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Segni di razionalità e autoreferenzialità nel Teeteto e nel Sofista platonici  

 

A Daniela, confidente di Platone 

 

Platone nel X libro della Repubblica critica aspramente la mimesi dei “poeti” a lui 
contemporanei o precedenti: la loro colpa è di imitare la mutevole e apparente realtà del 
divenire, senza possedere alcuna conoscenza della verità (“[...] se possedesse vera scienza di 
ciò che imita [...]”; “Ammettiamo dunque che, a cominciare da Omero, tutti i poeti sono 
imitatori di copie della virtù e delle altre cose di cui trattano e che non attingono alla verità 
[…]”; “[…] quest’atto di imitare non è cosa che viene terza a partire dalla verità?”); la poesia 
crea disordine interiore (“E’ spaventoso come riesca a guastare anche le persone dabbene 
[…]”)1, è inutile, anzi dannosa per lo stato e perciò va bandita. 

Platone lascia però aperta la possibilità per una “buona” arte mimetica, che deve 
guardare alla Verità, essere utile allo stato, all’ordine (“[…] non è giusto che così essa [la 
poesia] rientri, quando sia giustificata, o in una lirica o in qualche altro metro?”2 ); ed inoltre 
nel III libro: “[…] l’uomo a modo, quando giunge nel suo racconto a un detto o a un’azione di 
un uomo onesto, consentirà a riferirla come se egli stesso fosse quell’uomo; e non si 
vergognerà di tale imitazione […]”3. Platone si sta ironicamente riferendo alla propria poesia-
dialogica, che del mondo delle idee, dell’essere, del Bene cerca di ricreare l’armonia e 
l’ordine, così come il Demiurgo del Timeo plasma il cosmo e come i Re-filosofi della 
Repubblica ordinano lo stato. Ma Platone è anche cosciente dei limiti della forma scritta, della 
sua rigidità (si pensi, per esempio, al Protagora, dove Socrate paragona i sofisti e gli oratori 
politici ai libri, o alla problematica riguardante le leggi scritte contenuta nel Politico e in altri 
dialoghi)4; è consapevole di compiere, scrivendo, un’imitazione5: da qui l’unione nei dialoghi 
di serietà e scherzo6, l’ironia. Anche nel Teeteto la problematica della scrittura, del 
“fissaggio”7 della parola nella materia, è presente fin dall’inizio, unitamente al tema della 
memoria. Nella finzione drammaturgica il dialogo è raccontato da Socrate a Euclide, il quale 
attraverso vari passaggi e in fasi successive lo consegna, non senza difficoltà, alla forma scritta 
da cui viene poi letto8: si può cogliere quindi un accenno da parte di Platone alla componente 
positiva della forma scritta, che permette di superare i limiti della memoria umana9. 

Platone agisce come il Prospero della Tempesta di Shakespeare (che però, oltre ad 
essere mago-drammaturgo, è anche personaggio), crea una realtà parallela per i suoi 
personaggi “sull’isola”, ammettendo alla fine la finzione del tutto10. (E’ interessante rilevare, 
per meglio intendere l’accostamento alla luce del successivo sviluppo di questo saggio, che 
nell’opera teatrale prevale alla fine la componente irrazionale della realtà). 

Nulla nei dialoghi platonici sfugge al controllo del creatore-imitatore-drammaturgo 
Platone, nulla è casuale11; la mimesi “buona“ di Platone è intessuta di situazioni, incontri, 
discussioni, coincidenze, omonimie, somiglianze presentate come occasionali; ma tale 
occasionalità è, ovviamente, costruita e finalizzata: anche i particolari drammaturgici dei 
dialoghi fanno parte del contenuto di Verità o sono strettamente funzionali alla sua 
comprensione. 

