


© Copyright 2017 Ugo Mursia Editore s.r.l. –

Milano 



PREFAZIONE

Il momento in cui viviamo è decisivo,

proprio come quello in cui ha vissuto

Platone: il suo tempo segnò il

passaggio da oralità a scrittura, il

nostro da scrittura a virtualità. Non è



solo una questione di comunicazione:

è il cambiamento della struttura della

mente, della grammatica delle

r e l a z i o n i . U n m u t a m e n t o

irreversibile, che può portarci oltre

quello che siamo ma che – impietoso

com’è – rischia di spazzare via

qualcosa di sostanziale.

Come fece Platone nel V secolo

a.C., oggi abbiamo la responsabilità

di osservare questo cambiamento e di

interpretarlo. Farlo, però, signifca

p o r s i c o n t e m p o r a n e a m e n t e

all’interno e al di fuori del fenomeno.

N o n l a s c i a r s i p r e n d e r e



dall’entusiasmo, ma non pensare che

non ci riguardi. E non credere che la

r i f e s s i o n e s i a u n a s c e l t a

buono/cattivo.

Il flosofo ateniese, in questo senso,

fu esemplare: disprezzava la scrittura,

ma scelse di scrivere. Non usò le

tecniche dei sofsti, ma diede vita

quasi esclusivamente a dialoghi, cioè a

testi che cercavano di restituire la

comunicazione orale, e che quindi

traducevano l’esperienza del passato

nella lingua del futuro.

Si rese conto di ciò che il passaggio

rischiava di cancellare, e decise di



conservare la memoria di ciò che

riteneva importante. E la sua scelta

infuenzò senza dubbio il corso del

pensiero occidentale. Se vivesse oggi,

sarebbe ugualmente critico verso i

social network, ma avrebbe una

propria pagina Facebook e userebbe

gli stessi strumenti flosofci per

mettere in luce tutto ciò che

rischiamo di perdere e di guadagnare

da questo passaggio decisivo. Di

sicuro non condividerebbe tutto di sé

m a – p r o p r i o c o m e f e c e

duemilacinquecento anni fa –

renderebbe pubblica solo una parte,



lasc iando che c iò che non è

traducibile nella nuova lingua non

venga equivocato.

Il flosofo non può per sua natura

essere integrato totalmente in un

fenomeno, ma non può neppure

nascondersi del tutto. Deve rimanere

nel mezzo di un paradosso, come ha

affermato Theodor Adorno. Andare

nel futuro senza dimenticare ciò che

c’era prima, senza perdere la

sincerità.

Leggere Platone oggi può quindi

ricordarci a quali domande la società

occidentale non può rinunciare, e a



conservare una complessità di

pensiero che la comunicazione

immediata dei post, dei tweet e degli

snap rischia di farci perdere.

Stiamo assistendo, infatti, alla

dissoluzione e al dissolvimento di

tutto ciò che fno ad ora sembrava

granitico, naturale, indistruttibile. Se

nel 2000 il sociologo Zygmunt

Bauman defnì la nostra una società

liquida, ponendo l’attenzione sul

p r o c e s s o i n a r r e s t a b i l e d i

dissolvimento, a meno di vent’anni di

distanza ci troviamo di fronte a una

società eterea, in cui niente permane.



Questo processo riguarda tutte le

istituzioni e i valori della vita

occidentale, tutta la struttura delle

relazioni, del lavoro, dello Stato. 

Un tempo in cui conta solo il

momento presente, che impedisce di

voltarsi indietro e di progettare un

futuro a lungo termine, e in questo

senso ci sottrae il tempo del racconto.

Scrive Byung-Chul Han, il flosofo

coreano che Andrea Colamedici cita

al termine di questo libro:

La cultura digitale si basa sul dito che

conta (digitus): la storia, invece, è un



racconto. Neppure il diario di Facebook

racconta la storia di una vita, una bio-

grafa. È additivo, non narrativo. [...]

Anche gli amici su Facebook vengono

soprattutto "contati"; ma l'amicizia è

un racconto. L'era digitale totalizza

l'additivo, il contare e il contabile.

