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III

Presentazione

LA LETTERATURA GRECA
Il testo traccia un quadro il più possibile chiaro di una civiltà complessa e affa-
scinante come quella greca, che sta per innumerevoli aspetti alla base del mondo 
occidentale. Si è cercato di trasmettere la vitalità e l’attualità del messaggio antico, 
con una serie di capisaldi, di concetti, di modi di concepire la realtà che dall’anti-
chità greca sono giunti fino a noi. Il tutto sempre partendo dai testi.
Il lavoro svolto mira, oltre che all’aspetto informativo, soprattutto a quello forma-
tivo, nella consapevolezza che la cultura classica costituisce un bagaglio culturale 
destinato anche a coloro che non proseguiranno gli studi classici.

L’OPERA E LE INDICAZIONI NAZIONALI
Questo corso di Letteratura greca si compone di 3 volumi, uno per ciascun anno 
del triennio (secondo biennio e ultimo anno).
La scansione del profilo storico-letterario segue l’ordine cronologico e i contenuti 
dei volumi sono allineati alle nuove Indicazioni Nazionali, anche sotto l’aspet-
to dei frequenti confronti con le letterature moderne (italiana e straniera).
Inoltre, poiché i nuovi programmi prevedono alcuni cambiamenti per quanto ri-
guarda gli autori da leggere in lingua originale, il testo, che si presta ad essere uti-
lizzato anche come “libro di autori”, data la ricchezza di testi in greco, è stato 
adeguato a questa nuova scansione:

II BIENNIO
1° anno: epica e storici nel vol. 1: Omero e Erodoto (con ricca antologia)
2° anno: lirici e orazione  nel vol. 2: oratori (con ricca antologia) 

[i lirici sono trattati nel vol. 1]

ULTIMO ANNO
tragedia e testi filosofici  nel vol. 3: Platone (con ricca antologia) e Aristotele 

[i tragici sono trattati nel vol. 2]

COM’È FATTA L’OPERA
Linearità e chiarezza I capitoli si aprono con un profilo dedicato all’inqua-
dramento storico-letterario dell’autore o del genere letterario proposto, iniziando 
sempre la trattazione su una doppia pagina in cui sono contenute una linea del 
tempo, utile per la localizzazione temporale dei fatti presi in esame rispetto agli 
avvenimenti storici principali della storia greca, e una carta geografica, per poter 
localizzare spazialmente i luoghi legati ad autori o generi letterari.
Efficace connessione profilo-antologia La trattazione del profilo è puntellata 
con costanti rimandi ai brani presenti in antologia, per una concreta verifica nel 
testo dell’autore delle nozioni esposte in forma teorica.
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Ricchezza antologica I testi sono presentati in tre tipologie: greco con note, 
greco e italiano, italiano. I brani nella tipologia “greco con note” sono presentati 
sempre con la traduzione letterale completa e con un ricco apparato di note e di os-
servazioni di grammatica, di lingua e di sintassi per rendere agevole l’accesso al testo. 
Orientamento nel testo I titoli correnti indicano non soltanto l’autore o il tema 
di cui si sta trattando, ma anche il genere letterario di riferimento, dando quindi un’in-
formazione immediata e chiara per l’organizzazione o la classificazione degli autori.
Un prospetto collocato in apertura dell’antologia consente di capire con imme-
diatezza quali testi sono proposti (nel volume cartaceo e online), in quale forma 
(greco con note, greco e italiano, italiano) e se è disponibile una scheda di analisi 
a supporto della lettura.
A fine capitolo sono inserite schemi/schede riassuntive (“Per fare il punto”), 
che forniscono le linee guida di orientamento sui contenuti.

PER LEGGERE I TESTI
L’apparato di note è molto ricco. Accanto alle note tradizionali, sono previsti due 
tipi di note particolari nei quali, in forma sintetica e senza disperdere l’attenzione 
dello studente, trovano posto osservazioni puntuali di lingua (“Focus”), contenuto 
o poetica (“Dentro il testo”). 
Per tutti i brani è inoltre prevista un’articolata introduzione che prepara la lettu-
ra, mettendo lo studente nella condizione di affrontare con agilità e profitto i testi 
proposti; in molti casi viene offerta anche una scheda di analisi a seguire il brano, 
che può prevedere sia un commento (“Guida alla lettura”) sia un “Laboratorio”.

L’ATTENZIONE PARTICOLARE AL LESSICO
Oltre che nelle note ai testi, il lavoro sul lessico trova spazio in una scheda specifica 
(“Focus lessicale”), collocata al termine dei capitoli dedicati agli autori maggiori, 
la quale si caratterizza per: 
1.  il costante aggancio ai testi dell’antologia (lo studente ha incontrato tutti i 

termini discussi nella scheda durante la lettura dei brani); 
2.  la “spendibilità” delle informazioni fornite, perché tutte le voci prese in esame 

contengono termini importanti; in questo modo, l’indagine lessicale non è astratta 
o erudita, ma si risolve in una risorsa concreta per lo studente in fase di traduzione.

LA RICCHEZZA DEGLI APPARATI
Sono previsti spazi di approfondimento su particolari aspetti letterari o di civiltà 
(schede “Enciclopedia”), pagine dedicate a confronti intertestuali tra autori an-
tichi, greci e latini, e moderni (schede “Confronti”); “Pagine critiche”, in cui 
si propone la lettura di stralci di saggi sui temi e i motivi che emergono dai brani 
antologici affrontati; schede iconografiche su temi di civiltà e cultura dell’antica 
Grecia, affrontati con l’ausilio delle immagini (“Civiltà per immagini”); pagine 
di verifica per gli autori maggiori, utili a fissare i contenuti principali del capitolo. 

LE ESPANSIONI ONLINE
All’interno del sito dedicato alla Letteratura greca, l’ulteriore offerta di brani amplia 
ancor più le possibilità di scelta, senza peraltro minare in nessun modo l’autonomia 
dei volumi cartacei. 
Per i brani della tipologia “greco con note” viene offerta una traduzione d’autore, 
mentre per i brani della tipologia “italiano” viene fornito il testo greco. 
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Le personalità della Biblioteca 132

4 La filologia a Pergamo 134
5 Gli studi grammaticali 135

per fare il punto 136

Bibliografia 137

4

5

6

7
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La nuova poetica alessandrina,
fra tradizione e innovazione 138

1 Poesia ellenistica o alessandrina? 138
2 I generi letterari 138
3 I “nuovi” poeti 139
4 Caratteri formali della nuova poesia 140

Bibliografia 141

L’elegia 142

1 L’elegia in età ellenistica 142
2 Filita di Cos 143
3 Alessandro Etolo 144
4 Ermesianatte di Colofone 145
5 Fanocle 145
6 Partenio di Nicea 146

Bibliografia 146

Antologia 
T1 Anteo e Cleobea (Alessandro Etolo, Apollo, fr. 3 M.)
  greco e italiano 147

FOCUS LESSICALE 149

testi on-line
Tw1 Gli affanni di Demetra (Filita frr. 2; 3 L. = 3; 2 P.) 

greco e italiano

La poesia epigrammatica 150

1 La nascita e gli sviluppi del genere 150
2 Le “scuole” epigrammatiche 152
3 Raccolte antologiche e raccolte “per autori” 155

Antologia 
T1 Epicedio per grillo e cicala (Anite,
  Antologia Palatina, VII 190) greco e italiano 158

T2 Gioco di bambini (Anite, Antologia Palatina, 
  VI 312) greco e italiano 158

T3 Umana fragilità (Leonida, Antologia Palatina, 
  VII 472) greco e italiano 159

Per l’analisi del testo 160

T4 Nulla per i topi (Leonida, Antologia Palatina, 
  VI 302) greco e italiano 161

T5 Ideale autarchico (Leonida, Antologia Palatina,
  VII 736) greco e italiano 161

T6 Bere alla fonte (Leonida, Antologia Palatina,
  IX 326) greco e italiano 162

T7 Le tessitrici (Leonida, Antologia Palatina, VI 289)
  greco e italiano 163

 Pagine critiche (E. Degani)
Il “realismo” di Leonida 163

T8 Vino rimedio al dolore (Asclepiade, Antologia
  Palatina, XII 50) greco con note 164

T9 La lampada testimone (Asclepiade,
  Antologia Palatina, V 7) greco e italiano 165

T10 Tutto per amore (Asclepiade, Antologia Palatina,
  V 64) greco e italiano 165

T11 Struggimento amoroso (Asclepiade, Antologia
  Palatina, V 153) greco e italiano 166

T12 Taedium vitae (Asclepiade, Antologia Palatina,
  XII 46) greco e italiano 166

T13 Un fazzoletto per Arsinoe (Posidippo, Epigramma
  36 A.-B.) greco e italiano 167

T14 Una laboriosa esistenza (Posidippo, 
  Epigramma 45 A.-B.) italiano 168

T15 A Dorica (Posidippo, Epigramma 122 A.-B.)
  greco e italiano 168

 Pagine critiche (D. Del Corno)
Posidippo e l’epigramma 169

T16 Autoepitafio (Meleagro, Antologia Palatina,
  VII 417) italiano 169

T17 Una corona di fiori per Eliodora (Meleagro,
  Antologia Palatina, V 147) greco e italiano 170

T18 Immagine interiore (Meleagro, Antologia Palatina,
  V 155) greco e italiano 170

T19 Lacrime per Eliodora (Meleagro, Antologia Palatina,
  VII 476 ) greco e italiano 171

Per l’analisi del testo 172

 confronti L’Antologia di Spoon River 172

T20 Il sonno di Zenofila (Meleagro,
  Antologia Palatina, V 174) greco con note 174

T21 Maturità e saggezza
  (Filodemo, Antologia Palatina, V 112) italiano 174

T22 Compagni perduti 
  (Filodemo, Antologia Palatina, IX 412) italiano 175

T23 Il canto di Xanto (Filodemo,
  Antologia Palatina, IX 570) greco e italiano 175

FOCUS LESSICALE 176

Bibliografia 177

testi on-line
Tw1 Autoepitafio (Nosside, Antologia Palatina, 

VII 718) greco e italiano

8

9
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Tw2 Dolcezza d’amore (Nosside, Antologia Palatina, 
V 170) greco e italiano

Tw3 Epitimbio bucolico 
(Leonida, Antologia Palatina, VII 657) italiano

Tw4 Autoepitafio (Leonida, Antologia Palatina, 
VII 715) greco e italiano

Tw5 Vino rivelatore dell’amore (Asclepiade, 
Antologia Palatina, XII 135) greco e italiano

Tw6 Pace o morte (Asclepiade, Antologia Palatina, 
XII 166) italiano

Tw7 A Saffo (Dioscoride, Antologia Palatina, VII 407) 
greco e italiano

Tw8 Il fuoco di Eros (Meleagro, Antologia Palatina, 
XII 80) greco e italiano

Tw9 Contrasto interiore (Meleagro, 
Antologia Palatina, XII 117) greco e italiano

Tw10 Pegaso su diaspro (Posidippo, 
Epigramma 14 A.-B.) greco e italiano

Tw11 Ad Asclepio guaritore 
(Posidippo, Epigramma 99 A.-B.) greco e italiano

Tw12 La luce della luna (Filodemo, 
Antologia Palatina, V 123) greco e italiano

Tw13 Invito a Pisone (Filodemo, 
Antologia Palatina, XI 44) greco e italiano

Callimaco 178

1 La personalità letteraria e la biografia 178
2 La produzione letteraria e la tradizione del testo 180
3 Inni 181

Il contenuto degli Inni 182

4 Aitia 184
5 Giambi 185
6 Epigrammi 187
7 Ecale 187
8  La nuova poetica e le relazioni con predecessori 
  e contemporanei 188

Antologia 
T1 Inno ad Apollo (Inni, II) italiano 192

 Pagine critiche (V. Gigante Lanzara)  Gli Inni: Callimaco
e gli dèi della tradizione 197

T2 Per i lavacri di Pallade (Inni, V) italiano 198

Per l’analisi del testo 202

T3 Prologo dei Telchini (Aitia, I, fr. 1 M.
  [= 1 Pf.], vv. 1-40) greco e italiano 203

Per l’analisi del testo 206

 confronti Nuove vie di poesia 207

T4 Aconzio e Cidippe (Aitia, III, frr. 166, 172 M.; 174
  M., vv. 1-59 [= 67; 72-75 Pf.]) greco e italiano 209