Basandoci su questo presupposto tenteremo alcuni possibili approfondimenti nel 
legame tra sfondo drammaturgico e contenuto dell’azione dialogica nel Teeteto e nel Sofista, a 
partire dalla scelta dei personaggi, tutti, in effetti, realmente vissuti (a parte l’indeterminato 
“Straniero di Elea”, della cui esistenza concreta nulla si sa): scelta le cui motivazioni sono 
indubbiamente un anello dei dialoghi stessi.  
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Nel Teeteto, che si pone come argomento fondamentale il problema della conoscenza, 
gli interlocutori di Socrate sono Teodoro e il suo discepolo Teeteto. Chi erano essi nella realtà 
storica? Erano entrambi matematici, anzi “geometri”, dediti principalmente allo studio dei 
numeri irrazionali -una questione che nell’antichità doveva presentare lo stesso senso di 
frontiera della meccanica quantistica e della teoria della relatività per i fisici della prima metà 
del ‘900: il senso di oltrepassamento delle possibilità della mente umana-. La realtà fisica 
supera e spiazza la mente umana? 

I numeri irrazionali e le entità geometriche ad essi collegate, già fonte di attenzione e 
studio all’interno dei gruppi pitagorici, erano definiti alogoi, letteralmente “privi di logos”: 
entità inesprimibili, di cui non si può rendere ragione, su cui non è possibile un discorso, né la 
messa in relazione con qualcos’altro (per esempio il valore della lunghezza della diagonale di 
un quadrato con la lunghezza del lato, per il tramite dei numeri naturali), al contrario dei 
numeri razionali, che hanno invece una relazione definita e descrivibile con gli altri numeri: 
sono, cioè, esprimibili come rapporto di due numeri naturali. 

Una delle ultime definizioni di conoscenza sottoposta a prova da Teeteto e Socrate, 
“opinione vera accompagnata da ragione”, o “che ammette ragione (logos) ”, suona antitetica 
alla definizione di numero irrazionale. La caduta di questa definizione e il conseguente esito 
aporetico del dialogo potrebbero far pensare ad un’analogia della ricerca in atto con i suddetti 
numeri: al suggerimento, cioè, da parte dell’autore, di una irrazionalità della conoscenza, nel 
senso di impossibilità di renderla oggetto definito di un discorso.  
Un’ulteriore ipotesi è di intendere l’intero dialogo alla luce dell’irrazionale: tutto nel dialogo, 
personaggi ed esiti, parlano di irrazionalità. Come irrazionali cadono via via le varie 
definizioni di conoscenza; di numeri irrazionali si parla all’inizio del dialogo e da essi 
sembrano prendere spunto le argomentazioni di Teeteto. Il tema degli irrazionali sappiamo 
essere fondamentale nelle vite “intellettuali” di Teeteto e Teodoro; ed infine sono forse 
irrazionali i rapporti e le relazioni reciproche tra i vari personaggi. Prima di portare esempi a 
sostegno di quest’ultima affermazione è bene ricordare che durante la ricerca della definizione 
di errore i protagonisti si imbattono nell’allodoxia, lo scambio di una cosa per un’altra, in 
particolare di una persona per un’altra12. 
Socrate e Teeteto sono detti inizialmente somiglianti nel fisico e alla fine anche nello spirito13, 
quasi a ridurre le distanze (d’età, di ruoli) fra l’uno e l’altro; ma è soprattutto con Protagora 
che avviene una netta inversione dei ruoli o scambio delle parti: durante la confutazione della 
teoria di Protagora Socrate utilizza argomentazioni capziose e sofistiche e per questo viene da 
Protagora rimproverato e richiamato all’uso di una dialettica più consequenziale; ma (ulteriore 
fusione e confusione) anche il rimprovero e il richiamo alla dialettica più consequenziale è 
fatto da Socrate: entrambe le posizioni sono espresse da lui, tanto più che Protagora è ormai 
morto da vari anni. 