Persino le simpatie vengono contate

sotto forma di "Mi Piace". Il narrativo

perde notevolmente di signifcato:

oggi tutto viene trasformato in qual-

cosa di contabile, per poter essere tra-

dotto nel linguaggio della prestazione



e dell'effcienza. Così, tutto ciò che

non è contabile cessa di “essere”.1

Alla luce del passaggio da raccontabile a

contabile, ciò che è più importante

conservare di Platone è l’arte del

r a c c o n t o . P r o t e g g e r l a d a l l a

dissoluzione signifca non solo

ricordare i suoi miti, ma imparare a

raccontarne di nuovi, ricordando che

non si tratta solo di storie, ma

d e l l ’ a r t e d i t r a s f o r m a r e l a

consapevolezza, di renderla dicibile

senza svilirla e deprezzarla. La

1 B y u n g - C h u l H a n , Nello sciame,
Nottetempo, Roma 2012, p. 110.



narrazione può nascere solo da una

comprensione, e non ha niente a che

vedere con lo spettacolo e con

l’effcienza. 

R i c h i e d e a s c o l t o , i m p e g n o ,

immaginazione.

Immaginate un'Arca enorme, con

un'infnità di spazio a disposizione,

che non aspetta altro che di essere

riempita di ogni cosa che possa servire

a chi farà la traversata. Chi ha paura

di imbarcarsi e di condividere le

proprie ricchezze è già morto, ma chi

sale senza portare nulla con sé non

avrà vita lunga. Salire sull'Arca è solo



un primo passo, ma – come accade

nel calcio – l'importante non è il

gioco, ma la previsione di gioco.

Iniziare a correre avanti e indietro in

un campo da calcio può darti

eccitazione ed entusiasmo, ma giocare

davvero signifca rifettere su ciò che

sta accadendo. Cercare di prevedere

ciò che succederà, ciò che potrà

servirti.

Il flosofo prevede, non può

portare con sé solo scatole vuote,

contenitori sterili (gli smartphone, i

tab le t , le appl icaz ioni ) . Deve

conservare il signifcato autentico di



esperienza, portando con sé qualcosa

che riempie lo spazio ma che non

pesa, il carburante di cui l'Arca ha

bisogno per muoversi. Il flosofo oggi

può osservare la trasformazione degli

e s s e r i u m a n i d a c i t t a d i n i a

consumatori, ma per farlo non può

ridursi egli stesso a consumatore. Le

sue relazioni non possono diventare

sterili, il suo modo di ragionare non

può semplifcarsi, non può esaurirsi in

un tweet.

Ecco la responsabilità che gli

compete, una responsabilità simile a

quella che Platone ci restituisce in



tutta la propria opera, e sui cui

Andrea Colamedici porta l’attenzione

più volte in questo libro. Perché – al

di là dei suoi limiti, della sua visione

politica tirannica e della sua biografa

controversa – il flosofo ateniese ci

insegna ancora oggi cosa s ia

l’intelligenza flosofca, ci invita ad

alzare il livello di attenzione, e con il

dito puntato verso l’alto – come

Raffaello lo ha dipinto nella Scuola di

Atene – ci suggerisce l’esistenza di altri

livelli di realtà.



Maura Gancitano



PERCHÈ SIAMO TUTTI 

FIGLI DI PLATONE

«La storia della flosofa occidentale

non è altro che una serie di note a piè

di pagina a Platone».2 Con queste

p a r o l e Alfred North Whitehead,

flosofo e matematico britannico,

intendeva mettere in luce un fatto

chiaro a ogni studente di flosofa: da

2 A. N. Whithead, Process and Reality, Free 
Press, New York 1979, p. 39.



Platone non si può scappare. Non

solo non ci sono vie di fuga dalla

sterminata bibliografa sull’opera

platonica, oramai impossibile da

leggere per intero in una vita sola:

Platone c’è soprattutto dove non è

esplicitata la sua presenza. Nelle

rifessioni di flosofa politica, nei

manifesti sulla libertà della rete, nelle

conversazioni sull’amore, sul senso

della vita, su minimi, medi e massimi

sistemi, tutto odora di Platone. 