Per l’analisi del testo 214

T5 La chioma di Berenice (Aitia, IV, fr. 213 M. 
  [= 110 Pf.]) italiano 215

 confronti La Chioma di Berenice di Catullo 217

 Pagine critiche (G.B. D’Alessio)  La tecnica narrativa
di Callimaco: il gioco dei punti
di vista 219

T6 L’ospitalità di Ecale (Ecale, frr. 1-2; 33-35; 37; 40-41;
  57-58; 79-80 H. [= 230-231; 244; 246; 251; 248; 253-
  254; 313; 310; 262-263 Pf.]) greco e italiano 220

T7 Epigrammi su poesia e poeti (Epigrammi,
  II, VII, XXVII, XXVIII) greco con note 223

T8 Epitafi (Epigrammi, XIII, XVI, XIX, XXI, XXXV)
  greco e italiano 225

FOCUS LESSICALE 227

per fare il punto 228

Bibliografia 229

testi on-line
Tw1 Inno a Demetra (Inni, VI) greco e italiano
Tw2 La coppa di Baticle (Giambi, I, fr. 191 Pf., vv. 1-84) 

italiano

Teocrito e il corpus bucolico 230

1  Teocrito: biografia, produzione poetica e tradizione
del testo 230

2 Gli idilli del Corpus Theocriteum 233
Gli idilli del Corpus Theocriteum 234

3  La docta poesis teocritea: innovazione dei generi 
e creatività linguistica 238

encicloPedia Teocrito poeta “di corte” 239

4 Altri poeti del corpus bucolico 240

Bibliografia 241

Antologia 
T1 Tirsi (Teocrito, Idilli, I) greco e italiano 242

Per l’analisi del testo 251

 confronti Canto popolare e rielaborazione 
poetica in Pascoli 252

T2 Le Talisie (Teocrito, Idilli, VII, vv. 1-51; 128-157)
  greco e italiano 253

Per l’analisi del testo 258

11
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 Pagine critiche (M. Fantuzzi)  Il nuovo genere 
bucolico e il “realismo” teocriteo 259

T3 Il Ciclope (Teocrito, Idilli, XI) italiano 260

T4 L’incantamento (Teocrito, Idilli, II) italiano 263

T5 Le Siracusane (Teocrito, Idilli, XV)
  greco e italiano 268

Per l’analisi del testo 276

 Pagine critiche (B.M. Palumbo Stracca)  Il “realismo”
distaccato di Teocrito 277

T6 Eracle bambino (Teocrito, Idilli, XXIV) italiano 278

FOCUS LESSICALE 282

per fare il punto 283

testi on-line
Tw1 Le Talisie (Teocrito, Idilli, VII, vv. 52-127) italiano
Tw2 Ila (Teocrito, Idilli, XIII) italiano
Tw3 Le Cariti o Ierone (Teocrito, Idilli, XVI) italiano
Tw4 Compianto di Adone 

(Bione, Adonidis epitaphium) italiano

Apollonio Rodio 
e la nuova epica  284

1 Biografia e produzione di Apollonio 284

2 Le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative 287

Il contenuto delle Argonautiche 288

3 L’epica apolloniana: un esperimento autenticamente
  ellenistico 291

4 La lingua di Apollonio Rodio 294

5 La fortuna delle Argonautiche 294

6 Poeti epici al tempo di Apollonio Rodio 294

Antologia 
T1 Da te sia l’inizio, Febo (Argonautiche, I vv. 1-22)
  greco e italiano 296

Per l’analisi del testo 298

T2 L’addio di Alcimede al figlio Giasone
  (Argonautiche, I vv. 260-306) italiano 299

T3 La morte di Tifi (Argonautiche, II vv. 851-898)
  greco e italiano 301

T4 La visita di Era e Atena ad Afrodite
  (Argonautiche, III vv. 36-82) italiano 305

T5 La lunga notte di Medea innamorata
  (Argonautiche, III vv. 744-824) greco e italiano 307

Per l’analisi del testo 313

 confronti Una notte di dilemmi e di angosce 314

T6 Il superamento delle prove (Argonautiche,
  III vv. 1278-1339 e 1354-1407) italiano 315

T7 La conquista del vello (Argonautiche, 
  IV vv. 123-178) greco e italiano 319

FOCUS LESSICALE 323

per fare il punto 324

Bibliografia 325

testi on-line
Tw1 Lo scontro notturno con i Dolioni e la morte 

di Cizico (Argonautiche, I vv. 1015-1077) 
greco e italiano

Tw2 Un cammeo alessandrino: il gioco di Cupido 
e Ganimede (Argonautiche, I vv. 744-824) 
greco e italiano

Tw3 Il passaggio delle Simplegadi 
(Argonautiche, I vv. 536-609) italiano

Tw4 Il sogno di Medea (Argonautiche, III vv. 616-655) 
italiano

Tw5 L’uccisione di Talos 
(Argonautiche, IV vv. 1659-1701) italiano

Tw6 L’uccisione di Apsirto 
(Argonautiche, IV vv. 450-481) greco e italiano

Poeti ellenistici minori 326

1 La poesia didascalica: Arato di Soli, Nicandro 
  di Colofone 326

Il contenuto dei Fenomeni 328

2 Eronda e il mimo 329

Il contenuto dei Mimiambi 331

3 Licofrone 332

4 Euforione 333

5 Cercida e la poesia giambica 334

6 Sotade 334

7 Melinno 335

Antologia 

T1 Il proemio dei Fenomeni
  (Arato, Fenomeni, vv. 1-18) greco e italiano 336

T2 Le donne al tempio di Asclepio
  (Eronda, Mimiambi, IV) italiano 338

T3 Il proemio dell’Alessandra
  (Licofrone, Alessandra, vv. 1-30) italiano 341

FOCUS LESSICALE 342

Bibliografia 343

13
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testi on-line
Tw1 La vergine Astrea (Arato, Fenomeni, vv. 96-136) 

italiano
Tw2 La mezzana (Eronda, Mimiambi, I) italiano
Tw3 Odisseo (Licofrone, Alessandra, vv. 786-818) italiano

L’oratoria e la retorica 
di età ellenistica 344

1  Dall’oratoria classica all’oratoria ellenistica: 
  canone e modelli 344

2 Centri di cultura e scuole di retorica 346

3 Il trattato Sullo stile dello Pseudo-Demetrio 347

Bibliografia 348

Antologia 

T1 Le attrattive del discorso (Pseudo-Demetrio,
  Sullo stile, 132-141; 144) italiano 349

Per l’analisi del testo 350

per fare il punto 351

La storiografia ellenistica 
e Polibio 352

1 Quadro generale 352
2 La storiografia su Alessandro e sui diadochi 353
3 La storiografia locale e universale 354
4 La storiografia greca e Roma 355
5 Timeo 356
6 Polibio 358

encicloPedia La fortuna di Polibio 364

7 Diodoro Siculo 365
8 Tattica e arte militare 367

Antologia 

T1 Le premesse metodologiche della storiografia
  pragmatica (Polibio, Storie, I 1-4) italiano 368

T2 L’utilità pratica della storia
  (Polibio, Storie, III 31) greco e italiano 372

Per l’analisi del testo 374

T3 La storia magistra vitae (Polibio, Storie, I 35)
  italiano 375

 Pagine critiche (C. Jacob)  La tuvch, una forza 
imponderabile e multiforme 376

T4 Le Alpi: i racconti leggendari e l’autopsia
  (Polibio, Storie, III 47, 4 - 48) italiano 377

T5 L’analisi delle cause (Polibio, Storie, III 6-7)
  greco e italiano 379

Per l’analisi del testo 382

T6 Il ciclo delle costituzioni
  (Polibio, Storie VI 7, 2 - 9) greco e italiano 383

 confronti La riflessione sulle forme costituzionali 387

T7 La costituzione romana: l’equilibrio che rende 
forti (Polibio, Storie, VI 11, 11-13; 18, 1-8) 
greco e italiano 388

 Pagine critiche (P. Gardino)  Anche Roma 
è destinata a finire? 390

T8 Archimede: l’intelligenza contro la forza
  militare (Polibio, Storie, VIII 5-6) italiano 391

Per l’analisi del testo 392

T9 L’utilità della “storia universale” (Diodoro
  Siculo, Biblioteca storica, I 1-2, 4) italiano 393

FOCUS LESSICALE 395

per fare il punto 395

Bibliografia 396

testi on-line
Tw1 L’isola di Giambulo (Diodoro Siculo, 

Biblioteca storica, II 55-57) italiano

Le scienze e la letteratura 
scientifica di età ellenistica 398

1 Quadro generale 398

2 La medicina 399

3 Le scienze matematiche 401

4 L’astronomia e la geografia 402

5 La meccanica 403

Antologia 

T1 «Termini» o «Definizioni» (Euclide, Elementi, I)
  italiano 404

Bibliografia 405

testi on-line
Tw1 Il metodo di Archimede (Archimede, Metodo 

dei teoremi meccanici, Prefazione) italiano

15

16
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La filosofia di età ellenistica 406

1 Quadro generale 406
2 Pirrone e lo scetticismo 408
3 Epicuro e l’epicureismo 409

encicloPedia L’epicureismo a Roma 410

4 Lo stoicismo 411
L’antica Stoá 413
La media Stoá 413

Antologia 
T1 Gli dèi, la morte, la felicità (Epicuro, Lettera a
  Meneceo, 123; 124-125; 127-132) greco e italiano 414

T2 Tanti nomi, un solo dio (Cleante, Inno a Zeus
  = SVF 537) greco e italiano 417

Bibliografia 421

Quadro storico-culturale
dell’età imperiale 422

1 Le fasi temporali 422
2 Graecia capta ferum victorem cepit 424
3 Classicismo e atticismo 425
4 Altre caratteristiche della letteratura imperiale 426
5 L’irrompere del cristianesimo 428

encicloPedia Lingua greca e lingua latina 
in età imperiale 428

Bibliografia 429

L’oratoria e la retorica 
di età imperiale 430

1 Quadro generale 430
2 Dionisio di Alicarnasso 432
3 Il trattato Del sublime 433
4 La retorica e le scuole tra I e IV secolo 434

Antologia 

T1 Rappresentazioni sublimi della divinità
  (Anonimo Del sublime, IX 8-10) greco e italiano 436

T2 Un esempio perfetto di sublime in poesia
  (Anonimo Del sublime, X 1-3) greco e italiano 437

Bibliografia 439

testi on-line
Tw1 Come riconoscere lo stile di un oratore (Dionisio 

di Alicarnasso, Dinarco, 6-7) italiano + analisi del testo 

Tw2 Il grande Omero talvolta sonnecchia 
(Anonimo Del sublime, XXXIII) greco con note

La geografia 440

1 Quadro generale 440
2 Strabone 442
3 Pausania 443

Antologia 
T1 Roma augustea, vivibile e bella
  (Strabone, Geografia, V 3, 7-8) greco e italiano 445

T2 Descrizione di Atene salendo dal porto
  del Pireo (Pausania, Periegesi della Grecia, I 2, 1-6)
  greco e italiano 449

Bibliografia 453

testi on-line
Tw1 Corinto e il mito di Medea: varianti e notizie eru-

dite (Pausania, Periegesi della Grecia, II 3, 6-11) italiano

Le scienze e la letteratura 
scientifica di età imperiale 454

1 Quadro generale 454
2 La medicina e Galeno 456

Galeno 456
encicloPedia Lo stile di Galeno nella valutazione

di Fozio 457

3 Una “scienza” particolare: l’interpretazione dei sogni 458

Bibliografia 459

Plutarco 460

1 La vita 460
2 Le opere 461

encicloPedia Plutarco naturaliter Christianus:
una fortuna ininterrotta 466

3 Lingua e stile 467

Antologia 

T1 Caratteristiche del genere biografico
  (Vita di Alessandro, 1) greco e italiano 468

18
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T2 Solone e il commercio (Vita di Solone, 2)
  greco con note 469

