
CAPITOLO PRIMO 

PLATONE 

I. I PRINCIPI FILOSOF ICI DI PLATONE 

Se guardate una carta geografica d'Europa, vedrete che 
la Grecia pare una mano scheletrica che distenda le dita 
adunche nel Mare Mediterraneo. A sud di essa giace l'iso
la di Creta, dalla quale quelle dita annaspanti captarono, 
nel secondo millennio avanti Cristo, i principi della ci
viltà e della cultura. Ad oriente, oltre il Mar Egeo, ecco 
I' Asia Minore, che è oggi una terra tranquilla ed apa
tica, ma che fu, nei tempi pre-platonici, palpitante di in
dustrie, di commerci e di pensiero. Ad occidente, al di 
là del Mare Jonio, ecco l'Italia, che pare una torre pen
dente sul mare, e la Sicilia e la Spagna, ricche tutte, a 
quei tempi, di fiorenti colonie greche; e più oltre an
còra ecco le c Colonne d'Ercole » (che noi chiamiamo 
Stretto di Gibilterra), quella porta tenebrosa, oltre la 
quale gli antichi navigatori osarono raramente avventu
rarsi. E a nord, le regioni ancora indòmite, semibarbare, 
allora chiamate Tessaglia, E piro e Macedonia, dalle quali 
o per le quali eran discese orde di popoli vigorosi, che 
diedero origine al genio della Grecia omerica e periclea. 

Gettate un altro sguardo alla carta geografica e ve
drete innumerevoli insenature delle coste ed elevazioni 
di terra; ovunque golfi e baie e tratti di mare che s'ad
dentrano; e il terreno sconvolto e sollevato in catene di 
monti e colline. 

La Grecia era divisa in compartimenti stagni da que-
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ste naturali barriere di terra e di mare; allora, pOI, 1 

viaggi e le comunicazioni erano assai più difficili e pe
ricolosi di oggi; ogni v.alle sviluppò, quindi, una vita 
economica propria e un dialetto, una religione, una cultu
ra propria. In ognuna di esse, una o due città, attorno 
alle quali si stendeva una regione agricola, che si allar
gava intorno ai pendii delle montagne. Tali furono le 
città-stato di Eubea, Locri, Etolia, Focide, Beozia, Acaia, 
Argolia, Elide, Arcadia, Messenia e Laconia con la sua 
Sparta, e l'Attica con la sua Atene. 

Date un· ultimo sguardo alla carta e osservate la posi· 
zione di Atene: essa giace più ad oriente di tutte le al· 
tre città della Grecia. La sua posizione favorevole ne 
aveva fatto la porta, attraverso cui i Greci passavano per 
recarsi alle città operose dell'Asia Minore e per la quale 
affluivano dai centri più antichi le ricchezze e la cultura 
alla Grecia adolescente. Essa aveva un porto meraviglio
so, il Pireo, dove innumerevoli velieri potevano trovar 
rifugio e protezione dalle tempeste marine. Ed aveva pure 
una grande flotta. 

Nel 490-470 av. Cr. Sparta ed Atene, dimenticando le 
gelosie reciproche e unendo le proprie forze, sventarono 
il tentativo fatto dai Persiani, sotto Dario e Serse, di ri· 
durre la Grecia a colonia dell'impero asiatico. In questa 
lotta della giovane Europa contro il decrepito Oriente, 
Sparta fornì l'esercito e Atene la flotta. Finita la guerra, 
Sparta smobilitò le milizie ed ebbe a soffrire gli sbilan
ci economici che quel provvedimeno portava con sè; men· 
tre Atene trasformava la propria flotta da guerra in mer· 
cantile, divenendo così una delle maggiori città com· 
merciali del mondo antico. Sparta si isolò in una vita 
agricola chiusa ed ebbe un grave ristagno, mentre Atene 
divenne un mercato e un porto operoso, il punto di ri
trovo di tante razze umane, dai mille culti e dai più sva
riati costumi, che, a ·contatto e in concorrenza tra loro, 
~iedero esca allo spirito agonistico, all'an~lisi, aì pen
Siero. 

Le tradizioni e i dogmi si annientarono a vicenda nei 
centri di grande movimento: dove sono mille fedi è fa-
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cile diventare scettici per tutte. Probabilmente i mercan
ti furono i primi scettici: essi avevano veduto troppe 
cose, per poter credere fortemente; e la. tendenza gene
rale dei mercanti di classificare tutti gli uomini come 
stupidi o come impostori, li portava a dubitar d'ogni 
credo. A poco a poco, la scienza si andava sviluppando; 
la matematica progrediva con la crescente . complessità de
gli scambi e l'astronomia con la crescente audacia dei 
navigatori. L'aumento della ricchezza portò cosi il be
nessere e la sicurezza, che sono le prime condizioni ne
cessarie alla ricerca e al pensiero: ormai gli uomini chie
devano alle stelle non solo di guidarli sui mari, ma an
che una risposta ai mille enigmi dell'universo; i primi 
.filosofi greci furono astronomi. « Fieri de' propri risul
tati » dice Aristotele 1, c gli uomini si spinsero ancor più 
innanzi dopo le guerre ·persiane; fecero propria ogni co
noscenza e si diedero a studi sempre più ampi ». L'uomo 
diventò tanto . ardito, da cercare spiegazioni naturali a 
procedimenti e a fatti, attribuiti fino allora a potenze 
e a forze soprannaturali; la magia e il rito, pian piano, 
diedero luogo alla scienza e alla ricerca; la filosofia in
cominciò. 

