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A Lidia,
φιλοπλάτωνι δέ δικαίως ὑπαρχούσῃ



In pratica il canone policleteo risolve anche il problema 
della rappresentazione del movimento in una forma ne-
cessariamente statica e, più precisamente, della tempo-
ralità del movimento in una forma che abbia, con la 
qualità del bello, quella dell’eterno. […] Così Policleto 
fissa un nuovo valore concettuale della statua: non come 
simulacro immoto né come veristica rappresentazione 
di un corpo in movimento, cioè non come immagine 
dell’eterno né come copia del contingente, ma come im-
magine della vita.
G.C. Argan, Storia dell’Arte italiana, Firenze 1988, 59-62.



introduzione

Il presente studio è frutto di ventisei mesi di ricerca post-dottorale, 
co-finanziata dal programma Marie Curie e dalla Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG), condotta presso la Freie Universität di Berlino e 
spesa all’interno dell’Excellence Cluster TOPOI e della Dahlem Rese-
arch School. Sono immensamente grata, di una gratitudine che va oltre 
la stessa parola gratitudine, alla mia maestra Lidia Palumbo, e non solo 
per aver fortemente voluto che questa mia ricerca avesse la forma di un 
λόγος scritto e per avermi regalato l’immensa gioia e l’onore che fosse 
accolta nella collana da lei diretta assieme al suo maestro Giovanni Ca-
sertano, ma anche e principalmente per tutto quanto di migliore come 
persona e come studiosa sono diventata in questi anni grazie al suo 
esempio, alla sua fiducia, alle sue attenzioni e al suo profondo affetto 
che ho sentito sempre e soprattutto nei momenti più difficili. Un gran-
de debito ho con l’amico Federico Petrucci, che, con competenza e 
acume, ha discusso con me una parte di questo lavoro offrendomi nu-
merosi e preziosi consigli, e con l’amica Piera De Piano, che ha letto 
con attenzione la parte dedicata a Proclo. Tanti, e impossibili da ricor-
dare tutti senza fare un torto ad altri, sono stati gli studiosi, i colleghi, 
gli amici – accademici e non accademici – con cui mi sono confrontata 
in questi anni e dai quali ho ricevuto più di quanto abbia dato. Vorrei 
però rivolgere un pensiero speciale a Giulia Ecca, perché mi è stata sin-
ceramente sempre molto vicina a Berlino, assieme a Flavio D’Abramo, 
Łukasz Krzyżanowski, Pasquale Ferrara, Roberto Lo Presti, Matteo 
Martelli ed Elsbeth van der Wilt. E se in questi anni tanto ho viaggiato 
senza mai perdermi e senza mai dimenticare chi sono è perché porto 
con me in ogni luogo l’amore di mia madre, dei miei fratelli e della mia 
famiglia di cui ormai ne considero parte anche Mara e Giuseppe. Nel 
consegnare alle stampe questo lavoro, non posso poi non ringraziare il 
mio advisor alla FU di Berlino, Bernd Roling, per il sostegno incondi-
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zionato a questa ricerca, e Christoph Helmig e Franco Ferrari, che han-
no creduto sin dal principio a un progetto sulla relazione tra teoria let-
teraria neoplatonica e cosmologia. In particolare a Franco Ferrari devo 
una stima sincera, fondamentali confronti critici e l'appoggio decisivo 
in numerose circostanze. Ovviamente resto io la sola responsabile di 
eventuali errori e debolezze argomentative.

L’obiettivo di questo studio è quello di dimostrare l’esistenza di una 
relazione analogica tra l’universo e il λόγος platonico, che viene pre-
sentato a un certo punto della storia del platonismo non solo come un 
essere vivente, ma anche e soprattutto come il più bell’essere vivente, 
ossia come un cosmo su cui Platone agisce come una causa demiurgi-
ca. La dimostrazione di tale idea implica il riconoscimento di una re-
lazione tra i diversi livelli del reale (il sensibile immagine dell’intelligi-
bile) e il λόγος (quello scritto immagine di quello orale). Stabilire una 
relazione di questo tipo è fondamentale – come emerge dai Prolegome-
na alla filosofia di Platone – per superare l’aporia dei dialoghi. Critica-
re l’uso del testo scritto e poi servirsi di esso per trasmettere la propria 
dottrina potrebbe esporre Platone all’accusa di incoerenza e diminuire 
il valore da attribuire al λόγος contenuto nei dialoghi. Se infatti non si 
supera la più grande aporia platonica si rischia di non poter neppure 
più filosofare, perché a partire dall’epoca imperiale fare filosofia vuol 
dire fare esegesi sui dialoghi al fine di ricavare da essi il vero λόγος 
platonico. C’è allora da valutare la storia dell’eredità scritta lasciata da 
Platone e il significato che il platonismo dà al non-scritto, ossia il ruo-
lo dell’analogia, per ricostruire il non-detto nel testo di Platone, 
non-detto che pure entra a far parte della sua eredità. Al centro della 
discussione ci sono le strategie esegetiche dei Platonici di secoli diversi 
e le acquisizioni dottrinali che fondano il sistema platonico. Ma so-
prattutto il volume mira a mostrare le basi storiche e teoriche che por-
tano gli interpreti ad affermare e dimostrare che Platone ha creato 
della cosmogonia la migliore e più bella immagine letteraria, ossia un 
cosmo che ha caratteristiche di divinità. A tal fine attorno ai concetti 
legati ai termini λόγος, μίμησις, γένεσις – lasciati il più delle volte 
privi di traduzione perché polisemantici o impossibili da tradurre sen-
za perdere un significato che evidenzi i continui rimandi a livelli supe-
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riori della realtà – ruota il tentativo di ricostruire l’immagine del 
κόσμος dei dialoghi.