Per l’analisi del testo 472

T3 L’ira di Teseo è più scusabile di quella 
di Romolo (Confronto fra Teseo e Romolo, 3)

  greco con note 472

T4 La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66)
  greco e italiano 474

 confronti La morte di Cesare: Plutarco, 
Shakespeare e V.M. Manfredi 476

T5 Ritratto di Alcibiade (Vita di Alcibiade, 6)
  greco e italiano 479

Per l’analisi del testo 480

T6 Contro la superstizione (Sulla superstizione, 3)
  greco e italiano 481

T7 Morte apparente ed estasi di Tespesio
  (Sul ritardo della punizione divina, 23) italiano 483

 Pagine critiche (D. Del Corno)  Plutarco 
e il suo tempo 484

T8 Un triangolo amoroso finisce in tragedia
  (Racconti d’amore, 1) italiano 486

FOCUS LESSICALE 487

per fare il punto 488

Bibliografia  489

La storiografia di età imperiale 490

1 Quadro generale 490
2 Dionisio di Alicarnasso 491
3 Arriano 493
4 Appiano 495
5 Cassio Dione 496
6 Erodiano 497

Antologia 

T1 Greci e Romani a confronto 
(Dionisio di Alicarnasso, Storia di Roma antica, II 17)

  greco e italiano 499

T2 La morte di Alessandro (Arriano, Anabasi
  di Alessandro, VII 24-27) italiano 501

T3 La rivolta degli schiavi (Appiano,
  Storia romana, I 14, 118-120) italiano 504

Bibliografia 505

testi on-line
Tw1 Gli Indiani e le caste (Arriano, L’India, 11-12) 

italiano

La filosofia di età imperiale 506

1 Quadro generale 506
2 Le scuole filosofiche 507
3 Lo stoicismo: Epitteto e Marco Aurelio 509
4 Il neoplatonismo 512
5 La letteratura ermetica 516

Antologia 

T1 Ciò che dipende da noi e ciò che non dipende
  da noi (Epitteto, Manuale, 1) greco con note 517

T2 I pensieri del saggio (Marco Aurelio, A se stesso,
  V 1) italiano 520

T3 Congedarsi dalla vita (Marco Aurelio,
  A se stesso, XII 36) greco e italiano 521

Per l’analisi del testo 521

Bibliografia 522

testi on-line
Tw1 Come comportarsi in società 

(Epitteto, Manuale, 33) italiano
Tw2 Figure profetiche nella tradizione pitagorica 

(Giamblico, Vita di Pitagora 28, 138-141) italiano

La seconda sofistica e Luciano 524

1 Quadro generale 524
2 Dione di Prusa 526
3 Elio Aristide 528
4 Flavio Filostrato 529
5 Luciano 530

Fra tradizione e volontà di rinnovamento 533
La scrittura di Luciano 533

encicloPedia Una fortuna (quasi) ininterrotta 534

6 Altri neosofisti 535

Antologia 

T1 Il Filottete letto da un neosofista (Dione di Prusa,
  Orazioni, 52, 15-17) greco e italiano 537

T2 Un oratore superstar (Elio Aristide, Discorsi sacri, 5,
  29-34) italiano 539

 Pagine critiche (S. Nicosia)  Educazione sofistica 
e prassi declamatoria 540

T3 La creazione del nuovo dialogo satirico 
  (Luciano, La doppia accusa, 34-35) italiano 541

T4 Il bene effimero della bellezza (Luciano, Dialoghi
  dei morti, 5) greco e italiano 543

T5 L’apprendista stregone (Luciano, Gli amanti
  della menzogna, 33-36) italiano 545

24
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T6 Luciano e i cristiani (Luciano, Morte di Peregrino,
  11-13) greco e italiano 546

 Pagine critiche (E. Savinio)  Una lettura originale 
di Luciano 549

T7  Ritratto del vero storiografo e finalità 
dell’opera storica (Luciano, Come si deve scrivere

  la storia, 39-42) greco e italiano 550

T8 Odisseo rimpiange Calipso
  (Luciano, Storia vera, II 35-36) greco con note 552

Per l’analisi del testo 554

 confronti Odisseo e l’immortalità: L’isola 
di Cesare Pavese 555

FOCUS LESSICALE 556

per fare il punto 557

Bibliografia 558

testi on-line
Tw1 La sofistica antica e la seconda sofistica 

(Filostrato, Vite dei sofisti, I pp. 2-3 Kayser) 
greco e italiano 

Tw2 Apollonio esorcizza Empusa (Filostrato, Vita di 
Apollonio di Tiana, IV 25) italiano

La letteratura narrativa: 
la novella, il romanzo, la favola 560

1 La novella e altre forme della letteratura narrativa 560
2 Il romanzo: origine e caratteristiche 
  di un genere sfuggente 562
3 I romanzi pervenuti 565

Caritone di Afrodisia 565
Senofonte Efesio 566
Achille Tazio 567
Longo 569
Eliodoro 570
Altri romanzi 572
encicloPedia Una fortuna variegata e ininterrotta 574

4 La favola: Babrio 575

Antologia 

T1 Se sia preferibile l’amore eterosessuale 
o quello omosessuale (Achille Tazio, Le avventure di

  Leucippe e Clitofonte, II 37, 5-38) greco e italiano 576

 confronti Il giudizio di Fozio su Eliodoro 
e Achille Tazio 579

T2 Dafni scopre l’amore (Longo, Storie pastorali
  di Dafni e Cloe, I 17-19, 1) greco e italiano 579

T3 Un inizio coinvolgente e misterioso
  (Eliodoro, Etiopiche, I 1, 1-2, 4) greco con note 581

 Pagine critiche (M. Fusillo)  Il romanzo e l’éros 
come simmetria 585

FOCUS LESSICALE 587

per fare il punto 587

Bibliografia 589

testi on-line
Tw1 Cherea scrive a Calliroe (Caritone, Le avventure 

di Cherea e Calliroe, IV 4) greco e italiano
Tw2 Le nozze di Abrocome e Anzia (Senofonte, 

Efesiache, I 7-10) italiano

L’epistolografia di età imperiale 590

1 Un genere fortunato 590
2 Epistolografi di età imperiale 591
3 Pagani e cristiani 592

Bibliografia 593

testi on-line
Tw1 Amore, amicizia e gelosia (Alcifrone, Lettere 

di cortigiane, IV 2) italiano
Tw2 Un problema d’amore trova rasserenante 

soluzione (Aristeneto, Lettere d’amore, I 11)
greco e italiano

La letteratura erudita 594

1 L’erudizione in età imperiale 594
2 Opere miscellanee e compilazioni 595
3 Grammatica, metricologia, musicologia 597
4 Lessicografia 599

Antologia 

T1 Euripide scornato (Eliano, Storie varie, II 8)
  greco e italiano 601

T2 Aneddoti su Diogene il Cinico (Diogene Laerzio,
  Vite dei filosofi, VI 25; 30-31; 43-45) italiano 602

Bibliografia 603

testi on-line
Tw1 Un gustoso aneddoto su Eschilo (Ateneo, 

Deipnosofisti, I 22a-b) greco e italiano
Tw2 Astuzie femminili (Ateneo, Deipnosofisti, 

XIII 568a-d) greco e italiano + analisi del testo
Tw3 Il mito di Medea secondo Eliano (Eliano, Storie 

varie, V 21) greco e italiano + analisi del testo
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La letteratura giudaica 
in lingua greca 604

1 Quadro generale 604
2 Le traduzioni dell’Antico Testamento in lingua greca 
  e la Lettera di Aristea 605
3 La letteratura giudaica in versi 607
4 Le letteratura giudaica in prosa 608
5 Filone di Alessandria 609
6 Giuseppe Flavio 611

Antologia 

T1 La traduzione greca della Legge ebraica 
(Pseudo-Aristea, Lettera a Filocrate, 28-33; 301-312)

  italiano 614

Per l’analisi del testo 616

T2 Un pogrom antisemita (Filone di Alessandria,
  Contro Flacco, 53-72) italiano 616

Per l’analisi del testo 618

T3 Prigionia e profezia (Giuseppe Flavio, La guerra
  giudaica, III 8, 8-9) greco e italiano 619

Per l’analisi del testo 621

Bibliografia 621

testi on-line
Tw1 La tragedia di Mosè (Ezechiele Tragico, 

Exagogé, fr. 1) italiano + analisi del testo

Il Nuovo Testamento 622

1 Scritti canonici e apocrifi 622
2 I Vangeli e gli Atti degli Apostoli 625
3 Il corpus delle epistole 627
4 L’Apocalisse e il genere apocalittico 628

Bibliografia 629

Antologia 

T1 L’infanzia di Maria (Protovangelo di Giacomo, 7-9)
  italiano 630

 confronti La Buona Novella di Fabrizio de Andrè 632

T2 La nascita di Gesù (Vangelo secondo Matteo, 2)
  italiano 632

T3 Il ricco e il povero (Vangelo secondo Luca, 16, 19-31)
  greco con note 634

Per l’analisi del testo 636

 Pagine critiche (E. Lupieri)  Il genere “vangelo” 637

T4 Simone il Mago (Atti degli Apostoli, 8, 5-24)
  italiano 638

T5 Il discorso di Paolo all’Areopago
  (Atti degli Apostoli, 17, 16-34) greco e italiano 639

Per l’analisi del testo 641

testi on-line
Tw1 La parabola del seminatore 

(Vangelo secondo Luca 8, 5-15) greco e italiano
Tw2 La parabola della zizzania 

(Vangelo secondo Matteo, 13, 24-30) greco con note
Tw3 Miracoli di Gesù (Vangelo secondo Matteo, 8) 

italiano e greco
Tw4 Non vi siano divisioni tra voi (Paolo di Tarso, 

Prima epistola ai Corinzi, 1) italiano
Tw5 I sette sigilli (Apocalisse di Giovanni, 6, 1-8, 1) 

italiano + analisi del testo

La letteratura cristiana 642

1 Quadro generale 642

2 I Padri apostolici 644

3 Gli apologisti 645

4 Gli Atti dei martiri e le passioni 646

5 Letteratura eretica e antieretica:
  Clemente Alessandrino e Origene 647

6 Eusebio di Cesarea e Atanasio di Alessandria 649

encicloPedia Lo gnosticismo 650

7 I Padri Cappadoci 651
Basilio di Cesarea 651
Gregorio di Nazianzo 652
Gregorio di Nissa 653

8 Giovanni Crisostomo, Cirillo di Alessandria, 
  Teodoreto di Cirro 654

Bibliografia 655

Antologia 

T1 Arte e superstizione (Clemente Alessandrino, 
  Protrettico ai Greci, 4, 58, 1 - 61, 1) italiano 656

T2 Il libero arbitrio e l’interpretazione allegorica 
della Bibbia (Origene, Sui princìpi, III 1, 5-6;

  IV 2, 1-4) italiano 658

T3 Criteri per un’utile lettura dei classici: 
l’esempio delle api (Basilio di Cesarea, 
Discorso ai giovani, 4) greco e italiano 660

Per l’analisi del testo 664

T4 Il rifiuto delle nozze (Gregorio di Nissa, 
Vita di Macrina, 3-5) greco e italiano 664
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testi on-line
Tw1 Le due vie (Didaché, 1-6) greco e italiano
Tw2 Contro la “cultura” pagana 

(Taziano, Discorso ai Greci, 23-26) italiano
Tw3 I cristiani e l’impero 

(Atenagora, Supplica per i cristiani, 1-3) italiano
Tw4 Paradossi del cristianesimo (A Diogneto, 5,1-6,3) 

greco e italiano
Tw5 Dall’arresto al rogo (Martirio di Policarpo, 5-16) 

italiano
Tw6 Le tre nature umane secondo gli gnostici 

(Ireneo di Lione, Contro le eresie, I 5, 3 - 6, 2) italiano
Tw7 Ricchezza e salvezza (Clemente Alessandrino, 

Quale ricco si può salvare?, 2-4) italiano
Tw8 La lotta col demonio e la sapienza 

dell’eremita (Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio, 
51-52; 72-73) italiano

Tw9 Cultura sacra e cultura profana (Gregorio di 
Nazianzo, Orazioni, 43, 11) italiano

Tw10 Perché ho scritto in versi (Gregorio di Nazianzo, 
Carmi, 2, 1, 39, vv. 12-68) italiano

Tw11  Il fato non esiste (Gregorio di Nissa, 
Contro il fato, 9) greco e italiano

Tw12  Il sacerdote deve essere un buon condottiero 
(Giovanni Crisostomo, Sul sacerdozio, 6, 11) italiano