Una possibile via di uscita da questo vicolo cieco dell’irrazionale è però fatta 
intravedere all’inizio del dialogo: Teeteto illustra una sua efficace definizione dei numeri 
irrazionali, sembra coglierne l’essenza o, meglio, la genesi come radice di numeri derivati 
esclusivamente dalla moltiplicazione di un fattore maggiore con uno minore. Teeteto illustra 
questa “scoperta” per mostrare di aver compreso che cosa intenda Socrate quando chiede cosa 
sia la conoscenza in sé14, la definizione unificante. Questo in sé, richiesto nel Teeteto, non può 
non farci pensare alle idee, apertamente presentate in altri dialoghi: la loro introduzione 
potrebbe forse risolvere l’irrazionalità? In effetti, l’introduzione delle idee potrebbe 
quantomeno migliorare la comprensione di molti dei punti critici che i personaggi incontrano 
nella loro discussione (la distinzione tra conoscenza sensibile e concetti astratti, la struttura 
binaria della conoscenza, cioè conoscere o non conoscere, il rischio del caos e dell’assurdo del 
continuo divenire e del relativismo gnoseologico, il paradosso del mutamento relativo e 
assoluto, il concetto di utile oggettivo o soggettivo, le errate definizioni di logos, …). Le idee 
aleggiano come fantasmi sul dialogo, Socrate sembra spesso alludere ad esse (basta pensare, 
per esempio, alla digressione sulla condizione del filosofo15), ma esse non vengono mai 
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espresse, quasi a dimostrare le difficoltà che si incontrano non prendendole in considerazione 
(in effetti, nel dialogo che probabilmente precede il Teeteto, il Parmenide, varie obiezioni alle 
idee erano state avanzate e l’atteggiamento del Teeteto si potrebbe considerare un’ironica 
rivalutazione delle idee stesse. 

Ma la soluzione può non essere così a portata di mano: Teeteto definisce i numeri 
irrazionali in base alla loro genesi numerica, che non necessariamente corrisponde alla loro 
essenza. Analogamente, in una buona parte del dialogo la non conoscenza (opinione falsa, 
errore), ritenuta fondamentale per l’analisi della conoscenza, è ricercata, senza giungere ad una 
soluzione, investigando le modalità in cui si genera, (“[…] non sapendo dire che cosa mai sia 
questo stato della mente che proviamo, e in che maniera si generi […]”)16: basta vedere, per 
esempio, tutta la parte del dialogo riguardante la similitudine dell’anima con una tavoletta di 
cera o una gabbia di uccelli. Nel Sofista la ricerca dell’essenza del falso sarà affrontata da un 
punto di vista ontologico: non come nasce l’errore, ma se esso sia possibile e che cosa sia in 
sé. D’altra parte nel Sofista attraverso i termini “γένη” o “εÂδη” le idee circolano nel testo. 

 
Apro, a questo punto, una piccola parentesi: l’aporeticità del Teeteto è effettiva ed 

ineliminabile; Platone considerava la filosofia come ricerca continua, ricerca dialogica che non 
giunge ad una risposta definitiva, ad una dottrina compiuta. In questa sede si sta solo cercando 
di dare rilievo ad alcuni dei fili conduttori di significato senza pretese di esaustività.  
 

L’irrazionale, come impossibilità di trovare ragione al di fuori di sé, ha nel Teeteto e 
nel Sofista ulteriori manifestazioni. 

Il dialogo fra Socrate e Teeteto, nel Teeteto, è fatto leggere da uno schiavo ad un 
amico da Euclide di Megara, che lo ha precedentemente trascritto in forma drammatica diretta, 
basandosi su appunti presi in seguito ad una conversazione con Socrate. 
Ci sono indubbie motivazioni storiche per la scelta di questo personaggio da parte di Platone: 
infatti, dopo la morte di Socrate, molti suoi discepoli si erano rifugiati a Megara presso 
Euclide, anch’egli “socratico”. Ma le motivazioni sono anche contenutistiche se, come già 
abbiamo detto, Platone crea i suoi dialoghi legando strettamente il contenuto alla forma. 