Whitehead è stato fn troppo cauto

nel defnire la portata del flosofo

greco: è la storia dell'Occidente a



essere una serie di note a piè di

pagina a Platone, tanto la nostra

mente è stata modellata dalle sue

opere. Questo libro intende dunque

offrire una ricapitolazione dei modi

attraverso cui la sua flosofa ha

contribuito a creare quello che oggi

defniamo Occidente.

I suoi limiti e i suoi slanci hanno

defnito i nostri limiti e i nostri slanci, in

una promessa di flosofa non ancora

mantenuta. Non a caso uno dei più

importanti platonisti italiani del

Novecento, Giovanni Reale, arriva a

considerare Platone un Profeta di



Cristo, l’altro grande vasaio (nostro

malgrado) dell ’anfora psichica

occidentale. 



PLATONICI 

FIN NEL MIDOLLO

I fatti sono chiari3: i pensieri

occidentali si poggiano su Platone, e

alla sua chiamata alle armi non ci

possiamo sottrarre perché siamo tutti

platonici, indipendentemente dalla

flosofa che seguiamo, dalla scuola

3  Questo paragrafo è una riscrittura delle
pagine 231 e 232 di James Hillman, Un
terribile amore per la guerra, Adelphi,
Milano 2005. Nel tes to Hil lman
indirizzava la sua critica al cristianesimo;
qui, mantenendone la struttura, abbiamo
declinato l'immagine e i suoi esempi al
platonismo.



che frequentiamo o anche dalla

nostra professione di razionalismo.

Puoi essere kantiano oppure marxista,

puoi rivolgerti al dio chiamandolo il

grande Altro, puoi fare parte dei

nichilisti, ma se vivi nel mondo

occidentale, psicologicamente sei

platonico, marchiato indelebilmente

con il segno della caverna nel cuore e

nella mente e in ogni fbra del corpo.

Il platonismo è dappertutto, nelle

parole che usiamo, nei miti che

inventiamo, nelle rimozioni che

rafforziamo, nello stordimento che

non cerchiamo, nell 'eredità di



assassini antiplatonici della nostra

storia: l'assassinio di Dio, l'assassinio

de l la mora le , l ' a s sas s in io de l

sovrasensibile, dell'immaginazione,

degli eretici, dei dissidenti, dei liberi

pensatori... Se pensi che la tua anima

personale sia distinta dal corpo e che

consapevolezza e coscienza morale

siano localizzate in quell'anima (e non

nel mondo esterno) e che perfno il

gene egoista sia individualizzato nella

tua persona, allora, psicologicamente,

sei platonico.

Se la tua prima reazione a un

sogno, a una notizia, a un'idea è di



operare immedia tamente una

divisione tra bene e male morali,

allora psicologicamente sei platonico.

Se associ il peccato alla carne e ai suoi

i m p u l s i , a n c o r a u n a v o l t a ,

psicologicamente, sei platonico. Se

noti quando un presentimento si

realizza, se prendi le sviste come

segnali e credi nei sogni, ma poi ti

affretti a liquidare queste intuizioni

come “superstizione”, sei platonico,

perché quell'impostazione mette al

bando ogni forma di comunicazione

con l'invisibile che non sia flosofa.

Quando volti le spalle ai libri per



cercare in te risposte semplici a

problemi complessi, sei platonico,

perché per Platone che nei libri non

può esserci alcun tipo di verità, che

invece è presente nell'anima. Se la tua

teoria psicologica designa certi stati

dell'anima con espressioni come

ambivalenza, io debole, scissione,

crollo, confni incerti, e ne ha paura

considerandoli malattie, allora sei

platonico, perché quei concetti

esprimono l'adesione a un'autorità

centrale, unica e potente.

Se pensi che i dati apparentemente

casuali della storia abbiano una



fnalità, segnino in qualche modo

un'involuzione, e che la giustizia sia

una virtù e non un'illusione, allora sei

platonico. E sei platonico quando

credi che alla fne del tunnel delle

umane disgrazie ci attenda la giustizia

divina sotto forma di ricompensa o

punizione, invece che la tragedia

irrimediabile o il caso o la sfortuna. E,

in particolare, sei un platonico

nostalgico quando non accetti l'idea

che un flosofo possa tenere il meglio

dei propri pensieri per sé. Non

possiamo eludere duemila e passa

anni di storia, perché noi siamo la



storia incarnata, ciascuno di noi è

stato gettato sulle spiagge occidentali

dello hic et nunc dalle mareggiate di

tanto tempo fa.