La retorica di età tardoantica 668

1 Le scuole di retorica 668
2 Imerio, Temistio, Libanio 669

Imerio 669
Temistio 670
Libanio 670

3 La riaffermazione della cultura pagana: Giuliano 
  imperatore 671
4 Sinesio ed Eunapio 672

Sinesio 672
Eunapio 673

5 La scuola di Gaza 673

Bibliografia 674

testi on-line
Tw1 Il restauro dei libri antichi: la filologia 

come immortalità (Temistio, Orazioni, IV 
a Costanzo II, 13) italiano

Tw2 Era impossibile alla parola uguagliare i suoi 
atti! (Libanio, Orazioni, XVIII Epitaffio per Giuliano, 
1-4; 7-14) italiano

Tw3 Come affrontare la vita politica? (Giuliano, 
Lettera a Temistio, 1-2; 12-13) italiano

Tw4 La fede e la finzione: i tormenti di un pagano 
che diventa vescovo (Sinesio, Epistole, CV) italiano

La storiografia 
di età tardoantica 675

1 La storiografia cristiana 675

2 La storiografia pagana 676

Bibliografia 678

testi on-line
Tw1 Il vescovo Serapione e il Vangelo di Pietro 

(Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, VI 12, 1-6) 
italiano

Tw2 La battaglia tra Costantino e Massenzio 
(Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, IX 9, 1-12) 
italiano

La poesia di età tardoantica 679

1 Quadro generale 679
2 L’epigramma: un genere duttile 680
3 L’innografia 681
4 La poesia oracolare 682
5 La poesia epica 682

 L’epica di tematica omerica 682

 L’epica mitologica non omerica 683

 Un epillio “romanzesco”: Museo 684

 Epica storica ed encomiastica 685

6 La poesia didascalica 686
7 Parafrasi, centoni, poesia ecfrastica 686

Bibliografia 688

testi on-line
Tw1 L’oro; Vanità di ogni fatica (Pallada di Alessandria, 

Antologia Palatina, IX 394; X 58) greco e italiano
Tw2 I baci rubati; Un tópos rovesciato (Paolo 

Silenziario, Antologia Palatina, V 221; V 250) italiano
Tw3 Per la natività di Gesù; Sulla tomba della madre 

(Agazia, Antologia Palatina, I 38; VII 552) italiano
Tw4 Ad Ecate (Anonimo, Inno magico) italiano
Tw5 Gli ultimi tempi (Oracoli sibillini, VIII vv. 217-250) 

greco e italiano
Tw6 Follia e suicidio di Aiace (Quinto Smirneo, 

Posthomerica, V vv. 456-499) italiano
Tw7 Il pianto di Agave (Nonno di Panopoli, Dionysiaká, 

XLVI vv. 265-319) italiano
Tw8 La vergine giusta sconfigge il demonio 

(Eudocia, Storia di san Cipriano, I, 16-96 Ludwich) 
greco e italiano
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La filosofia nel IV secolo

1 La ricerca della felicità
La filosofia greca del IV sec. a.C. è profondamente influenzata dall’esperienza 
socratica. Gli studi sulla natura, sui fenomeni e sul cosmo continuano ad essere 
coltivati con grande intensità, ma l’interesse principale si concentra ormai sulle 
questioni etiche e sull’uomo.

Il periodo storico Le caratteristiche del periodo storico non sono ovviamen-
te estranee a questa evoluzione. Con la fine della guerra del Peloponneso (404 
a.C.), la supremazia politico-militare della Grecia passa da Atene a Sparta, e dopo 
pochi anni (371) da Sparta a Tebe. Comincia così un periodo di instabilità, ca-
ratterizzato da guerre continue, da alleanze fatte e disfatte, e da un rapido fiorire 
e decadere di potenze regionali. Infine, nel 338, la Grecia viene militarmente 
sottomessa e di fatto inclusa nel regno macedone di Filippo II, il cui successore, 
Alessandro Magno, conquisterà in breve tempo tutto l’impero persiano, riu-
nendo sotto il suo dominio un enorme territorio. Morto Alessandro (323 a.C.), 
l’impero si frantuma in una serie di regni più piccoli, governati dai cosiddetti 
diàdochi («successori»).

Il tramonto della pólis Il mondo greco, abituato a prendere come punto di 
riferimento ideologico la democrazia ateniese e l’oligarchia spartana, assiste ora 
al rifiorire di tutte quelle forme di potere che avevano caratterizzato l’età arcai-

1
i t

em
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  età arcaIca età ellenIstIca età ImperIale 
(dominio di roma)

VIII sec. 
a.C.

V IV III I a.C. 0 I d.C. VI sec.
d.C.

V a.C. IV a.C. III a.C.

età  
classIca

480-479 a.C.
Seconda guerra persiana

431-404 a.C.
Guerra del Peloponneso

371 a.C.
Battaglia di Leuttra
•  Inizio dell’egemonia tebana 

Inizio del III sec. a.C.
Divisione dell’impero  
macedone nei regni dei diadochi

490-489 a.C.
Prima guerra persiana

399 a.C.
Morte  
di Socrate

323 a.C.
Morte di Alessandro  
Magno

338 a.C.
Battaglia di Cheronea
•  Inizio dell’egemonia macedone 

336 a.C.
Morte di Filippo il Macedone

I metà del IV sec. a.C. ca.
 Nascita delle scuole socratiche 
(cirenaica, megarica, eliaca, cinica)

1
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ca per poi scomparire quasi completamente nel V sec. a.C., almeno dalla Grecia 
continentale: le monarchie, le dinastie locali, le tirannidi. Ma, soprattutto, questo 
è il periodo in cui la pólis viene rimpiazzata da regni e imperi, cioè da organismi 
politico-amministrativi di maggiore ampiezza, nei quali il singolo non ha più 
modo di far sentire la sua voce o di far pesare il suo voto. Egli è ormai un suddito 
e non più un cittadino: la condizione del polivth~, che per secoli aveva ispirato 
all’uomo greco un senso di sicurezza e dignità, tramonta nel volgere di pochi 
anni, lasciando al suo posto una profonda inquietudine e determinando un inte-
resse sempre più forte, sempre più esclusivo, verso i problemi della condotta di 
vita e della felicità personale.

Il primato dell’etica In questo periodo si afferma la divisione della filosofia 
nelle tre branche di logica (studio del corretto ragionare e del corretto argomen-
tare), fisica (studio del mondo naturale) ed etica (studio dei costumi, dei com-
portamenti, dei doveri e delle aspirazioni dell’uomo); ma è l’etica il settore più 
importante, anzi il fine stesso del filosofare. Aspirazione comune a tutte le scuole è 
quella di mettere a punto una visione del mondo che consenta all’uomo di restare 
sereno e imperturbato anche in mezzo a traversie e catastrofi. La fisica, anche dove 
verrà studiata molto e a fondo, avrà comunque solo un valore propedeutico: mo-
strandoci la struttura e il funzionamento del cosmo, essa dissolverà le false opinioni 
che ostacolano il raggiungimento della tranquillità dell’animo.

Le scuole socratiche
La prima metà del IV sec. a.C. fu dominata dalle scuole cosiddette socratiche. Mol-
ti furono gli allievi di Socrate che fondarono scuole, e, siccome Socrate non aveva 
lasciato nulla di scritto, ciascuno si sentì libero di interpretarne il pensiero a modo 
proprio, sviluppando ora questo ora quell’aspetto della sua figura, e giungendo così 
a esiti spesso lontanissimi dall’autentica eredità del maestro.

2
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1  la filosofia nel IV secolo

le scuole socratiche minori Le scuole socratiche sono cinque: platonica (cfr. 
cap. 2, pp. 4ss), cinica, cirenaica, megarica, eliaca. Queste ultime tre vengono de-
finite “scuole socratiche minori”.

la scuola cirenaica La scuola cirenaica deve il suo nome alla patria del suo fon-
datore, Aristippo di Cirene, il quale poneva come supremo obiettivo dell’uomo 
il raggiungimento del piacere momentaneo, dell’hJdonhv. Per questo la scuola viene 
anche chiamata “edonistica”. 

la scuola megarica La scuola megarica, fondata da Euclide di Megara, è nota 
soprattutto per il tentativo di coniugare (non si sa con quanto successo, data la 
scarsità delle informazioni in nostro possesso) la riflessione etica di Socrate con la 
tematica parmenidea dell’Essere.

la scuola eliaca La scuola eliaca, fondata da Fedone di Elide, è quella di cui 
sappiamo meno. Essa probabilmente coltivava soprattutto interessi di natura etica. 
Una tematica centrale era senza dubbio quella del lógos, capace di vincere le pas-
sioni e il piacere.

Il cinismo
La scuola cinica (ma c’è chi preferisce parlare di “indirizzo” o “movimento” piut-
tosto che di scuola vera e propria) fu fondata da Antistene di Atene, all’incirca co-
etaneo di Platone. Il nome “cinismo” (kunismov~) deriva a quanto pare dal portico 
Cinosarge (Kunovsarge~), presso il quale Antistene teneva le sue conversazioni; ma 
è possibile anche che derivi direttamente da kuvwn, “cane”, dal momento che questi 
filosofi usavano condurre una vita randagia e libera, e spesso si lasciavano andare 
ad atteggiamenti scandalosi ed esibizionistici (e per i Greci il cane era appunto un 
simbolo di impudenza).

antistene di atene Per Antistene il valore supremo è quello dell’autosuffi-
cienza (aujtavrkeia), cioè del bastare a se stessi. Traendo esempio dagli altri esseri 
viventi, che non aspirano che al necessario, l’uomo deve liberarsi dalla schiavitù dei 
piaceri e dei falsi bisogni e perseguire esclusivamente la virtù, che lo rende libero 
e padrone di se stesso.

Diogene di sinope Il pensiero di Antistene venne ripreso e approfondito dal 
suo principale allievo, Diogene di Sinope, nato negli ultimi anni del V sec. a.C. e 
morto intorno al 320. Famoso per le sue stravaganze e per la sua mordacità, Dioge-
ne estremizzerà le posizioni di Antistene, giungendo a negare valore a tutto ciò 
che non trova un corrispettivo nella natura, e quindi a rifiutare non solo gli onori, 
il denaro, l’istruzione, ma anche le istituzioni del matrimonio, della famiglia, dello 
Stato e della legge, che nel mondo animale non esistono.

cratete di tebe Successore di Diogene fu Cratete di Tebe, il quale praticò un 
cinismo meno esagitato ed estremistico, insistendo sulla solidarietà fra gli uomini 
e guadagnandosi il soprannome di qurepanoivkth~, «apritore di porte», per via del-
la benevolenza con cui i concittadini lo accoglievano nelle proprie case.

3

CAP_1_vol3_001_003.indd   3 16/03/12   16.49

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



4

L
a

 f
iL

o
s

o
f

ia
2
Platone

La vita
Cronologia  Platone nacque ad Atene nel 428/427 a.C., da nobile famiglia. Il 
suo vero nome era Aristocle, ma fu soprannominato Platone (da platuv~, «largo») 
o per via della robusta complessione fisica o, secondo un’altra tradizione, per via 
dell’ampiezza e ariosità del suo stile di scrittura. A circa vent’anni conobbe So-
crate e ne divenne allievo. Desideroso di dedicarsi alla politica, si avvicinò con 
interesse al regime dei Trenta Tiranni (404/403), salvo ritrarsene disgustato dopo 
aver compreso la natura fondamentalmente illegale e criminale di quel governo. 
Dopo la morte di Socrate, avvenuta nel 399 sotto il restaurato regime democratico, 
Platone intraprese una serie di viaggi che lo portarono in varie parti del mondo 
greco, fra cui l’Italia meridionale, dove venne in contatto con la locale comunità 
pitagorica. Nel 388, invitato dal tiranno Dionigi il Vecchio, si recò a Siracusa, da 
cui dovette però ben presto fuggire, vittima di malintesi e invidie. Dopo la morte 
di Dionigi il Vecchio e l’ascesa al potere del figlio Dionigi il Giovane, Platone salpò 
altre due volte per Siracusa, nel 367 e nel 361, nella speranza che il nuovo tiranno, 
all’apparenza ben disposto, accettasse di instaurare un governo ispirato a principi 
filosofici. Poiché entrambi i tentativi si risolsero in un insuccesso, Platone rientrò 
definitivamente ad Atene e lì passò gli ultimi anni, scrivendo e insegnando all’in-
terno dell’Accademia, la scuola che egli stesso aveva fondato circa nel 387. Morì 
ottantenne nel 348/347.

