr d . a e ene ovesse pos-a o superiore ovver 6 "d . 
noscenza, verità ed essere solo in d ' . o osse 1 enttea a co
pre il fatto che l'idea del bene un gra o s~periore, varrebbe ancor sem-
ousia' . Ma una 'seconda' ousi:~:; ,ques~o r1s~~tto ~arebbe appunto 'non 
Sarebbe incomprensibile allo t nonod ousta' noi non la conosciamo. 
bene una conoscenza sia pur ds_ esso m o anche attribuire all'idea del 

' e 1 genere superior E bb 
che conoscenza di qualcosa (cfr. Prm. 132b- e. , ssa sa~e . e allora an-
la questione circa il terzo medi· t d), cosi che si riproporrebbe 

b 
a ore tra conoscenza e · • , 

pro lema a cui Platone ha tentat . . conoscmto, eme un 
con l'idea del bene inteso come .;e;z1 ~1(spfionRdere definitivamente proprio 

Dal O e r. esp. 507dl-el) 
momento che la frase É1tÉKEl va ,;'"' , , . 

la reale trascendenza dell'id d 
1 

b T}ç oucnaç porta ad espressione 
ea e ene, essa non rapp d 

tanto una figura stilistica (quell h ., . , re~enta unque sol-
priva di rilevanza filosofica La~ e e pm t~d1 s~a chiamata 'iperbole') 
contenuto reale, e cioè la tr~cend1guradrelto~1ca_ r~flette qui piuttosto un 

. enza e principio Quand' h S 
esageri con questa 'iperbole' (cfr. Resp. 509c7)38 -~ . an~ e ocrate 
che tolga a quanto detto . ·1 fì ' c10 non significa ancora 

ogni ri evanza 1losofì l 
sto passo non sviluppa ulteriormente il tea, ~a ~o o che egli in que-
come lo intende Brisson· o· r. Gl punto d1 vista filosofico. Ecco 

d 
• « 1 ratto aucone n , 

ella superiorità del b . , b" on puo essere responsabile 
ene. e responsa ile d 11' . 

(Lettera del 19 Aprile 200l . . e esageraz10ne di Socrate». 
'citata con il permesso di L B) E . · • . tuttavia: 

causale, come lo ha formulato MAI.ca causale stabilisce che una causa de M, Plato on the Self-Predication, p. 11: «Il principio 
effetti. Poiché la 'F-ità' è la causa ;:o:s~:d:e essa stessa la qualità che produce nei suoi 
stessa deve essere F C"ò dà I ) el fatto che le molte cose F sono F I F . ' · • uogo all'auto red" • . , a -1ta 
pure caratteristiche generali o unive al" p h1eaz1,one d1 tutte le forme e, se esse sono 

38 BRISSON L'ah...,,.,.1,.et~ _J•t· _;: i, anc e ali autoesemplificazione» 
' 'l'l"""'J ,aut 1one11e p 88· «O •1 fi · 

esagerato parlando del bene, toglie ~~ ~ ra,_ t atto che Socrate riconosca che ha 
de~to». Cfr. contra anche TH.A. S~zA q,_e pertm~za filosofica a ciò che ha appena 
?hque de Platon, M. FAITAL éd K_, Li~ du Bten en tani qu'archè dam la Ré u
m particolare 365: «anche se\i "!:n La phtlosopfze de Platon, I, Paris 2001, pp. 364-3~5 
mine 'Ì>1tepj3oA11, resta comunque v::t;:::}òm_tell_Jfiretazione retorica (erronea) del ter~ 

sigm 1ca qualcosa . . . ,. . 
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perché questa 'esagerazione' stilistica non può anche essere messa in rela
zione con l'oggetto della discussione, come già fece P. Friedlander (che 
utilizzò a tale scopo la concezione dell'ironia di Friedrich Schlegel)? «Qui 
sta propriamente, per dirla con Schlegel, la impossibilità e la necessità di 
una completa comunicazione. E quest'antitesi ironica non è espressa sol
tanto con i mezzi usuali dell'ironia socratica, del non sapere socratico, ma 
anche col fatto che il comico si contrappone immediatamente al tono più 
solenne. In tal modo l'ironia non è solo impersonata in Socrate, ma è come 

tesa anche fra l'altro interlocutore e la cosa»
39

. 
È certo giusto sottolineare, contro i sostenitori dell'esistenza in Pla-

tone di una phiiosophia perennis, che anche la trascendenza - meglio, la sua 
formulazione - ha una storia: «La trascendenza stessa ha una storia» 

40

. 