Il testo cardine di questo studio è quello dei Prolegomena alla filosofia 
di Platone – testo per il quale non si può avanzare una precisa paternità 
se non l’appartenenza alla scuola neoplatonica alessandrina e all’inse-
gnamento di Olimpiodoro –, perché nella storia del platonismo è solo 
in questo testo, didattico ma assolutamente non privo di contenui spe-
culativi, che la teoria cosmo-letteraria viene chiaramente espressa. Tale 
teoria ha un’interessante retroterra medioplatonico che si cercherà di far 
emergere al fine di mostrare le fondamenta sulle quali si rinsalda l’ope-
razione di armonizzazione di Platone con se stesso e dei suoi eredi con 
Platone. Incentrare la ricerca sui Prolegomena non vuol dire ancorarla 
alla discussione sulla classica armonia tra vita e dottrina del filosofo, 
quale di norma emerge dai manuali introduttivi, genere cui apparten-
gono i Prolegomena. L’obiettivo che qui si cerca di perseguire è quello di 
evidenziare come chiare indicazioni esegetiche sottendano un preciso 
nucleo dottrinale dimostrando come tale nucleo risponda a precise esi-
genze filosofiche. E ciò è possibile proprio tramite il testo dei Prolego-
mena. È infatti interessante che sia un testo introduttivo il luogo scelto 
per racchiudere indicazioni che oltre a essere di metodo invitano a ri-
flettere su come il metodo per leggere Platone sia nato. Ed è interessan-
te guardare all’inizio, all’inizio del corso neoplatonico su Platone, come 
al luogo letterario per eccellenza: l’introduzione è invero – come si ar-
gomenterà – quella zona di intersezione che comporta riflessioni che 
oltrepassano i confini entro i quali si tende a chiudere questioni solo in 
apparenza letterarie e che invece hanno specifica pregnanza filosofica.

La selezione dei testi e la scelta di prediligere alcuni autori piuttosto 
che altri sono dunque legate a un disegno tematico che mira non a of-
frire un quadro riassuntivo della filosofia imperiale e tardo-antica, ben-
sì a ricostruire il fondamento speculativo della teoria cosmo-letteraria 
presentata nei Prolegomena. La struttura del volume riflette questo in-
tento: i tre capitoli, di cui i primi due costituiscono la base su cui si 
poggiano le argomentazioni contenute nel terzo, sono preceduti ognu-
no da un κεφάλαιον, ossia da un sommario che, offrendo al lettore un 
approccio sintetico della questione di cui si andrà a discutere, introduce 
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brevemente il problema e gli obiettivi perseguiti. Il titolo del volume 
(λόγους ποιεῖν) trova spiegazione proprio nel terzo capitolo che scioglie 
i due nodi teorici cui si riferisce il sottotitolo (l’eredità platonica e il su-
peramento dell’aporia dei dialoghi). Il volume tratta della maniera in cui 
Platone è in grado di λόγους ποιεῖν, cioè della maniera in cui crea 
λόγοι come un Demiurgo che esteriorizza nella creazione i propri λόγοι 
interiori. Per spiegare perché e come gli interpreti di Platone stabilisca-
no l’analogia tra Platone e il Demiurgo si parte dalla valutazione di chi 
o che cosa siano gli eredi di Platone e dall’aporia dei dialoghi. La discus-
sione supera, però, la questione dell’aporia dei dialoghi e arriva alla ri-
flessione sulla creazione di una vertigine teoretica che rinsalda discorso 
cosmogonico e cosmologico all’interno della teoria letteraria neoplato-
nica. I protagonisti di questo racconto della creazione cosmo-dialogica 
sono Cicerone, Eudoro e Albino, il cui apporto alla costruzione della 
storia della filosofia e del curriculum è fondamentale; Plutarco, Apuleio, 
Alcinoo, Numenio, i quali sono essenziali anche per far luce sull’esege-
si di Pl. Ti. 28c3-5; e i filosofi neoplatonici – in particolare Plotino e 
Proclo, ma anche Porfirio, Giamblico e Olimpiodoro – che riprendono 
le discussioni attorno a questa celebre pagina platonica per assegnare, 
nell’ordine degli esseri, un posto e un compito precisi al Demiurgo.