1

i t
em

pi
  età arCaiCa età ClassiCa età ellenistiCa

V a.C.

VIII sec. 
a.C.

V IV III I a.C.

IV a.C.

490-489 a.C.
Prima guerra 
persiana

480-479 a.C.
Seconda guerra 
persiana

429 a.C.
Morte di Pericle

413-404 a.C.
Seconda fase della 
guerra del Peloponneso
(guerra deceleica)

388 a.C.
Primo viaggio a Siracusa 
(presso Dionigi il Vecchio)

462-429 a.C.
Governo di Pericle  
ad Atene

415-413 a.C.
Spedizione  
in Sicilia di Atene

428/427 a.C.
Nascita  
di Platone

431-421 a.C.
Prima fase della guerra  
del Peloponneso 
(guerra archidamica)

399 a.C.
Morte di Socrate

399-388 a.C. ca.
Composizione dei dialoghi  
della giovinezza

387 a.C.
Fondazione dell’Accademia

387-365 a.C. ca.
Composizione dei dialoghi  
della maturità
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Le opere
i dialoghi  La produzione platonica, giuntaci intera, consta di 36 scritti, suddivisi 
in 34 dialoghi, un monologo-orazione (l’Apologia di Socrate) e una raccolta di 13 
lettere, per lo più spurie. Sulla cronologia di queste opere si sa pochissimo: le Leggi 
furono certamente composte per ultime (tant’è vero che sono incompiute), ma gli 
altri dialoghi si possono datare solo in modo molto approssimativo. Essi vengono 
divisi, a seconda delle loro caratteristiche, in tre grandi gruppi:
1)  Dialoghi della giovinezza. Presentano un linguaggio vivace e realistico, affron-

tano i temi prevalentemente etico-politici che stavano a cuore a Socrate (il 
coraggio, la santità, la temperanza ecc.), ed hanno spesso una conclusione apo-
retica, nel senso che i problemi sul tappeto non vengono risolti in maniera uni-
voca o definitiva, ma restano aperti a più soluzioni. A questo gruppo si possono 
assegnare l’Apologia, il Carmide, il Critone, l’Eutifrone, lo Ione e il Lachete. 

2

età ellenistiCa età imPeriale
(dominio di roma)

I a.C. 0 I d.C. VI sec.
d.C.

III a.C.

371 a.C.
Battaglia di Leuttra
•  Inizio dell’egemonia 

tebana

361 a.C.
Terzo viaggio 
a Siracusa (presso 
Dionigi il Giovane)

336 a.C.
Morte di Filippo
il Macedone

365-347 a.C. ca.
Composizione 
dei dialoghi  
della vecchiaia

367 a.C.
Secondo viaggio  
a Siracusa (presso 
Dionigi il Giovane)

348/347 a.C.
Morte di Platone

323 a.C.
Morte di 
Alessandro Magno

338 a.C.
Battaglia di Cheronea
•  Inizio dell’egemonia macedone  

i luoghi  
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2)  Dialoghi della maturità. Presentano anch’essi un linguaggio vivace e realistico, 
ma, dal punto di vista dei contenuti, il massimo motivo di interesse è quello 
della dottrina delle idee (anche se i temi etico-politici sono tutt’altro che scom-
parsi). Le conclusioni non sono più aporetiche, ma costruttive e propositive. A 
questo gruppo appartengono il Fedone, il Fedro, il Menone, il Simposio, il Protagora, 
il Gorgia e soprattutto la Repubblica.

3)  Dialoghi della vecchiaia. Tendono al monologo: il personaggio principale (per lo 
più Socrate, ma non sempre) prende per sé quasi tutto lo spazio, e gli altri inter-
vengono raramente e concisamente. Il tono è assertivo e dogmatico; i temi non 
sono più etico-politici, ma logico-dialettici, e consistono per lo più in precisa-
zioni e approfondimenti sulla dottrina delle idee. A questo gruppo appartengono 
il Crizia, il Filebo, il Parmenide, il Sofista, il Teeteto, il Timeo e infine le Leggi.

Oralità e scrittura: la scelta del genere dialogico  Platone esprime le proprie 
idee non in forma di trattato e in prima persona, ma inventandosi dei dialoghi il 
cui protagonista è quasi sempre Socrate. Per quanto riguarda il terzo gruppo di dia-
loghi, quelli della vecchiaia, si può essere certi che le dottrine enunciate da Socrate 
sono in realtà dottrine di Platone, mentre, per quanto riguarda il secondo e soprat-
tutto il primo gruppo, operare una distinzione tra il pensiero socratico e quello 
platonico è cosa difficile e talvolta impossibile. Perché dunque Platone adottò una 
forma letteraria così ambigua? La scelta si spiega alla luce del fatto che secondo 
il filosofo la comunicazione orale è preferibile a quella scritta: la scrittura infatti 
esprime opinioni immodifi ca bili, fissate per sempre, mentre la lingua parlata è 
duttile, permette di interrogare, di rispondere, di spiegare e di precisare senza limi-
tazioni, come appunto faceva Socrate. Platone sceglie dunque il dialogo socratico 
perché, pur trattandosi di un genere scritto, nondimeno offre alcuni vantaggi pro-
pri dell’oralità, e perciò rappresenta un accettabile compromesso fra le due cose.

I dialoghi platonici sono di due tipi: drammatici o diegetici. Nel primo caso 
i personaggi discutono direttamente e senza mediazioni, come nei testi teatra-
li («POLEMARCO: “Da dove vieni?”. SOCRATE: “Dal Pireo”».); nel secondo 
caso la conversazione viene esposta da un personaggio narrante, che specifica di 
volta in volta l’autore della battuta («E allora Polemarco chiese: “Da dove vieni?”. 
E Socrate rispose: “Dal Pireo”».)

Il pensiero platonico
la dottrina delle idee  Il centro nevralgico della speculazione platonica è costi-
tuito dalla dottrina delle idee (ijdevai o ei[dh). Questa nasce probabilmente come 
punto d’incontro fra la dottrina eraclitea sul mobilismo universale e la dottrina 
parmenidea sull’immobilità dell’essere: Platone riconosce che gli oggetti materiali 
sono in perenne trasformazione, ma riconosce anche che vi sono delle realtà che 
restano sempre uguali. Un bel fiore, un bel cavallo e una bella casa sono oggetti di-
versi, ma hanno qualcosa in comune: questo qualcosa è l’idea del bello, o bello-in-
sé, che resta identico anche quando le singole cose belle che “partecipano” di esso 
cambiano e si deteriorano. Le idee stanno alla base di qualunque realtà materiale o 
immateriale. Esisteranno così idee logico-matematiche (l’idea del grande, l’idea del 
piccolo, l’idea del triangolo ecc.), idee etiche (l’idea dell’onesto, l’idea del giusto 
ecc.) e idee di oggetti fisici (l’idea del fiore, l’idea del cavallo ecc.).

3
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2  Platone

reminiscenza e metempsicosi  Sulla dottrina delle idee si innesta un’altra ce-
leberrima dottrina, quella della «reminiscenza» (ajnavmnhsi~). Platone osserva che 
alcune idee – per esempio l’idea del più, l’idea del meno, l’idea dell’uguale, l’idea 
del diverso ecc. – sono presenti in noi fin dalla più tenera età, senza che nessuno 
ce le abbia insegnate. Ciò dimostra che l’anima le ha conosciute prima, e precisa-
mente in quel lasso di tempo che separa la morte dalla nuova nascita. In tale lasso 
di tempo l’anima si innalza fino all’iperuranio (che significa alla lettera «luogo che 
sta al di là del cielo») e contempla le idee nella loro purezza, raggiungendo una 
specie di stato di onniscienza; dopodiché, reincarnandosi, dimentica quasi tutto 
ciò che ha appreso. Ma le nozioni, benché dimenticate, restano in noi; cosicché 
l’apprendere non è un imparare ex novo, bensì un ricordare. È ovvio dunque che 
la dottrina della reminiscenza presuppone la metempsicosi, che a sua volta presup-
pone l’immortalità dell’anima.

l’anima  L’anima non solo è immortale, ma è dotata di una precisa struttura. 
Come viene spiegato nella Repubblica (IV, 439d-e), essa è divisa in tre parti, ri-
spettivamente caratterizzate dall’ejpiqumhtikovn (l’elemento «concupiscibile», che 
rappresenta i bassi appetiti), dal qumoeidev~ (l’elemento del coraggio, spesso im-
propriamente tradotto con «irascibile») e dal logistikovn (l’elemento «razionale»).

l’amore  e  la  filosofia  Strettamente connesso con l’anima è anche il tema 
dell’amore (trattato nel Fedro e nel Simposio), in cui Platone coglie una profon-
da affinità con la filosofia, specie dal punto di vista delle potenzialità educative. 
L’amore – cioè il desiderio di unirsi con la persona amata – è tensione verso un 
possesso, e non un possesso realizzato (infatti chi possiede non desidera più). Lo 
stesso vale per la filosofia: filovsofo~, «amante del sapere», non è colui che sa (il 
sofov~), ma colui che vuole sapere, e che sta dunque a mezza strada tra l’ignoranza 
e la sapienza. L’amore è anche maniva, «pazzia», ma una pazzia buona: poiché infatti 

chi ama è disposto a farsi influenzare dall’amato, ecco 
che l’amore può diventare uno strumento per formare 
ed elevare le anime, indirizzandole verso il bello.

la virtù  Anche la virtù è connessa con l’anima. Ab-
biamo visto (cfr. vol. II, cap. 6, par. 5, p. 187) come nel 
termine ajrethv Socrate sottolineasse più il senso etico di 
«virtù» che quello prestazionistico di «capacità». Platone 
tiene ben fermo il primo punto, ma torna a valorizzare 
anche il secondo: per lui la virtù non è slancio o istinto, 
bensì cono scenza del modo corretto di fare una certa 
cosa. Per essere coraggiosi, ad esempio, la capacità di at-
taccare animosa mente il nemico non è una condizione 
sufficiente, e talvolta neppure necessaria. Se il coraggio 
consistesse in questo, gli uomini non sarebbero diversi 
dagli animali, poiché anche gli animali sanno combattere 
in maniera strenua fino alla morte. Il vero coraggioso è 
piuttosto colui che sa quando deve attaccare e quando 
deve fuggire. Anche la fuga – se necessaria – può essere 
un atto di coraggio.