Poiché non si può addurre alcuna prova a favore di una concezione tra
scendente dell'idea del bene risalente all'antica accademia, Brisson fa co
minciare questa storia con Plotino41 . In effetti lo «strano passo» (Fr.W.J. 
Schelling)42 menzionato -Resp. 509b - è un unicum nell'intero corpus pia
tonicum43. Per le due ragioni sopra indicate a me non sembra, al contra-

39 
P. FRIEDLANDER, Platone. Eidos - Paideia - Dialogos, Firenze 1964, p. 198 (ed. or. 

Platon, I: Seinswahrheit ,md Lebenswirklichkeit, Berlin 19643, p. 157). A questo proposito 
cfr. R. FERBER, 'Da sagte Glaukon in sehr lacherlichem Ton ... ' (Resp. 509c2) - Ein obszii
ner Witz Platos, in "Archiv filr Geschichte des Philosophie" 75 (1993), pp. 211-212. 
Cfr. anche V. GoLDSCHMIDT, Sur l'emploi de deux termes de réthorique dans la République 
de Platon, in Permamence de la philosophie. Mélanges offerts à joseph Moreau, Neuchatel 1977, 
p. 3 5: «ponendo il bene 'al di là dell'essere', Socrate ha effettuato un superamento e com
messo un eccesso, a un tempo filosofico e stilistico. L'intervento di Glaucone è un ri
chiamo all'ordine, su questo secondo punto, e Socrate riconosce subito il suo errore di 
stile, attribuendo tuttavia a Glaucone la responsabilità ('Sei tu che mi hai obbligato a 

dire il mio pensiero')». 
40 

BRISSON, L'approche traditionelle, p. 94. Così anche BALTES, Is the Idea of the Good, 
p. 16: «Plotino sembra essere il primo platonico che ha dichiarato l'idea del bene come 
enéKetva ,;ou ov,;oç. Nel fare questo, potrebbe essere stato influenzato dai tentativi 
che aveva intrapreso molto prima per raggiungere il più alto principio al di là dell'es-

sere». 
41 BRISSON, L'approche traditionelle, p. 93. 
42 

FR.W.J. ScHEWNG, Abhandlung uber die Quelle der ewigen Warheit, 1850, p. 22 

(prima ed. in Samtliche Werke, Stuttgart 1856-1861). 
43 

CTr. la prima frase di BoNI1Z, Disputationes platonicae, p. 1: Insignis et in universo 
Platonicorum librorum ambitu prope singularis semper visus est Platonis lectoribus et amicis il/e 
locus, qui est sub finem sexti de republica libri (VI, p. 505 Ed. St.), ubi philosophus de idea boni 
tamquam philosophiae summo fine et qutZsi fastigio uberius disserit. 
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rio, .che lo iato tra Platone e Plotino sia così grande· m1· semb 1 
trar10 che q · 1 .1 , ra a con-
Quand PI ~• so o unahsott1 e parete trasparente separi l'uno dall'altro 

o otmo con un apax legomenon defi . . 1 . . . . . 
i>1tep6v1:roç (Enn. VI 8 14 42)44 r m1s~e i primo prmc1p10 come 
zione platonica conseg;enz; che P1:f ~ sem~h~emen~e trae dalla conce
rnente tratto. Ma, rispetto all' f:7tÉKEt~cx.e ~~et d~al~ghi) no~ ha esplicita
un'espressione di R Rob· , ç O'UO" aç, Plotmo, per usare 

· mson, non e neppur ad · 
terpretazione per inferenza» bens'1 d. l e c uto m una «errata in-
. , , per ir a con J J Mulh al simo nella Plato Says Fallacy- d. . . . . ern, mas-

P~at?ne] vuole dire q» 45. 'Soc~a:: d~~: !i/ l~~phdca q. du~q,ue_a (l'auto~e, 
O'UO"taç Se 1'.d d 1 b , , , e t ea el bene e E7tEKEtva 'tT)ç 

· 1 ea e ene e E7tEKEt va -r'"' ' , 
al di là dell'essere. Dunque Platone è d 

11
,TJç. 0:Ucrtaç, ~~ora essa è anche 

al di là dell'essere'. Possiamo trovare . ~r o-1:1.nl ione che ! idea del bene sia 
• fì 1matt1 1 punto di pan 1· . 

st,1co e ilosofìco per la trascendenza d 1 b ., , . enza mg1!1-
0'Ucriaç. Ma questa opinione di chi dovr:bi:ne g1a nell è~~KEt va 'tT)ç 
ciò si può aggiungere che la prima tesi del ;ssere ~e non I Platone? A 
mente il carattere di essere dell' N Il ad a~,de contesta notoria-

uno. e a tr uz10ned· L B . , 
non ha dunque neppure l'essere di cui ha biso I . nsson: «Lun~ 
se lo avesse, sarebbe già •·n cors d' gno per essere uno, perche 

o essere e parte · d 11' al contrario che l'uno non e' h c1pe e essere. Sembra 
uno e c e non è se s · d fc 

sta argomentazione» (Prm. 141e)46 Anche' I . e~e prestar e~e a que-
platonico-esoterica dell'uno par .. d 1 se qui l mterpretaz10ne neo
è inappro~riata47 l' . ment eone senso dell'assoluto uno/bene 

r ' essere viene comunque 'astratto' dall' . uno, sia pure solo 

44Dev . d 
45 ° questa m icazione al dottor Michele Abb 

. . !OBINSON: Plato's Ear/ier Dialectic, . 2· ).] ate. . 
cres, m Systemat1cs" 9 (1971), pp. 168_1 f2 È · M~~RN, TU:O Interpretative falla
PRESS (ed.), Who speaks /or Plato? St d" . Pl n~ramb1 gli autori sono citati da G.A. 