Euclide è il fondatore della “scuola megarica”17, che si trovò spesso in polemica con le 
dottrine di Platone e soprattutto di Aristotele: i Megarici ritenevano assai problematico l’uso 
del linguaggio, del discorso, per esprimere la realtà, e sia Euclide che i suoi discepoli, 
soprattutto Eubulide, mettevano in luce le insidie del linguaggio e le difficoltà legate alla 
predicazione; il celebre paradosso del mentitore, attribuito ad Eubulide, è emblematico. Alla 
base di questo paradosso sta il problema dell’autoreferenzialità e dei limiti che essa pone alla 
possibilità di predicazione18. Altri paradossi celebri riguardavano proprio il problema della 
conoscenza19. E’ comunque da precisare che i Megarici non arrivarono a uno scetticismo vero 
e proprio nei confronti della conoscenza; inoltre, non è ben noto quale approfondimento di 
queste problematiche fosse stato raggiunto da parte dei Megarici al tempo in cui Platone 
scrisse il dialogo. 

Come prima osservazione legata alla scelta del personaggio di Euclide e al suo 
atteggiamento nella costruzione drammatica, si potrebbe insinuare il sospetto che egli non 
riporti fedelmente il dialogo20, e che gli accenni agli interventi correttivi di Socrate21 siano solo 
un modo da parte di Platone di fornire al lettore una spia del fatto che il racconto dei dialoghi – 
o almeno di questo dialogo – non è racconto del tutto veritiero, ma una versione soggettiva, e a 
volte intenzionalmente sviata, di fatti e problemi narrati. Euclide inclinerebbe, nella sua 
versione dell’episodio, a mettere in evidenza come l’aporia conclusiva del dialogo corrisponda 
al suo dubbio sulla possibilità di conoscenza, e porrebbe l’accento sull’autoreferenzialità22 
della questione: in almeno un paio di occasioni c’è, infatti, un accenno diretto 
all’autoreferenzialità, poco prima della similitudine anima–voliera e alla fine del dialogo23. 
Colui che racconta mette in evidenza un certo aspetto o prospettiva del problema, riportando 
l’accaduto in modo non ingenuamente soggettivo: Euclide potrebbe essere stato impiegato 
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ironicamente da Platone per mettere in evidenza l’apparente (e solo apparente) irresolubilità 
delle contraddizioni contenute nella ricerca di conoscenza, riferite senza far riferimento alle 
idee: in questo modo Euclide, i cui fili sono tirati dal burattinaio-Platone, porta avanti e allo 
stesso tempo - senza rendersene conto, ma con piena consapevolezza del lettore – confuta la 
posizione sua propria e dell’altro discepolo di Socrate, Antistene, anch’egli critico nei 
confronti delle possibilità di conoscenza e da molti riconosciuto come autore della teoria del 
sogno24. La soluzione e il superamento del problema contenuti nel Sofista (reintroduzione delle 
idee25 e legittimazione dei concetti di vero e falso) potrebbero però costituire un secondo 
parricidio, dopo quello di Parmenide, se si considera che Platone pare sia stato, seppur per 
breve tempo, discepolo di Euclide (o di Antistene), dopo la morte di Socrate. 

Ancora più interessante è considerare che, come abbiamo già accennato, il problema 
dell’autoreferenzialità e della predicazione è presente intrinsecamente nel Teeteto: lo sviluppo 
finale della definizione di conoscenza, che supera e allo stesso tempo contiene le precedenti, è 
“opinione vera accompagnata da logos”, cioè con distinzione, con conoscenza della differenza; 
non siamo finiti nello stesso terreno pericoloso del paradosso del mentitore? Questa 
definizione è commentata in modo assai ironico da Socrate: “[…] sarebbe una meraviglia, 
perché avremmo scoperto la più bella delle ragioni di conoscenza”26, quasi a sottolineare uno 
scacco che forse si sarebbe potuto prevedere (ritorna la sottintesa necessità delle idee?). In 
effetti, nel prologo Euclide dichiara di aver aggiornato gli appunti presi dal racconto del 
dialogo interpellando lo stesso Socrate, che avrebbe perciò avuto l’occasione di influenzare 
indirettamente la stesura finale del dialogo27 durante l’operazione di revisione, essendo egli ora 
cosciente del dialogo nella sua interezza; cosciente anche della diffusione che avrà quella 
conversazione nell’ambito della cerchia di amici, o perlomeno della esistenza di essa come 
testo scritto; per cui è lecito pensare che l’ironia di Socrate non coinvolga esclusivamente i 
personaggi; se si esclude questa ipotesi, si potrebbe sempre parlare di ironia esclusiva di 
Platone “a spese” di Socrate. 