Testa di Platone, copia di età tiberiana di un originale del IV sec. a.C.,  
Monaco, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek.
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Platone filosofo politico
il pensiero politico  La concezione dell’anima sta infine alla base anche del pen-
siero politico platonico. La riflessione di Platone su questo tema inizia idealmente 
dal grande trauma della condanna a morte di Socrate, «il più giusto fra gli uomini 
del suo tempo» (Lettera VII, 324e).

il binomio potere-filosofia  Se una tale condanna era stata possibile, e non sotto 
un regime dispotico, ma sotto una democrazia moderata, ciò significa che in nes-
suno degli stati esistenti c’è speranza di giustizia, né mai ci sarà, a meno che non 
si trovi il modo di unire il potere con la filosofia. A questo progetto di costruire 
uno Stato ispirato a principi filosofici Platone si dedicò per tutta la vita, sia con 
iniziative concrete (i suoi viaggi a Siracusa) sia negli scritti, e specialmente nella 
Repubblica, il cui tema è appunto quello della giustizia.

la giustizia come utilità di tutti  Nel primo libro della Repubblica il sofista Tra-
simaco enuncia la celebre tesi secondo cui la giustizia non è che l’utile del più 
forte (e quindi il danno del più debole); e aggiunge che comportarsi con giustizia 
è sempre svantag gioso, perché l’uomo giusto giova agli altri, ma danneggia se 
stesso ( T6). Di contro a questa cruda visione delle cose Socrate cerca di elabo-
rare un modello di società in cui i comportamenti giusti siano fonte di utilità per 
tutti, sia per coloro che ne usufruiscono sia per coloro che li mettono in atto. Ciò 
sarà possibile solo se le componenti della società risulteranno da una parte diffe-
renziate al loro interno, dall’altra però unite fra loro come membra di uno stesso 
corpo. Questa unità nella diversità si riscontra nel modo più chiaro all’interno 
dell’anima, ed è dunque sull’anima che la «città buona», la kallivpoli~, dovrebbe 
essere modellata.

la città ideale  Quali saranno le caratteristiche della kallivpoli~? Innanzitutto la 
popolazione verrà divisa in tre classi: la prima, che corrisponde all’ejpiqumhtikovn, 
sarà quella dei dhmiourgoiv, i «produttori», che si occuperanno di rifornire 
l’intera cittadinanza dei beni materiali necessari al sostentamento. La seconda, che 
corrisponde al qumoeidev~, è quella dei fuvlake~, «guardiani» (così Platone chiama 
i soldati incaricati di difendere la pólis). La terza, che corrisponde al logistikovn, è 
quella degli a[rconte~, i «governan ti», che guideranno la cosa pubblica ispirandosi 
ai principi della filosofia. Tra i membri delle due classi superiori vi sarà comunanza 
di beni, di mogli e di figli, e gli uomini e le donne avranno gli stessi compiti, 
sia nella difesa che nel governo. Lo scopo di tali provvedimenti è naturalmente 
quello di eliminare gli interessi particolari dissolvendoli all’interno di un supremo 
interesse collettivo. Questa città buona è – come Platone ben sa – impossibile a 
realizzarsi, ma il progetto non è inutile, perché esso costituirà comunque un punto 
di riferimento normativo per le città esistenti, che saranno tanto migliori quanto 
più si avvicineranno a quello.

il pensiero pedagogico di Platone  Lo Stato buono dovrà essere dotato di una 
sua specifica paideiva («educazione»), totalmente diversa da quella tradizionale. 
Platone infatti esclude dalla sua kallivpoli~ la lettura dei poeti, e in particolare 
di Omero, colpevoli di diffondere idee sbagliate sugli dèi, di darne un ritratto 
sconveniente e immorale. Inoltre le espressioni artistiche (poesia, scultura, pittura 
ecc.) non sono che riproduzioni, necessariamente imperfette, della realtà, la quale 

4
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2  Platone

a sua volta è una riproduzione imperfetta del mondo delle idee. L’arte è dunque 
l’«imitazione» (mivmhsi~) di un’imitazione, e come tale ha scarso valore agli occhi 
di Platone, il quale fa della verità e dell’aderenza al vero il principio fondamentale 
della sua pedagogia. I poeti della kallivpoli~ dovranno poetare solo su soggetti 
edificanti: inni agli dèi ed encomi di uomini buoni.

l’estetica platonica  Questa visione delle cose sembra avere un che di contrad-
dittorio: Platone condanna Omero e i poeti, ma al contempo dimostra verso di 
loro amore e ammirazione; respinge in blocco tutta la letteratura, ma è egli stesso 
uno scrittore inarrivabile. La questione è stata molto discussa dagli studiosi, ma 
senza esiti univoci. Qui ci limiteremo ad osservare che in Platone la scrittura non 
è solo un mezzo, ma anche una parte del messaggio filosofico, vale a dire che nel 
pensiero platonico si incontrano molto spesso concetti e dottrine che non sono 
in alcun modo comunicabili con parole o immagini diverse da quelle che Platone 
stesso ha usato.

il mito  Un esempio può essere l’uso dei miti, che vengono introdotti per chia-
rire e semplificare una costruzione speculativa, ma che talvolta sono essi stessi delle 
grandi costruzioni speculative perfettamente autosufficienti (specie nella Repubbli
ca: si pensi al mito della caverna e al mito di Er).

La scuola di Tubinga  
e le “dottrine non scritte”
i principi dell’Uno e della Diade  Alcuni studiosi dell’università tedesca di Tubin-
ga vanno sostenendo da svariati decenni una suggestiva teoria detta delle “dottrine 
non scritte” (a[grafa dovgmata), o “esoteriche” (cioè interne alla scuola, da e[sw, 
«dentro»). Secondo questi studiosi, Platone avrebbe affidato la parte più importante 
del suo pensiero all’insegnamento orale interno all’Accademia, e non alle opere 
scritte, che avrebbero avuto per lui una funzione prevalentemente divulgativa e 
ricapitolativa. Il fulcro di questo insegnamento “segreto” – per noi perduto, ma, 
secondo la scuola di Tubinga, ricostruibile sulla base di indizi e testimonianze – 
consisterebbe nell’individuazione di un livello di essere che sta al di là e al di sopra 
delle idee: esso sarebbe il binomio Uno/Diade, cioè uni tà/mol te plicità.

Alla luce delle ricerche più recenti, la dottrina dei tubinghesi non appare 
sufficiente men te fondata, sia perché prende troppo alla lettera l’ostilità platonica 
nei confronti della scrittura, sia perché probabilmente la dottrina dell’Uno e della 
Diade è presente, benché con altro nome, anche nei dialoghi scritti.

Non si dimentichi infine che Platone praticò, nella scuola da lui stesso fondata, 
un tipo di insegnamento paragonabile per certi versi a quello del moderno profes-
sore universitario. E poiché non necessariamente tutto ciò che il professore espone 
in aula a viva voce si traduce poi in articoli o libri, si comprende come in fondo 
non possano non esistere dottrine non scritte allorché a un’attività di ricerca si af-
fianchi un’attività di insegnamento. Cosicché le dottrine non scritte costituiscono 
problema solo se esse sono significativamente diverse da quelle scritte. Ma questo, 
per quanto si sa, non fu il caso di Platone.

5

CAP_2_vol3_004_057.indd   9 19/03/12   11.32

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



10

2 
 P

la
to

ne
L

a
 f

iL
o

s
o

f
ia

Lingua, stile e dialetto
Grandezza letteraria di Platone Platone è unanimemente riconosciuto, sia dagli 
antichi che dai moderni, come uno dei più puri rappresentanti del dialetto attico 
e come uno dei più grandi scrittori mai esistiti. Pur nella quasi totale assenza di 
un’azione (i dialoghi sono solo parlati, non hanno trama), egli non lascia mai i suoi 
personaggi allo stato di “maschere”, ma conferisce loro un’identità, una psicologia 
appropriata e credibile. E ciò non riguarda solo l’onnipresente Socrate, ma anche 
tutti i suoi interlocutori, dai più ai meno importanti: il poco sveglio Critone, il pa-
terno Parmenide, il “feroce” Trasimaco. La stessa potenza plastica, la stessa incisività 
si rivela nelle situazioni: si pensi ad esempio, nel Fedone, alla scena del pianto di 
Santippe, la quale, recatasi al carcere per salutare Socrate un’ultima volta, viene da 
questi allontanata con poche agghiaccianti parole («qualcuno la accompagni a casa»); 
oppure si pensi all’irruzione dell’ebbro Alcibiade nel Simposio, o alla sognante sce-
nografia del Fedro, dove Socrate e Fedro parlano di amore con i piedi immersi nelle 
acque dell’Ilisso, tra il frinire delle cicale. Ma la grandezza di Platone si coglie soprat-
tutto nei momenti in cui la teorèsi viene accompagnata con immagini, paragoni, 
allegorie. Di questo materiale Platone si serve non tanto per chiarire e semplificare i 
concetti, o abbellirli, quanto per integrarli e completarli. I miti, ad esempio, non solo 
supportano la spiegazione filosofica, ma ne estendono e ne perfezionano il senso, 
conferendole profondità e pregnanza. Essi dunque non sono solo un aiuto esterno 
alla teoresi, ma ne fanno parte. Anche in ciò Platone è un caso unico, poiché mai 
più nella scrittura filosofica occidentale tornerà a realizzarsi una così equilibrata sim-
biosi tra pensiero e poesia: anche nell’aridità delle trattazioni tecniche – ad esempio 
in certi passi del Parmenide, del Filebo o del Sofista – Platone saprà sempre trovare il 
guizzo felice, il confronto inaspettato che illumina e squadra il concetto molto più 
e molto meglio di quanto potrebbero fare pagine e pagine di accurata spiegazione.

I successori di Platone 
Speusippo e Senocrate Gli immediati successori di Platone alla guida dell’Acca-
demia furono Speusippo, suo nipote (347-339 a.C.), e Senocrate (339-314 a.C.). Né 
Speusippo né Senocrate, delle cui opere restano solo frammenti, seppero o vollero 
portare avanti globalmente il pensiero del maestro, ma ne approfondirono aspet-
ti specifici, soprattutto di carattere logico-matema tico. È importante notare che il 
processo di disgregazione dell’eredità platonica cominciò subito, già da questi primi 
suc cessori, e in particolare da Speusippo, che mise in discussione nientemeno che la 
dottrina delle idee, la quale – come sappiamo – costituiva l’essenza stessa del pen-
siero di Platone.

6
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T1  Il congedo di Socrate dalla vita (Apologia di Socrate, 40c-42a) italiano + analisi

T2  Il patto con le leggi (Critone, 51c-52a; 52d-53a) greco con note + analisi

T3  Scrivere nell’anima: il mito di Theuth (Fedro, 274c-275b; 275d-276c) greco con note + analisi

T4  Callicle e il superuomo (Gorgia, 483a-484b) greco e italiano + analisi

T5  Il mito di Prometeo ed Epimeteo (Protagora, 320c-322d) greco e italiano + analisi

T6   Trasimaco e la giustizia come utile del più forte (Repubblica, I 343b-344c) greco con note + analisi

T7  La democrazia (Repubblica, VIII 557a-558a) italiano + analisi

T8  Come nasce il tiranno (Repubblica, VIII 566d-567d) greco e italiano + analisi

T9  Come Platone arrivò alla politica (Lettera VII, 324b-326b) greco con note + analisi

Testi on-line
Tw1  Il ritratto del filosofo (Teeteto, 173c-175d) italiano + analisi

Testi (per i brani presentati nella tipologia “greco con note”): Platonis opera, recognovit brevique adnotatione critica 
instruxit I. Burnet, I-V, Clarendon Press, Oxford 1900-1907.
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Platone antologia

T1 Il congedo di Socrate dalla vita
Apologia  
di Socrate, 
40c-42a

Contesto Nell’Apologia, presumibilmente una delle sue prime opere se non addirittura la 
prima, Platone immagina di far pronunciare a Socrate un discorso di autodifesa contro le 
accuse mossegli nel 399 a.C. da tre facoltosi cittadini ateniesi di nome Anito, Meleto e Lico-
ne. I capi di imputazione sono due: (1) introdurre nuovi dèi, diversi da quelli tradizionali 
della città, e (2) corrompere i giovani; la pena richiesta è la morte. Socrate non si limita a 
confutare punto per punto le accuse, ma ne ricostruisce puntigliosamente la storia, dimo-
strando che esse derivano in realtà da un odio antico degli Ateniesi verso di lui. Questo odio 
risale al momento in cui Socrate era stato investito dal dio Apollo di una grande missione: 
convincere gli Ateniesi a prendersi cura non solo del loro corpo e dei loro beni, ma anche 
della loro anima, che è di gran lunga la cosa più importante. E, come fa il tafano con i buoi 
troppo pigri, così da allora Socrate non aveva mai smesso di sferzare e pungolare i suoi 
concittadini, spronandoli alla virtù, molestandoli con domande scomode e di conseguenza 
suscitando irritazione e rigetto. Sono queste le cause più vere e antiche del processo che 
Anito, Meleto e Licone hanno intentato a Socrate.