46 L. BRISSON, Platon. Pe1~;le tPesart~ 19a9to4ntc Anonymity, l.anham 2000, p. 37. 
47 1•· , IS 

interpretazione neoplatonica vi . 
6, 1-8: «Ora è duplice come abb. ene sostenut~ per esempio da Proclo, In Prm. II 
strato. Infatti duplici ~ono h •~o a~pena detto, d modo in cui l'uno può essere mo~ 
.b. anc e 1 nomi tramand · · d Pl 

c~ de. Nella Repubblica, infatti, egli la defi . at1c1 .a atone per questa causa indi-
gme della verità che unifica la ni_sce come d bene e mostra che essa è l'ori-

. conoscenza e d con ·b ·1 M 
n1sce questa origine come l' osc1 I e. a nel Parmenide egli defi-
d 11 uno e mostra che [solo) .. 
~ e Enadi divine» (trad. italiana della trad . questa or1gme consente l'esistenza 

~~•ano). Questa identificazione neoplatoni ;~_1;:e tedes~a data da Ferber del passo pro
Altere Akademie. Aristoteles - Peripatos, in: e ne con 1 uno è ~col~ da H.J. .l<RAMER, 
III, Basel-S~rtgatt · 1983, pp. 193, 200-204~HAR (hrsg.), Dte Phtlo~ophie de,- Antike, 
272, pensa d1 poterla ricondurre a S . . : HM~ASSEN, Der Aufitzeg ZNm Eiwm, p. 

peusippo. «Il primo sostenitore di questa interpre-
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nel senso di un'ipotesi. Questo significa come minimo: Platone aveva ben 
presente la figura concéttuale della trascendenza ontologica dell'uno, così 
come poi sarà anche per suo nipote Speusippo: OOO"'tE µ'l')oè ov 'tl eivat 
'tO ev <X'Ù'to ( «cosicché l'uno stesso non è nemmeno qualcosa che è», Ari
stot. Metaph. XIV 1092al 4)48• Inoltre Aristotele conosce almeno la con-

tazione 'neoplatonica' che spiega le diverse ipotesi rimandando ai diversi gradi dell'uno, 
potrebbe essere Speusippo. Egli infatti non solo distinse diversi gradi di essere o ipo
stasi, ma ammise anche per ognuna di quèste ipostasi un proprio principio, costituente 
l'unità che dà fondamento e misura agli ambiti di essere corrispondenti e che Speusippo 
fa derivare dall'uno superiore all'essere come principio assoluto [cfr. Aristot. Metaph. VI 
2, 1028b21-24]». Tuttavia, a questo proposito, cfr. gli argomenti di K. DùSING, Hegel 
e l'antichità classica, a cura di S. GrAMMUSSO, Napoli 2001, p. 8, che giustamente prote
sta: «Ma Platone per prima cosa non dice che questo bene sia l'uno; più avanti egli in 
nessun modo attribuisce all'uno - che si rivela come non essente - un significato ag
giuntivo, come è richiesto per un concetto dell'uno o del dio collocati al di là dell'es
sere; infine è lecito supporre che, se Platone avesse inteso tutto ciò, lo avrebbe anche 
detto; l'esercizio dialettico ha luogo, come sottolinea espressamente Platone, in un eso
terico e piccolo circolo (cfr. Prm. 136d), cosicché non c'è alcuna ragione di tenere per sé 
le opinioni ultime e decisive». 