Dapprima questa filosofia fu fisica; essa guardava al 
mondo materiale e chiedeva quale fosse l'elemento finale 
e irriducibile delle cose. Il termine naturale di questa 
linea di pensiero fu il materialismo di Democrito (460-
360 av. Cr.) - « in realtà non esistono che atomi e spa
zio ». Fu questa una delle correnti principali del pen
siero greco: passò inosservata per un certo tempo nel 
secolo di Platone, ma emerse in Epicuro (342-270 av. Cr.) 
e divenne torrente di eloquenza in Lucrezio (98-55 av. 
Cr.). Ma lo sviluppo più caratteristico e fertile della fi
losofia greca prese forma con i sofisti, maestri ambulanti 
della sapienza, i quali guardarono al proprio pensiero e 
alla propria natura, piuttosto che al mondo delle cose. 
Erano tutti intelligenti (Gorgia e Ippia, per esempio), e 
molti furono anche profondi (Pitag_9ra, Prodico): forse · 

1 La Politica, 1341. 
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non esiste problema o soluzione della nostra filosofia cor
re;ate ch'essi non abbiano compreso e discusso. Si pone
vano domande di ogni genere; non si lasciavano intimo
rire da qu.illsiasi interdizione di natura religiosa o poli
tica; e arditamente sottoponevano ogni credo e ogni isti
tuzione al severo tribunale della ragione. In politica, 
essi si divisero in due scuole. Una, come Rousseau, cre
deva ·che la· natura fosse buona e la civiltà cattiva; che, 
secondo la natura, tutti gli uomini sono uguali, e solo le 
nostre istituzioni di classi ne fanno degli ineguali; che 
la legge è un'invenzione dei forti, per sottomettere e go
vernare i deboli. Un'altra scuola pretendeva, come Nietz
sche, che la natura fosse al di sopra del buono e del 
cattivo, che, per natura, gli uomini sono tutti diversi; 
che la morale è un'invenzione del debole per frenare e 
sbigottire il forte; che la potenza è la suprema virtù e 
il massimo desiderio dell'uomo e che l'autocratica è la 
più saggia e naturale fra tutte le forme di governo. 

Senza dubbio, questo scacco alla democrazia rifletteva 
l'ascesa di una fortunata minoranza di Ateniesi, che si 
chiamava Partito oligarchico e denunciava la democra
zia come incompetente e ingannevole. In certo senso, 
non c'era una gran democrazia da denunziare, giacchè, 
dei 400.000 abitanti di Atene, 250.000 erano schiavi, sen
~a alcun diritto politico, e di 150.000 uomini liberi o 
cittadini, solo pochi si presentavano alla Ecclesia, o as· 
semblea generale, dove le questioni politiche dello Sta
to venivano discusse e risolte. Ad ogni modo, qualunque 
fosse la considerazione in cui era tenuta la democrazia, 
essa fu, presso gli Ateniesi, la più perfetta che mai esi
stesse: l'assemblea generale rappresentava il potere su
premo; e il primo corpo sociale, la c Dicasteria,. o cor
te suprema, si componeva di più di mille membri (affin
chè fosse impossibile, perchè troppo costoso, corromper
li), scelti a sorte tra i cittadini. Nessuna istituzione avreb
be potuto essere più democratica e nemmeno più assur
da, come dicevano i suoi oppositori. 

Durante la lunga guerra del Peloponneso, che durò 
tutta una generazione (430-400 av. Cr.), in cui la potenza 
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militare di Sparta combattè e finalmente vinse la poten
za navale di Atene, il partito oligarchico ateniese, con
dotto da Crizia, sostenne l'abbandono della democrazia, 
adducendo la inettitudine di essa alla guerra, e decantò 
privatamente il governo aristocratico di Sparta. Molti fra 
i capi del partito oligarchico furono esiliati; ma quando 
alla fine Atene si arrese, una delle condizioni di pace 
imposte da Sparta fu quella di richiamare in patria gli 
aristocratici in esilio. Non appena tornati, essi dichiara· 
rono, capeggiati da Crizia, aspra guerra al partito c de· 
mocratico ", che aveva governato durante la guerra di
sastrosa. La rivoluzione fallì, e Crizia fu ucciso in com· 
battimento. 

II. SOCRATE 

Se giudichiamo dal busto rimasto tra i cimeli della 
scultura antica, Socrate fu tutt'altro che bello. La testa 
calva, con un faccione rotondo, occhi infossati e sbar· 
rati, il naso largo e bitorzoluto - vivente testimonianza 
di numerosi simposi - quella testa pare più di un fac
chino che del filosofo famoso fra tutti. Ma se osservia
mo a lungo quel busto, vediamo, sotto l'asprezza della 
pietra qualcosa della umana grandezza e della modesta 
semplicità che resero questo pensatore alla buona uno 
dei maestri più amati dalla gioventù ateniese. Sappiamo 
pochissimo di lui, eppure lo conosciamo più intima
mente dell'aristocratico Platone e del riservato e scola
stico Aristotele. Dopo duemila anni vediamo ancora la 
sua goffa persona avvolta sempre nella stessa tunica sgual
cita, passeggiar calmo per l'agorà, insensibile alle chiac
chiere politiche, tormentando di domande il suo paziente 
ascoltatore, raccogliendo attorno a sè la gioventù e le 
persone colte, per poi attirarle in un angolo ombroso del 
portico, dinanzi al tempio, e insistere perchè chiariscano 
le loro parole. 

Erano una folla multicolore tutti quei giovani che gli 
si serravano attorno e lo aiutavano a creare la filosofia 
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