  Contenuto e motivi È possibile un accomodamento? Gli Ateniesi (i quali forse si rendono 
conto in cuor loro che la pena capitale è ingiusta, o almeno eccessiva) ne sarebbero ben 
contenti, a condizione che Socrate rinunciasse alla caparbia ejxevtasi~ («ricerca») che tanto 
li infastidisce. Una condizione che però Socrate non può accettare, sia perché equivarrebbe 
a tradire gli ordini del dio, sia perché una vita senza ejxevtasi~ non sarebbe degna di essere 
vissuta. Non resta dunque che prepararsi alla morte. Ma che cos’è la morte? E che cosa 
ci aspetta dopo di essa? In altri dialoghi, ad esempio nella Repubblica, nel Fedro, nel Fedone, 
il Socrate platonico non mostra di avere dubbi sul fatto che la morte non sia altro che un 
cambiamento di stato, un viaggio, un trasloco: l’anima, che è immortale, lascia il corpo per 

	italiano 
+ analisi del testo
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ascendere all’iperuranio, dove contemplerà le verità eterne prima di tornare a reincarnarsi 
in un altro corpo. Invece nell’Apologia, dove le dottrine attribuite a Socrate sono certamente 
più aderenti che altrove alle vere posizioni del Socrate storico, le alternative considerate 
sono due: o non esiste alcun aldilà, e in tal caso la morte sarà semplicemente un sonno 
senza sogni (ininterrotto e interminabile, ma che non avrà per noi alcuna durata), oppure 
ci sarà un aldilà non dissimile da quello omerico, popolato di eroi, di grandi poeti, di uomini 
che hanno fatto parlare di sé. In un caso come nell’altro, la morte è più probabilmente un 
vantaggio che un danno. Una notte senza sogni, se è questo che ci aspetta, è molto più bella 
e dolce di tante altre notti, di tanti altri giorni della nostra vita. Quanto all’aldilà tradiziona-
le, esso sarà certamente un luogo di delizie per un’anima assetata di sapere come quella di 
Socrate, che potrà conversare con Omero e con Esiodo, con Odisseo e con Agamennone, e 
infine con Aiace e Palamede e con quanti vennero colpiti in vita da condanne inique. I giudici 
di qui hanno decretato la morte di Socrate, e quindi essi vivranno, Socrate morirà: quale 
però sia la sorte migliore – questo è il finale, celeberrimo, dell’Apologia – è cosa ignota a tutti 
tranne che al dio.

[40c] Guardiamo la questione anche da questo punto di vista: ci sono fondate spe-
ranze che la morte sia un bene. Infatti il morire può essere solo una di queste due 
cose: o dopo morti non si è nulla e non si ha percezione di nulla, oppure, come 
dicono, la morte è solo un mutamento, una migrazione dell’anima da qui a un altro 
luogo. Orbene, se dopo la morte non vi è più percezione,1 [40d] bensì una specie 
di sonno senza sogni, allora possiamo dire che la morte è una fortuna straordinaria: 
credo infatti che se chiunque di noi, ripensando alle volte in cui ha dormito senza 
sognare e facendo il confronto con altre nottate e giornate della sua vita, dovesse 
dire quante di esse sono state più belle e gradevoli di una notte senza sogni,2 beh, 
credo che non solo un uomo comune, ma anche il Gran Re3 [40e] risponderebbe 
che, in confronto alle altre, si contano sulla punta delle dita. Se dunque la morte è 
questo, io la definisco una fortuna. E tutta l’eternità non è più lunga di una notte 
così. Se invece la morte è come una migrazione da qui a un altro luogo, e se è vero, 
come dicono, che tutti i morti si raccolgono in esso, che cosa si potrebbe chiedere 
di meglio, signori giurati? [41a] Migrare nell’Ade, liberarsi di questi sedicenti giu-
dici che vedo qui davanti a me, andare a incontrare i giudici veri, quelli che si dice 

1 A un secolo di distanza, Epicuro fon-
derà il suo pensiero etico precisamente 
su questo assunto: se la morte è cessa-
zione dell’ai[sqhsi~, essa non costitui-
sce un male per noi, e quindi non è 
da temere (Epicuro, Epistola a Meneceo, 
124: sunevqize de; ejn tẁ/ nomivzein mhde;n 
pro;~ hJmà~ ei\nai to;n qavnaton: «abìtuati 
a pensare che la morte per noi è nul-
la»), poiché se ci siamo noi non c’è la 
morte, se c’è la morte non ci siamo 
noi. Quanto a Socrate, egli non esclu-
de che la morte sia la fine di tutto, ma 
crede evidentemente di più all’altra 
opzione: che esista un aldilà.

2 L’affinità tra morte e sonno è in-
tuitiva (tanto è vero che in Omero 
il Sonno e la Morte sono presentati 
come fratelli: Il., XIV v. 231). Dire 
che il sonno senza sogni è meglio 
della veglia equivale, di fatto, a dire 
che il morire è preferibile al vive-
re. Qui Socrate sembra inserirsi, per 
un momento, in quella sotterranea 
ma robusta vena di pessimismo esi-
stenziale che gli antichi riconduce-
vano alla saggezza di Sileno, il quale, 
invitato dal re Mida a dire qual è la 
cosa più bella per un uomo, avrebbe 
risposto che la cosa più bella è il non 

essere mai nati, la seconda è morire 
(Aristotele, fr. 44 Rose). Il problema 
se la morte sia preferibile alla vita, e 
quindi se il suicidio sia giustificato, 
viene discusso anche nel Fedone, dove 
Socrate darà una risposta molto simi-
le a quella cristiana: il suicidio non è 
lecito perché noi non siamo proprie-
tà di noi stessi, ma degli dèi.
3 Il re di Persia è detto «il Gran Re» 
(mevga~ basileuv~) o anche semplice-
mente «il re» (basileuv~, in genere 
senza articolo) in quanto re per ec-
cellenza, così come i bavrbaroi erano 
per eccellenza i Persiani.
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2  Platone

facciano questo mestiere nell’aldilà, cioè Minosse, Radamanto, Eaco, Trittolemo4 e 
gli altri semidèi che da vivi si comportarono con giustizia, non è forse un viaggio 
che vale la pena? E quanto non darebbe chiunque di voi per conversare con Orfeo, 
Museo,5 Esiodo e Omero? Se è così che stanno le cose, in cambio di ciò io sarei 
disposto a morire non una, ma tante volte. [41b] Che occasione straordinaria per 
me, poter conoscere Palamede, Aiace Telamonio6 e altri antichi eroi morti per via 
di un giudizio iniquo, poter confrontare le mie sventure con le loro! Sì, sarebbe 
un’esperienza bellissima. E poi – che è la cosa più importante – potrei mettermi a 
interrogare ed esaminare gli uomini di là come ho sempre fatto con questi di qua, 
per vedere chi di loro è sapiente e chi invece non lo è pur credendo di esserlo.7 

Che cosa uno non darebbe, o giudici, in cambio della possibilità di fare domande 
all’uomo che condusse a Troia8 [41c] la grande armata, o ad Odisseo, Sisifo9, o a 
tutti gli altri uomini e donne possibili e immaginabili? Conversare con loro, stare 
in loro compagnia, interrogarli, non sarebbe forse una felicità inesprimibile? Presso 
di loro, oltretutto, fare domande non ti costa la condanna a morte10 – anche per-
ché, quando si è lì, non solo si è in tutto e per tutto più felici che nel mondo di 
qua, ma si è per sempre immortali, se è vero ciò che si racconta. Anche voi, amici 
giudici, non dovete perdervi d’animo al pensiero della morte, bensì credere fer-
mamente alla verità di ciò che sto per dirvi: [41d] che all’uomo buono non può 
capitare alcun male né in vita né in morte, e che il suo destino sta a cuore agli 
dèi. Anche ciò che è appena successo a me, non è successo fortuitamente: è chiaro 
infatti che per me oramai è meglio morire, liberarmi da ogni fardello. Ecco perché 

4 Minosse è il leggendario re di Cre-
ta, costruttore del labirinto, in cui fu 
rinchiuso il Minotauro. Celebre per 
saggezza e severità, fu scelto dagli dèi 
come giudice dei morti. Anche Dan-
te lo raffigura in questo ruolo in una 
breve ma possente scena del canto V 
dell’Inferno. Spesso a Minosse vengo-
no affiancati il fratello Radamanto ed 
Eaco, mitico re di Egina. Qui Platone 
aggiunge un quarto giudice, Trittole-
mo, eroe attico figlio di Celeo, re di 
Eleusi.
5 Cantori leggendari, ritenuti più an-
tichi di Omero, e a cui ancora in età 
classica si attribuivano resti di poemi 
cosmogonici alla maniera della Teogo
nia di Esiodo. Il più famoso dei due 
è Orfeo, nativo della Tracia, “invento-
re” della dottrina filosofico-religiosa 
nota come orfismo; una dottrina di 
cui ancor oggi non si sa nulla di certo, 
se non che affermava la metempsico-
si (che si trasmetterà poi al pitagori-
smo). Orfeo è anche il protagonista 
di un celebre mito, che ha fornito nei 
secoli ispirazione a poeti (Virgilio), 
pittori (Rubens) e musicisti (Monte-
verdi): morta prematuramente l’ama-
ta moglie Euridice, Orfeo ottenne 

dagli dèi di poter scendere agli Inferi 
e riportarla alla luce, a patto però che 
durante il viaggio di ritorno resistesse 
alla tentazione di volgere lo sguardo 
su di lei. Ma Orfeo non resistette, ed 
Euridice precipitò di nuovo nell’Ade. 
Affranto, il cantore decise di rinun-
ciare per sempre all’amore femmini-
le, e ciò fu la causa della sua morte, 
perché le donne di Tracia, offese dalla 
sua indifferenza, lo aggredirono e lo 
sbranarono, gettando la sua testa nella 
corrente del fiume Ebro.
6 Palamede, figlio di Nauplio, prese 
parte alla guerra di Troia, dove tanto 
si distinse per intelligenza e inventi-
va da suscitare l’invidia di Odisseo. 
Quest’ultimo, introdotta nascosta-
mente una quantità di oro nella ten-
da di Palamede, e insieme all’oro una 
falsa lettera, lo accusò di fronte agli 
altri Greci di essersi fatto corrompere 
dal nemico. Palamede fu condannato 
a morte e lapidato (il sofista Gorgia 
scrisse un immaginario discorso di 
difesa di questo eroe: l’Apologia di Pa
lamede). Altra e più illustre vittima di 
Odisseo fu Aiace Telamonio: il mito 
narra che dopo la morte di Achille 
gli Achei si riunirono a consiglio per 

stabilire chi fosse il guerriero più de-
gno di ricevere le armi dell’eroe de-
funto. Il candidato naturale era Aiace, 
ma Odisseo riuscì con l’astuzia a in-
fluenzare in proprio favore il giudizio 
dei capi dell’esercito, Agamennone e 
Menelao. Per la rabbia e il dispiacere 
(e anche per l’umiliazione di non es-
sersi potuto vendicare) Aiace si tolse 
la vita. Questo «giudizio delle armi» è 
il tema dell’Aiace di Sofocle. 
7 Credere di sapere una cosa senza 
in realtà saperla è imperdonabile agli 
occhi di Socrate. È il difetto degli uo-
mini politici (cfr. 21c-d).
8 Agamennone, organizzatore della 
spedizione e capo dell’esercito acheo.
9 Eroe mitologico scaltro e privo di 
scrupoli (non a caso la tradizione ne 
fa un antenato di Odisseo). Avendo 
osato sfidare anche gli dèi, fu relega-
to nel Tartaro, e costretto a spingere 
eternamente su per il fianco di un 
monte un enorme masso, destinato 
ogni volta a rotolare in basso prima di 
aver raggiunto la sommità.
10 Meglio dedicarsi all’ejxevtasi~ nel 
mondo di là: fra i morti, almeno non 
si rischia… la vita. Evidente una pun-
ta di irrisione verso i giudici.
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il “segno”11 non mi ha impedito di comportarmi come mi sono comportato. Del 
resto non riesco a provare nessun particolare rancore né verso coloro che mi han-
no condannato né verso coloro che mi hanno accusato; eppure non è per farmi 
del bene che gli uni mi hanno condannato e gli altri accusato, bensì per rovinarmi 
[41e] (e questo certo non fa loro onore). Di una cosa tuttavia vi prego, amici miei: 
di infliggere ai miei figli, quando saranno grandi,12 lo stesso tipo di incomodo che 
io ho inflitto a voi, se li vedrete occuparsi del denaro o di qualunque altra cosa 
prima che della virtù; e, se crederanno di valere molto mentre non valgono niente, 
rimproverateli così come io ho rimproverato voi; rimproverateli dicendo loro che 
non si occupano delle cose importanti, e che credono di valere molto mentre in 
realtà non valgono niente. [42a] Se farete questo, io e i miei figli avremo ricevuto 
da voi un giusto trattamento. Ma ormai è l’ora di andare: io a morire, voi a vivere. 
Chi di noi vada incontro a una sorte migliore, nessuno lo sa tranne il dio13.