48 Riguardo a Speusippo cfr. tuttavia le note di ps.-Alex. Aphr. In Metaph., p. 824, 
12-19, le quali fanno pensare che in riferimento a questo non-essere-qualcosa dell'uno 
abbiamo a che fare con una deficienza intesa come semplice indeterminatezza; dr. an
che l'opposta presa di posizione di H.F. CHERNISS, Aristotle's Criticism of Plat~ and tlx 
Acaderrry, I, Baltimore 1944, p. 11 nota 12: «si noti però che in base a Metaftsica 1075a36-
37 e 1092a14-15 le conclusioni di Speusippo sembrano essere state differenti da quelle 
del resto dell'Accademia»; cfr. KRAMER, Altere Akademie, p. 32: «l'osservaziope critjc.a 
di Aristotele in base alla quale l'uno di Speusippo "non è neppure un ente" {µT\6è <>V 'tt: 
fr. 34e Taran = fr. 57 Isnardi Parente) è stata sostanzialmente confermata e al tempo 
stesso precisata dalle testimonianze recentemente individuate di Giamblico ( ... ]e Pro
do (In Prm. K.libanski-Labowsky = fr. 62 I. P.: le unum melius ente {in greco propriament-e 
Kpe'inov 1:ou ov-i;oç} ... et a quo le ens ... ). Il sospetto che i neoplatonici abbiano di
storto la qualità del 'non essere' in quella di un 'al di là dell'essere' può essere comple
tamente dissipato, poiché in entrambi i casi si intende anzitutto l'essere-prima dd prin
cipio rispetto all'essere dei principiati [ ... ); un essere-prima che nel caso dell'uno era de
finito più precisamente come oltre-essente (cfr. Plat. Resp. 509b), nel caso della molte
plicità piuttosto come sotto-essente». Le tesi di Krii.mer vengono ulteriormente svilup
pate da J. HALFW ASSEN, Der Aufstieg zum Einen, pp. 272-297, che in Speusipp und die 
Unendlichkeit des Einen. Ein neues Speusipp-Testimonium bei Proklos ,md seine Bedeutung, in 
"Archiv fiir Geschichte der Philosophie" 7 4 (1992), pp. 43-7 3, cerca di avvalorarle con 
una nuova testimonianza. Una buona discussione dello stato della ricerca la offre A. 
MARTY, Speusippos. Zahl - Erkenntnis -Sein, Bern 2002, pp. 129-157, con il seg~nte ri
sultato, ivi, p. 139: «i principi vanno classificati in questo senso come ontologicamente 
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cezione affine di una tras d d. o· . 
'" - é -1.\ , , <;_en en,za 1 10 rispetto allo spirito: O'tt 6 9eòç 
· • vouç cr1:t v , , Kcxt ene1eet vcx 'tt 'tou vou ( «il dio , . . , 
cosa al di là dello spirito», Simpl. In De caelo p 485ole9sp2tr21tHo o_ebqual
fr 49 R )49 bb ' · , - e1 erg -

. h ose e potr~ e alludere alla similitudine del sole nell'Etica n~ 
~omac., ea, laddove scrive del nous: Buv<iµet KCXÌ 'ttµt61:111:t 1tOA ù -~ ~ 
unepexet (E.N. x 117sal)50 p . . ·• µcx"'"'ov 
zione 'deflazionistica' non co~p::t~::ve;::z:~ chiedo se una interpreta
non consta forse nel fatto di caricare l'"dp l a_pa~are. E questo prezzo 
logico e di essere meno fìlosofìcament: i::e~e::::;~. el b~ne di un e~rore 
che non cerca di armonizzare la c . . ' t u~a mterpretaz10ne 
nici sull'idea del bene ma ligi t~itradd1tt~rteta degli enunciati plato
traddittorietà che ca;atterizzaus t t~a come_ ond~ti nell'inevitabile con
BtMvcxt) d. l ogn_,1 tentativo d1 render conto (A6yov 1 que «terzo genere» (yevoç ,:pi,: R 
«signore» (Resti. 517c3) p .

1 
b ov, esp. 507el) e del suo 

r , a punto 1 ene assoluto51 ? 

'neutrali'. - il che viene espresso propriamente nel n - . , 
La supenorità dell'opposizione ontol . r e utrum. ne (essente) né (non essente). 
Le . . og1ca va ,orse resa con ·1 · , . 

quesnom potrebbero restare contro i termine trans-esistente'». 
49 verse. 

A questo proposito cfr. anche l'affermazi d' .. 
1 (Platon, pp. 355-356 Anm 1) C one I ~RIEDLANDER, Platone, p. 82 nota 
l ,_a:_ • , contro HERNISS Artst t', C · · . 

« arrermazione di Simpli"c1·0 e' t . fì ' o ,es rtttczsm, pp. 592 e 609· . uttav1a m troppo p · ed 1. . · 
guire l'interpretazione di Chemis (' . } recisa esp JCJta perché si possa se-

50 S S <OC. Ctt. ». 
. ~ questo passo ha richiamato l'attenzione TH A S 

des Prtnztps. Aristoteles und Platon iiber den Ra des : . ZLEzA~, Von der der Gijtter zur 
(hrsg.), Ansichten griechischer Rituale. G b ng -S Wts:ens und setner Objekte, in F. GRAF 
Leipzig 1998, p. 43 5. . e urtstags ympostum /iir Walter Burkert, Stuttgarc-