Il primo capitolo (‘pensava di lasciare ricordo di sé o negli amici o nei 
libri’), il cui titolo è tratto da D.L. 3, 40, si apre con una citazione cice-
roniana che invita a riflettere non solo sull’importanza dell’eredità scrit-
ta, ma, attraverso l’analogia, anche su ciò che lo scritto e la sua esegesi 
autorizzano a considerare allo stesso modo parte dell’eredità di Platone. 
L’intero capitolo, che prende in considerazione, per farli interagire, testi 
medioplatonici e neoplatonici, discute delle strategie messe in atto dagli 
interpreti per ricostruire il λόγος platonico, ossia il testamento dottri-
nale di Platone. Nel tentativo di offrire la lettura della storia delle idee 
e del platonismo presente in tali testi, si fa emergere come lo sviluppo 
storico della filosofia, nell’interpretazione medio e neoplatonica, lasci 
presupporre la priorità della dottrina sull’esegesi. Attraverso un percor-
so storico-ricostruttivo e interpretativo ci si interroga sui concetti di 
eredità divisa e indivisa, scuola di pensiero e auctoritas per mettere in 
luce le difficoltà di ricomporre in unità l’ubertas dottrinale di Platone. 
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Ed è nel cammino verso il sistema che i dialoghi si configurano con 
sempre maggiore chiarezza come il lascito testamentario vivente dell’in-
segnamento di Platone e l’esempio tangibile di quello che il grande 
Maestro intendeva per insegnamento.

Il secondo capitolo (‘bisogna lasciare discepoli, i quali sono scritti dota-
ti di anima’), il cui titolo rimanda a una affermazione letterale contenu-
ta nei Prolegomena alla filosofia di Platone (13, 10-12), presenta il dia-
logo come la forma rappresentativa per eccellenza del dibattito orale in 
grado di superare la supposta inadeguatezza del testo scritto di cui parla 
lo stesso Platone nel Fedro. Come mostra la discussione neoplatonica, 
messa a confronto con la teoria oralistico-esoterica della scuola di Tu-
binga, a tale inadeguatezza restano estranei i dialoghi, perché la divina 
eredità scritta di Platone consente al buon esegeta di andare oltre di 
essa, autorizzando l’uso del λόγος scritto come strumento analogico e 
anagogico. La questione della divinità dell’opera dialogica è legata alla 
relazione che è possibile stabilire tra Platone e il Demiurgo. Ed è il mo-
do di intendere il Demiurgo, esaminato attraverso le testimonianze me-
dioplatoniche, a giustificare il superamento dell’aporia dei dialoghi. 
Platone prende a modello proprio il Demiurgo, quello che è ποιητὴς 
καὶ πατήρ in grado di creare un cosmo che non è una ποίησις qualsia-
si e che non è affatto un prodotto artificiale. Il capitolo, che indugia 
sulle interpretazioni medioplatoniche, in particolare, di un passo del 
Timeo, è utile a stabilire quale teologia sia ricavabile dai testi platonici, 
e se e in che modo la teologia medioplatonica influenzi la teoria co-
smo-letteraria neoplatonica.

Il terzo capitolo (‘prendendo a modello la divinità ritenne opportuno 
scrivere’), il cui titolo è una citazione tratta ancora una volta dai Prolego-
mena (13, 16-17), ha l’obiettivo di mettere in parallelo le caratteristiche 
del macrocosmo neoplatonico con quelle del microcosmo letterario. 
L’integrazione delle due prospettive di indagine consente di riflettere 
sulla vitale bellezza del cosmo dei dialoghi che si candida a essere il 
miglior esempio di prodotto letterario non artificiale. Attraverso l’esa-
me della causalità macrocosmica viene messo in evidenza che Platone, 
non solo ποιητής di λόγοι, i quali talvolta – come nel caso del cosmo 
– assumono la forma dei miti, ma πατήρ di essi, ‘genera’ λόγοι esegeti 
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della realtà di cui sono immagine. Riempiendo il cosmo di microcosmi 
letterari che sono λόγοι belli perché adeguati al loro contenuto, il De-
miurgo-Platone distribuisce tracce di verità, la traccia filosoficamente 
verosimile e molto bella della verità. L’uso del paragone demiurgico 
appare, dunque, ciò che permette di rivalutare il ruolo del testo scritto 
come figlio ed erede legittimo di Platone e di superare l’aporia dei dia-
loghi assegnando al linguaggio di essi quella stessa caratteristica di vero-
simiglianza che appartiene alla famiglia dei miti filosofici.

Ed è con queste brevi considerazioni introduttive che consegno al 
lettore il mito del Demiurgo dei dialoghi, ossia il mito della ‘generazio-
ne’ di una tra le più antiche forme di libro destinata a superare il con-
cetto stesso di libro.

Berlino, gennaio 2018

A.M.