(trad. di W. Lapini)

11 Il «segno» (shmeìon) era un avverti-
mento di origine divina che si faceva 
sentire nei momenti in cui Socrate 
stava per commettere un errore. La 
sua funzione era esclusivamente nega-
tiva e inibitoria: non diceva a Socrate 
che cosa fare, ma solo che cosa non 
fare. Oltre che shmeìon, questo “sesto 
senso” viene chiamato anche «voce» 
(fwnhv) oppure «demone» (daivmwn, to; 
daimovnion). Deliberatamente equivo-

cando, gli accusatori sfruttarono il “se-
gno” per dimostrare che Socrate cre-
deva in dèi suoi, personali. Parlando 
del mancato intervento del shmeìon, 
Socrate dimostra di aver sempre sapu-
to, fin dall’inizio, che il suo modo di 
affrontare il processo avrebbe provoca-
to una condanna. Semplificando, il suo 
ragionamento è: se è vero che con la 
mia condotta mi sono auto-condan-
nato a morte, e se è vero che il shmeìon 

non me lo ha impedito, allora è anche 
vero che la morte per me è un bene.
12 Risulta dal Fedone che al momento 
del processo e della condanna Socrate 
aveva almeno un figlio piccolo (nella 
scena iniziale del Fedone, 60a, la madre 
Santippe lo porta ancora in braccio).
13 L’Apologia si chiude con la paro-
la qeov~, certo non a caso: la “missio-
ne” di Socrate comincia e finisce nel 
nome e per conto del dio.

  Contenuto
1. Chi sono gli accusatori di Socrate?
2. Chi è il Gran Re?
3. Che cosa – secondo Socrate – ci aspetta  

dopo la morte?
4. Perché Socrate non può smettere  

di interrogare gli Ateniesi?

  motivi e lessico
5. L’Apologia è un dialogo o un monologo?
6. Di che cosa Socrate fu accusato?
7. Che cos’è il shmei``on di Socrate? 

Sai indicarne qualche sinonimo?

Laboratorio
per l’analisi del testo T1
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2  Platone

Così lo storico della filosofia antica Franco Trabattoni 
sintetizza gli elementi di base del metodo confutatorio 
del Socrate platonico (e del Socrate senofonteo):

Un momento fondamentale dell’indagine filosofi-
ca sarà costituito, per Socrate, dalla confutazione, 

cioè dal procedimento mediante il quale si convince 
qualcuno della sua ignoranza. Genericamente parlando, 
per confutazione si può intendere qualunque procedi-
mento che abbia l’effetto di demolire la tesi sostenuta 
da un interlocutore. C’è poi un significato più speci-
fico, che troviamo all’opera soprattutto nel Socrate di 
Platone e che consiste nell’indurre l’avversario in con-
traddizione. In questo caso, l’analisi non dimostra nulla 
di positivo, ma si limita a mostrare che l’interlocutore 
sostiene delle posizioni tra loro incompatibili. Nella 
sua struttura tipica, questa confutazione si sviluppa a 
partire da una domanda di Socrate e dalla relativa ri-
sposta del suo interlocutore. Attraverso una serie più o 
meno lunga di domande intermedie Socrate perviene 
alla fine dell’interrogatorio a far enunciare dall’avver-
sario una proposizione in palese contrasto con la sua 
tesi iniziale.

Che questa sia la forma tipica della confutazione so-
cratica si ricava dal fatto che solo in un caso del genere 
Socrate può tenere fede alla sua professione di igno-
ranza. Se infatti egli dimostrasse che la tesi dell’inter-
locutore è falsa, per ciò stesso ammetterebbe di avere 
delle opinioni sull’argomento in questione, in base alle 
quali poter dire che cosa è vero e che cosa è falso. Ma 
se Socrate si limita a rilevare che le opinioni dell’in-
terlocutore sono contraddittorie, il suo coinvolgimento 
personale è nullo e la sua confutazione avrebbe succes-
so anche se, eventualmente, la tesi del suo interlocutore 
fosse vera.

Questa forma pura di confutazione è però tipica del 
Socrate platonico, mentre si riscontra assai meno nel So-
crate di Senofonte. In Senofonte, in effetti, il lavoro svolto 
da Socrate è sì prevalentemente critico-demolitorio, ma 
non troviamo nessuna esplicita professione di ignoranza, 
e anche i casi in cui la confutazione ha uno sfondo pro-
positivo sono molto più frequenti. Ciò in parte dipende 
dagli scopi personali per cui Senofonte ha composto i 
suoi discorsi socratici (ma la stessa cosa vale ovviamente 
anche per Platone). Quello che pare certo è che la pro-
fessione di ignoranza era in Socrate, almeno in una certa 
misura, parte integrante della sua tanto decantata ironia.

Come hanno dimostrato studi recenti, l’ironia so-
cratica è un fenomeno molto complesso, che da un 
lato si nutre di simulazione e dissimulazione, dall’altro 
non è equiparabile all’inganno. L’ironia di Socrate a 
volte si configura come semplice antifrasi, del tutto 
scoperta nel suo significato (come quando si dice, ad 
esempio, che il leone è un animale notoriamente pau-
roso). Altre volte, invece, contiene una parte di vero 
insieme a una parte di falso. È questo il caso, per l’ap-
punto, della professione di ignoranza. Socrate sa bene 
di essere molto meno ignorante degli altri, ma è anche 
consapevole di essere davvero ignorante in rapporto 
alla verità; mentre per lo più i suoi interlocutori, pur 
essendo ignoranti, si credono sapienti. In questo caso, 
l’ironia di Socrate si manifesta nel duplice atto me-
diante il quale egli esalta il preteso sapere degli esperti 
con cui si trova a parlare e contemporaneamente si 
schermisce minimizzando il proprio.

F. Trabattoni, La filosofia antica. Profilo critico-storico, Carocci, 
Roma 2002, pp. 63-64.

pagine critiche  

F. Trabattoni

Come discuteva Socrate

Rilievo romano raffigurante una scena di lettura pubblica:  
un discipulus ascolta una conversazione tra Socrate 
(in piedi a destra) e Platone. III sec. d.C. Roma,  
Museo Nazionale Romano.
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T2 Il patto con le leggi
Critone, 
51c-52a;  
52d-53a

Contesto La scena del Critone (certamente uno dei primi dialoghi scritti da Platone) si svol-
ge nel carcere di Atene, dove Socrate è stato rinchiuso in attesa che la sentenza di morte 
venga eseguita. Alcuni amici e discepoli, tra cui l’affezionato Critone, cercano di convincerlo 
a evadere. Il piano è già pronto ed è di facile esecuzione, poiché le prigioni ateniesi sono 
tutt’altro che invalicabili, e le guardie tutt’altro che incorruttibili. Ma Socrate si oppone: 
vecchio com’è, dove troverebbe la forza di cominciare altrove una nuova vita? E che dignità 
ci sarebbe nella fuga e nell’esilio? Ma, soprattutto, la fuga dal carcere non costituirebbe un 
tradimento del principio più profondo del sentire socratico? Secondo tale principio, l’uomo 
che ha cura e rispetto di sé non accetterà mai di ajntadikei``n, cioè di «rispondere all’ingiusti-
zia con altra ingiustizia»: infatti l’ingiustizia subita colpisce il corpo, ma l’ingiustizia compiu-
ta va a colpire l’anima, sporcandola, indebolendola, rendendola peggiore. Preservare l’anima 
dall’ingiustizia non è dunque una questione etica astratta ma, innanzitutto e soprattutto, 
una questione di convenienza. Fuggendo dal carcere in barba alle leggi, Socrate si trovereb-
be proprio in questa situazione: condannato ingiustamente dalla città, egli risponderebbe 
all’ingiustizia comportandosi a sua volta ingiustamente.

Contenuto A questo punto Socrate immagina che i Nómoi stessi prendano la parola per rim-
proverarlo: è il famoso brano della prosopopèa (cioè personificazione) delle Leggi. Vivere in 
una città – dicono i Nómoi – significa accettarne le decisioni, sia quelle che piacciono sia quelle 
che non piacciono. Non è giusto obbedire a senso unico, rispettando la legge quando ci dà 
ragione e ribellandosi quando ci dà torto. È da settant’anni che Socrate vive ad Atene: non si 
può dire che gli sia mancato il tempo per cercarsi un luogo migliore, se questo non gli piaceva.

	greco con note 
+ analisi del testo

[51c] SWKRATHS «Skovpei toivnun, w\ Swvkrate~», fai``en a]n i[sw~ oiJ novmoi, «eij hJmei``~ 
tau``ta ajlhqh`` levgomen, o{ti ouj divkaia hJma``~ ejpiceirei``~ dra``n a} nu``n ejpiceirei``~. ïHmei``~ 
gavr se gennhvsante~, ejkqrevyante~, paideuvsante~, metadovnte~ aJpavntwn w|n oi|oiv 
t¾ h\men [51d] kalw``n soi; kai; toi``~ a[lloi~ pa``sin polivtai~, o{mw~ proagoreuvomen tw``/ 
ejxousivan pepoihkevnai ÆAqhnaivwn tw``/ boulomevnw/, ejpeida;n dokimasqh``/ kai; i[dh/ ta; 

51c Skovpei ... ejpiceireì̀~: «Le Leggi 
potrebbero dire: “Valuta dunque, 
o Socrate, se noi diciamo o no il 
vero sostenendo che non è giusto 
ciò che ora ti appresti a farci”». 
 Skovpei: imperativo da skopevw, 
verbo che tante volte Socrate usa per 
sfidare al dibattito i suoi interlocuto-
ri, e che qui viene, per contrappasso, 
rivolto a lui.  eij: dipende da skovpei 
ed introduce un’interrogazione re-
torica. Come l’italiano «se», così eij 
può avere valore sia ipotetico («se 
non fuggi, muori») sia interrogativo 
(«non so se hai capito»). Altre lingue 
distinguono rigorosamente: il latino 
usa si per l’ipotetico, an o num per 
l’interrogativo; l’inglese if per l’ipote-
tico, whether per l’interrogativo.  o{ti: 
è esplicativo di taù̀ta.  ouj divkaia: 
equivale ad a[dika, ma la litote* in-
gentilisce (cfr. 51e: eij mh; kalẁ̀~ ti 

poioù̀men = eij kakẁ̀~ ti poioù̀men). 
 drà̀n: regge sia ouj divkaia sia hJmà̀~. 
In greco l’espressione «fare qualcosa 
a qualcuno» richiede due accusativi, 
quello della cosa che si fa (ouj divkaia) e 
quello della persona a cui si fa (hJmà̀~).

51c-d ïHmeì̀~ ... polivtai~: «Infatti noi 
che ti abbiamo generato, ti abbiamo 
nutrito, ti abbiamo educato, ti ab-
biamo dato tutti i beni che eravamo 
capaci di dare a te e agli altri citta-
dini».  gennhvsante~, ejkqrevyante~, 
paideuvsante~, metadovnte~: i Nómoi, 
che in greco sono di genere maschi-
le, si esprimono con psicologia ma-
schile: il genna``n era proprio dei padri 
(nella cultura antica colui che genera 
è propriamente l’uomo, poiché a lui 
appartiene il seme: la donna si limi-
ta a crescerlo), e così pure il nutrire 
(ejktrevfein) e l’educare (paideuvein); 
specifico compito paterno era an-

che quello di fornire al figlio adulto 
i mezzi per inserirsi nella comunità. 
In ejkqrevyante~ (da ejktrevfein) il 
prefisso ejk- indica l’azione portata a 
termine: tirare su un figlio fino a che 
non diventa capace di provvedere a 
se stesso.  metadovnte~: participio 
aoristo di metadivdwmi, «dare una par-
te di», con genitivo della cosa che si 
dà e il dativo della persona a cui si 
dà.  aJpavntwn w|n: il primo geniti-
vo è retto da metadovnte~, mentre w|n 
da un metadidovnai sottinteso a oi|oiv 
t¾ h\men.  oi|oiv t¾ h\men: oi|ov~ t¾ eijmiv, 
«sono in grado», si costruisce con 
l’infinito (e così pure l’impersonale 
oi|ovn t¾ ejstiv, «è possibile»).

51d o{mw~ ... o{poi a]n bouvlhtai: «tut-
tavia consentiamo, dandone la 
possibilità a qualunque ateniese 
lo voglia (dopo che sia stato sot-
toposto alla docimasìa, abbia preso
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