51 p l . 'fì er a giusti JCazione sistematica di 
IdeedesGuten pp 149-154 Il questacontraddittorietàcfr. FERBER Platos 
da ' · • concetto è stato ant · · d C ' 

ns la République de p laton in Zetesis M '!. ~c:ato a . DE V OGEL, Encore une fois 
«Molti secoli più tardi un a~tore cris;ian; a;:es . Strycke_r, Antwerpen 1973, p. 52: 
sua ~a, parlava di 'Ì>1tepouoicoBT)ç O'Ì> , ' Q parlava la lmg~ del platonismo della 
termme esprime assai bene ciò h Pl otcx. uesta non è la lmgua di Platone. Ma il 
torietà dell'idea del bene v· c e atone pensava dell'ciycx86v». Questa contradd1't 

iene notata già da A D È PI. -
teste établi et traduit par E Ch b . . . I s, aton, La République, livres I-III 
· · am ry, mtroducnon p A D p · ' 

sia trascendente, superiore persino all'es d' ar . ., ar1s 1959, p. 65: «che 
forse logico, dal momento che è sor entese~, e ~ con~eguenza non sia un essere, non è 
che agisce: è un efficiente a suo mod! h : \ne.?i ogm es~ere? Tuttavia è, dal momento 
statele solo il fine è propriament ffi' ~ e i ~iu alto, poiché per Platone come per Ari-

. e e iciente e d tutto è 1 . 
parti, ma la loro causa» In questo se 'h non a semplice risultante delle 
che egli è essere, ma an~ora al di là de~:~sanc e Orig~ne (185-254) potrebbe dire di Dio 
stra ragione (c. Celsum, VI, 64; VII, 38). sere, propno come è Nous, ma al di là della no-
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Questa contraddittorietà degli enunciati relativi al bene assoluto non 
è forse del tutto analoga alla contraddittorietà immanente di espressioni 
come ad esempio «luogo iperuranio» (ùnepoupavtoç 1:61toç) (Phdr. 
247c3) o «luogo al di fuori [di un luogo]» (6 e~ro 1:61toç) (Phdr. 248a2-
3)? L'espressione «luogo iperuranio» ha infatti significato soltanto nell'am
bito del mondo sublunare, giacché non ha più senso parlare di un luogo 
'oltre' lo spazio che allora era visibile. Altrettanto contraddittoria è l' espres
sione «il luogo al di fuori di un luogo». La pensa così anche Aristotele: 
IIAa1:rov Bè eçro [1:ou oùpcxvou] µèv o·Mèv etvcxt oéòµcx, oùBè 1:àç 
iaécxç, Btà 1:ò µT)BÈ noù etvcxt cxù't<iç (Phys. III 3, 203a8-9; «Platone, 
invece, asserisce che fuori del cielo non c'è alcun corpo, neppure le idee, 
per il fatto che queste non sono in nessun luogo»). A maggior ragione è 
impossibile parlare senza contraddizione dell'aldilà dell'essere, poiché ogni 
enunciato vero sull'aldilà presuppone a sua volta l'esistenza di questo al
dilà. Se le idee sono già un 'assoluto', allora l'idea del bene sarebbe (uso 
una espressione di Luigi Stefanini) un «assoluto oltre l'assoluto» 52, dun
que qualcosa che sarebbe ancora di più dell'assoluto. La ragione generale 
che spiega questa difficoltà di cogliere le idee sembra averla indicata Pla
tone stesso nella Settima Lettera. Essa consiste nel fatto che l'anima cerca 
sì l" assoluto', qui determinato come l'essenza o idea libera da tutte le com
mistioni sensibili ed antropomorfe, e che tuttavia questa essenza può es
sere colta solo tramite i quattro mezzi della conoscenza che sono costi
tuiti in modo sensibile-linguistico, e che in quanto tali non sono in grado 
di fornire il puro sapere cercato: «ma la difficoltà maggiore è quella cui 
appena sopra ho accennato, e cioè che, esistendo due principi, l'è ('tOU ,:e 
ov1:oç) e la qualità (1:ou notou 'ttv6ç), mentre l'anima cerca di cono
scere non la qualità ma l'è, ('tÒ Bè 'ti), ciascuno dei quattro [mezzi della 
conoscenza] presentando all'anima sia nel linguaggio sia nei fatti (A6ycp 
,:e KCXÌ KCX't' ~pycx ) quello ch'essa non cerca, poiché quel che è detto e 
mostrato da ognuno di essi è sempre facilmente confutato dai sensi, riem
pie, per così dire, ciascun uomo di dubbi (ànoptcxç) e di una totale oscu
rità (àocxcpe{cxç)» (Ep. VII 343b7-c5; trad. Adorno)53 . I quattro mezzi 

52 Così L. STEFANINI, Platone, I, Padova 19913 (ed. or. 1932), p. 250: «Sussiste an
che nel mondo ideale una molteplicità che va superata, raccogliendo in un'unica entità 
gli elementi comuni e i singoli esseri. Impresa disperata: si tratta di approfondire la in
tellegibilità del puro intellegibile, di scoprire un assoluto più assoluto dell'assoluto». 