Possiamo disconoscere la presa del

platonismo sulla nostra psiche, ma

che altro è l'inconscio collettivo se non

gli schemi emotivi inveterati e i

pensieri non pensati che ci riempiono

di pregiudizi che ci piace chiamare

scelte? Siamo platonici fno al

midollo. Nelle nostre distinzioni si

nasconde il ti es ti, alle nostre buone

azioni presiede l'idea di virtù, e

migliaia di flosof di ogni scuola



immaginabile concorrono nel darci

l'innata certezza di essere superiori a

tutti e capaci di aiutare gli altri a

vedere la luce.



COS'È QUINDI 

LA FILOSOFIA?

Sono quasi sicuro che Platone abbia

passato gli ultimi due millenni e

mezzo a passeggiare tra i propri miti.

Lo immagino curioso davanti ai

paradigmi delle vite o a bordo della

sua carrozza, intento a governare i

cavalli. Me lo vedo passarsi tra le

mani l'anello di Gige o assistere di

nascosto all'eterno dialogo tra Theuth

e Thamus. 



Soprattutto, me lo immagino

mentre si ostina a dire ai giudici

dell'aldilà che lui è ben contento di

essere considerato giusto – e che

d'altra parte lo sapeva benissimo

anche da solo – ma che non ha

nessuna intenzione di godersi i suoi

mille anni di beatitudine. È troppo

legato all'umanità per perdersene le

vicende per così tanto tempo. E ha

lasciato troppo qui per potersene

andare.

Alla fne di quest'opera, caro

lettore, mi auguro ti sia domandato:

«Ma Platone, quindi, chi era? Lo



straordinario traghettatore di anime

dalla terra al cielo o un pericoloso

reazionario totalitarista, interessato

soltanto al bene dei flosof?».

La storia dell'Occidente è la storia

dell'emersione della coscienza o, per

essere più precisi, dell'inizio del

predominio della ragione. Nietzsche

identifca questo processo proprio in

Socrate e Platone e noi, alla fne di

questa rifessione sulla scrittura del

mito, arriviamo alle stesse conclusioni.

È con Platone che nasce il soggetto,

l'io. È lui l'inizio dell'esaltazione della

razionalità che sfocerà poi nel



cristianesimo, nello scientismo, nel

capitalismo e, come abbiamo visto,

nella società dei social, pura esaltazione

del soggetto. Per togliere l'anima dagli

inferi omerici Platone l'ha lanciata tra

i cieli, lasciando però la terra

sguarnita: sulla terra, la flosofa non

ha ancora vinto. E la sua flosofa, in

fondo, non è che una serie di reazioni

alle sconftte: la sconftta dei trenta

tiranni; la sconftta del processo e

della morte di Socrate; le sconftte di

Siracusa, la sconftta della scrittura: in

una parola, la sconftta della flosofa e

l'inguaribile sol i tudine del flosofo.



N e a n c h e N i e t z s c h e , n e l s u o

Zarathustra, riuscirà a trovare

compagnia al flosofo: nonostante

abbia ridotto il raggio d'azione dal

governo di uno Stato a quello di un

piccolo gruppo di seguaci, un «sole

del mattino che spunti dietro le scure

montagne»4 oscura ancora oggi tutte

le stelle e i pianeti per eccessiva

luminosità e resta sempre solo. Non c'è

spazio per il Sole nella notte. In

fondo, ogni flosofo è un uomo in

guerra: contro sé stesso innanzitutto, e

4  Friedrich Nietzsche, Così parlo 
Zarathustra, Rizzoli, Milano 2016, p. 323



poi contro tutto ciò che può limitare il

suo flosofare. Forse la flosofa è una

malattia da cui ancora non siamo stati

salvati. O forse è una cura, un

pharmakon, che non abbiamo ancora

imparato a dosare e, da millenni, ci

avvelena.



Info e iscrizioni per la

conferenza spettacolo 

IL SOGNO DI PLATONE:
http://tlon.it/events/  sognodiplatone  /

http://tlon.it/?post_type=event&p=6757&preview=true