53 Su questo paradosso relativo alla teoria della conoscenza cfr. R. FERBER, Die Unwis-
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della conoscenza fanno sì, in altre arole h . . 
l~tivo alle idee così come si confi:Ura n~tdi~: m~d1az1o~e ~el sa~ere re
liberare completamente dalla L h d 1 ~h1 platomc1 non s1 possa 

, , , uuxa, e c e e 'tO <XÀT)8èç K , , 8 '"' 
Kcxt 'to aò6çao'tov (Phd 84 9) . <Xt 'tO Etov 
mente senza doxa. Anche ~ell: ~on s1 possa rendere conto compiuta
dai dialoghi è già presente inc stct:1ttura e nella rappresentazione offerta 

· · ' ,a 1, un momento doxast · h , restituire adeguatamente l' •d 54 E' 1co c e non puo 1 ea . come quand . 
condurci, con diversi colori· 1 . o un pittore vorrebbe 

- eventua mente d1 d. . . 
rezza - a rappresentarci quel 1 gra 1 crescenti d1 chia-

. co ore senza color h , ·1 1 . 
rale, l'idea del colore Cos'1 s ' h e c e e 1 co ore m gene-

. ' e e vero c e anch . d. al h. 
gua di ~n fìlo8?fo - in particolare la lin ua d: i 1 og 1 parlano la li~-
che la lingua d1 Socrate è anche la lin U: di 'S~rat~ -, e vero tuttavia 
nella morte può liberarsi dalla sua co g . -~n amma incarnata, che solo 
avremo ciò che desider1·amo d" . rpodr~1ta. «solo allora, a quanto pare 

e 1c1amo 1 am l'" 11 . ' 
saremo morti, come dimostra il n . are, m~e i?enza: quando 
trad. Cambiano)55_ Queste d"ffi fs,tr~ discorso, non m vita» (Phd. 66e; 

1 lCO ta s1 mostrano però in modo partico-

senheit des Philosophen oder Warum hat PI. t d. ' . 
Aug~tin 1991, pp. 45-52. a o te ungeschrzebene Lehre' nicht geschrieben?, Sankt 

Questo è anche il punto di vista 
sapere filosofico' di F. TRABAITONI s, ~spost~/?el_sesto capitolo 'Sapere in generale e 
Pl 1 p· , crzvere ne,. anima v; ·,, d" , . 

a o~e, irenze 1994, pp. 245-261. . erz,a, za,etttca e persuasione in 

TH.A. SZLEZAK, ouç µ6vouç èi.v 'tt o 9~ , 
Gebrauch des Names cp1.Mooc:poç in "M ç Hp lcoç ~pooeuto1. cpt.Aoo6cpouç. Zu Platons 
t , I ' useum e vet1cum" 57 (2000) anto e so o conseguente il fatto che il 'toc , . , , p. 74, scrive: «per-
verità nella visione delle idee - care o ti cogliere' che si ha in riferimento ali 
l' (66e4 6 un evento che nel F do . a 
a - 7a2), mentre nella Rehubb'z·rA l S. . e ne viene promesso solo nell'al di 

po "b•1· ' d I • "' "•-, ne zmhoszo e nel o.J ' • ss1 t tta e I uomo già nell' . r r,:uro e considerato come reale 
(' v8 ~ , ~ esistenza terrena _ sia r . . , 
~ _cxu'tcx CXU'tq> µovaxov yevtjoe'tcx1.) d. r I per g ~ uomm1 I unica possibilità 

d1 dio (8eocptA'iì) e se mai qual I •_rea izzare a vera v1nù, di guadagnarsi l'amore 
212 ' cuno o puo ottene h d" 

'al-7)». Contro questa tesi sta l'evidenza eh re, an~ e_ t rendersi immonali (Symp. 
cosi come quella di Socrate è in e anche l anima del platonico re-filosofo 
spet~ata da Socrate (cfr. Resp. 516:-~t~.1 ~rl~re dalla visione dell'idea del bene pro~ 

r~gg1unta, non segue tuttavia in alcun' modo7~~\~it-d} t:a8-9), anche qualora sia 
e e nella sua essenza, come H. STEINTHAL 6 ? e ne possa essere colta an
des Erkennens, in Antike Texte in Fors h 'µ y1.ç und eçcx{cpvriç. Platon iiber die Grenzen 
zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M. 1~;? unt Schule. Festschrift /iir Willibald Heilmann 
quanto possa suonare strano . d" h , ~- 03, mette correttamente in luce· «E pe 

d , 10 1co e e: riguard . · , r 
secon o Platone la conoscenza più alta . o a_q~esto esito negativo [il fatto che 
tendono singoli passi diversamente da ;e;:;:entt~a sia irraggiungibile}, anche se si in
~ulla ~a negoziare». Diversa è la sizione ~, ne co~plesso no~ c'è e non può esserci 
Izbe/?, m E. ]AIN-S. GRATZEL (hrsi8\. Sein u;!:; ~er~ER,_ 1st d1e Noesis bei Platon Fal-

tm L1chte Platons. Festschrift for K. 
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larmente chiaro quando, come nelle tre similitudini, si tenta di parlare 
con parole e immagini (À6ycp 'tE K<XÌ K<X't' ~pya) dell'idea del bene, 1Ì 
'tOU 1tClV'tòç <ÌPX11 (Resp. 511 b 7). A causa della «debolezza dei discorsi» 
(Ep. VII 343al), la sua essenza apparirà sempre sfigurata in un 'modo di 

Alberi zum 80. Geburtstag, Freiburg-Miinchen 2001, p. 116: «La tesi della fallibilità della 
noesis è stata sostenuta in particolare da R. Ferber, e precisamente soprattutto in riferi
mento alla critica degli strumenti conoscitivi contenuta nella Settima Lettera. Essa però 
è fondamentalmente inconciliabile con la noologia platonica. A questo proposito la ver
sione della Settima Lettera concorda in tutti gli aspetti essenziali con la rappresentazione 
della conoscenza delle idee contenuta in Repubblica V e con la trattazione del tema in 
Aristotele (Metaph. IX 10). L'opposto della conoscenza dell'idea, come hanno messo chia
ramente in luce le indagini specifiche relative a questo tema, non è affatto l'errore, bensì 
il non conoscere (per esempio Resp. 477a, 478c). In questo senso la comprensione noe
tica, sulla scia dell'eleatismo ("la stessa cosa è pensare ed essere": Parm. B3, cfr. B2 in 
fine) è sempre vera e mai falsa. Esempi a sostegno di una fallibilità, rivedibilità o cor
reggibilità del nous non sono in effetti attestati né per Platone né per l'Accademia. L'unica 
debolezza o "corruzione" del nous consisterebbe proprio e soltanto nel fatto che non rag
giunge il suo obiettivo, vale a dire che rimane indietro rispetto a esso, non ceno nel fatto 
che si volge erroneamente verso altro». Kramer sembra non riconoscere che a differenza 
di Aristotele (cfr. anche E.N. 1142a25-29) il nous platonico già nella similitudine della 
linea non è un comprendere intellettuale immediato, ma si serve 'tft 'tO'u 15tCXAÉyeo8cxt 
15uvaµe1. (Resp. 51 lb4; cfr. FERBER, Platos Idee des Guten), o come dirà in seguito Timeo, 
ha luogo cxeì µe't' <ÌAf18o'ùç M-you (Tim. 5 le3). Ma un logos può sbagliare. Perciò mi 
sembra anche che l'opposizione di KRAMER, 1st die Noesis, p. 117, all'idea dell'approssi
mazione non sia corretta: «Un fallibilismo di principio da parte di Platone, in base al 
quale egli ammetterebbe per la sua filosofia solo una pretesa ipotetica di validità, resta 
in ogni caso escluso in forza della noesis fondamentale e con ciò, a stretto rigore, è esclusa 
anche l'idea dell'approssimazione». In direzione contraria cfr. in panicolare le osserva
zioni sul nous nella Settima Lettera, 342dl-3, secondo le quali il nous è il più vicino al 
quinto (eyyu'tcx'tcx) per affinità e somiglianza, mentre gli altri mezzi di conoscenza sono 
ancora più lontani. L.H. CHEN, Acquiring Knowledge of the Ideas. A study of Plato's Methods 
in the Phaedo, the Symposium, and the centrai books of the Republic, Stuttgan 1992, sem
bra vedere nello stesso Platone un cambiamento in rapporto alla capacità di conoscenza 
dell'anima, laddove scrive, p. 184: «così il pessimismo del Pedone si trasforma nell'otti
mismo del Simposio. Entrambi i dialoghi, tuttavia, concordano nell'assunzione per cui 
l'impuro non ha il permesso di toccare il puro. Ma nel Simposio non è necessario che la 
completa purificazione sia ottenuta solo nel tempo in cui l'anima è liberata dal corpo al 
momento della mone, nella quale il Pedone identifica il completo distacco dai sensi. Essa 
invece può avvenire durante la vita presente» (p. 184). Qualora potessimo identificare 
questa purificazione con la piena conoscenza dell'essenza per mezzo dell'anima razio
nale, in tal caso Platone avrebbe in seguito nuovamente cambiato la sua opinione nella 
Settima Lettera - ipotesi piuttosto inverosimile, tanto più che anche l'anima razionale del 
miglior filosofo è ancora incarnata e che l'idea platonica in questa vita non può essere 
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essere'. Così anche la socratica M~cx aveu È1tt<J'tT1µ11ç ( «opinione senza 
conoscenza», Resp. 506c6) riesce ad esprimere solo 'tTIV 'tOU &ycx8ou ~ç t v 
(Resp. 509a5), cioè il modo di essere del bene, la sua costituzione. Essa 
dice come opera il bene, ma non che cosa è56. Pertanto con la similitu
dine del sole il Socrate platonico non ha ancora raggiunto, in ogni caso, 
la 'fine del viaggio'; piuttosto la filosofia platonica, in quello che è il punto 
culminante dei dialoghi, ossia la determinazione del µéyta'tOV µ<i011µcx, 
resta ancora socratica. Infatti neppure qui il µéyta'tOV µa811µcx, che è 
anche il 'sommo bene'57 , è solo un contenuto. Malgrado Resp. 505b6-10, 
dove il bene non è comunque oggetto di visione, esso appare piuttosto 
intrecciato con la corrispondente attività socratica del filosofare. Del re
sto, come è noto, nell'Apologia Socrate ha presentato il 'sommo bene' come 
un'attività: «se invece dico che il bene massimo (µéyta'tov &ycx86v) per 
l'uomo è discorrere ('toùç A6youç 1toteta8cxt) ogni giorno della virtù e 
delle altre questioni su cui mi sentite discorrere, esaminando me stesso e 
gli altri, e che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, crede
rete ancora meno alle mie parole» (Apoi. 38a; trad. Cambiano). 

Nel nostro secolo la filosofa francese Simone Weil (1909-1943) coglie 
qualcosa della contraddittorietà di questa realtà ultima nella sua 'profes
sione di fede': «È una realtà situata fuori del mondo, che è quanto a dire 
fuori dello spazio e del tempo, fuori dell'universo mentale dell'uomo, fuori 
di tutto il dominio che le facoltà umane possono raggiungere. A questa 
realtà risponde, al centro del cuore dell'uomo, questa esigenza di un bene 
assoluto che vi abita sempre e che non trova mai alcun oggetto in questo 

colta completamente libera da ogni corporeità e da ogni mezzo sensibile di conoscenza, 
mezzi dei quali fa pane anche il linguaggio. L'illuminazione nell'anima sembra essere 

piuttosto solo uno stato concomitante alla conoscenza cli,scorsiva, stato nel quale la luce 
della «cosa stessa» (Ep. VII 341c7) non penetra in modo puro, ma resa impura, nella 

misura minore possibile, dall'offuscamento corporeo proprio dei mezzi di conoscenza, 
cfr. inoltre FERBER, Die Unwissenheit des Philosophen, p. 56. 

56 Riguardo alla causalità dell'idea del bene, cfr. ora l'accurato articolo di F. FER
RAR!, La causalità del bene nella Repubblica di Platone, in "Elenchos" 22 (2001), pp. 5-
3 7, il quale traccia un illuminante confronto con Aristotele, Metaph. Il 993b24~3 l; con 
questo confronto, tuttavia, il problema della trascendenza ontologica dell'idea del bene 
non viene ancora affrontato. 

57 Contr11 TH. EBERT, Meimmg und Wissen in der Philosophie Platons. TJnt1rS11Chungen 
z11m Charmides, Menon, und Staat, Berlin-New York 1974, cfr. PER.BER, Pldlos Id« des 
Guten, p. 51. 
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, di fuori del mondo è una realtà al di fuori 
mondo»58. Una realta che sta al h . al di fuori della por-

, An 1 nte un bene assoluto c e stia 
della realta. a ogame ' , colto attraverso capacità umane. 

· , ne non puo essere . 
tata delle capacita urna b questa 'realtà al di fuon della 

. . 0 sem ra agognare a 
Tuttavia 11 cuore urna? , . 

0 
possiamo certo più ritenere -

al " . , esto eneKetva., e noi no . . 
re ta' ci_oe a q':1 _ dal detto di Platone secondo cui «è 1mposs1-
differenziandoci 10 queSto 

1
. . . 61 soceggi» (Resti 494a)- che «qual-

. 1 . zadeg 1 uom101 1 o i1 r· 
bile che a maggioran . . . d l potere di far sorgere in se stesso 
cuno, non importa chi, sia pnvato e 

. · 59 questa aspirazione» . 

bi. . en·-• l'eAtre humain, in Écrits de 
É 

décl ,- n des o tgattons vo,J , 
58 S. WEIL, tude pour u~e arato 4 D l'"ndicazione di questo passo a un o~-

Londres et dernières lettres, Pans 1957, p. 7 . evo 1. . Ges,twachen mit Wittgemtein, 10 
· Bemerkungen zu emtgen ·r · M 

servazione di L. WITTGENSTEIN, 10 h R RHEES Frankfurt a. · 
Wittgenstein. Portrats und Gesprliche, i.ibstz. J. ScttULTE, rsg. . ' 

1987, P· 127. 127 Ringrazio il dottor H. Ambi.ihl e il 
59 Così W1TTGENSTEIN, Bemerkungen, p. . d dazione di questo scritto. Il 

r aver rivisto una prece ente re . d l 
dottor H. Westermann pe , . . . d" nuovo la sua posizione 10 ue et-
dottor L. Brisson è stato cosi gentile da spiegarmi i 
tere (19 aprile 2001 e 16 settembre 2001). 