 
Ma potremmo azzardare un ulteriore svisceramento: la domanda posta all’inizio del 

dialogo da Socrate a Teeteto “che cos’è la conoscenza?” non equivale forse a “conosci la 
conoscenza?”, “sai cosa sia il sapere?”. Ha senso una simile domanda? E’ già presupposta la 
risposta nella domanda o si è posti di fronte all’impossibilità di rispondere? 
Parlare di conoscenza rischia di diventare un discorso autoreferenziale, circolare (è un 
problema assai dibattuto dagli studiosi contemporanei di filosofia analitica e del linguaggio: 
basti pensare alla dimostrazione del teorema di incompletezza di Gödel)28. 

Il Teeteto è esplicitamente posto da Platone in stretto collegamento, cronologico e 
contenutistico, con il Sofista. La condizione che permette la conoscenza è nel Sofista la 
capacità di creare una relazione con l’altro da sé; non è possibile conoscere l’essere senza il 
non essere (relativi), non è possibile un discorso vero senza un discorso falso. L’essere e il non 
essere “assoluti” si escludono a vicenda, sono irrelati, di essi non si può dire nulla, nemmeno 
nominarli, senza incorrere in controsensi. Falso è il discorso che si autoreferenzia, che non 
instaura alcun tipo di relazione con l’altro: diventa discorso di nulla (da non confondere con il 
non essere).  Alla base della possibilità di conoscere, alla base del discorso, viene posta la 
relazione con il diverso, con l’altro da sé (“[…] alcune cose ammettono la mescolanza altre 
invece no […]”, “[…] un discorso quando sussiste è necessario sia discorso di qualcosa 
[…]”)29. 

E’ possibile questo nella domanda “conosci la conoscenza”? Vuole forse richiamare 
questo aspetto l’ultima fallace definizione del Teeteto?  

Si raggiunge, a questo modo, l’aporia, l’incapacità di definire la conoscenza, lasciando 
però il dubbio se ciò sia dovuto ad un’insufficienza del linguaggio o ad una effettiva 
impossibilità assoluta. 
In Platone l’aporia è generalmente un momento positivo, un momento che testimonia la perdita 
di false credenze, l’acquisizione di maggiore consapevolezza e lo stimolo per un’ulteriore 
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ricerca, che è per Platone quasi sinonimo di filosofia. Ricerca di che cosa? Del sapere, della 
conoscenza. Non, però, conoscenza di singoli eventi esperienziali (la conoscenza di dati 
sensibili è superata col passaggio a quella di concetti astratti) e nemmeno di concetti 
matematici, come viene mostrato nel Teeteto: forte è infatti la critica, sottintesa nel dialogo, 
alla conoscenza matematica del tempo. 
Nella Repubblica (VII libro), a proposito dell’educazione dei Re-filosofi, attraverso le parole 
di Socrate viene illustrata la funzione e la peculiarità che Platone riconosceva alla matematica: 
“la disciplina che attira l’anima dal mondo della generazione al mondo dell’essere”, 
aggiungendo che “[…] forse però nessuno ne fa un uso retto: non la usa come la disciplina che 
porta in ogni modo all’essere”30.  
 
A Teodoro manca la capacità di cogliere il simile nel dissimile, quale poi sarà spiegata nel 
Sofista. E’ infatti Teeteto a cogliere la definizione di numero irrazionale dai dati sconnessi che 
il suo maestro Teodoro gli ha fornito31. Teodoro non si pone problemi generali (basta pensare, 
nel dialogo con Socrate, alla sua richiesta di limitare l’ambito della discussione)32. Teodoro 
privilegia la geometria rispetto alla dialettica (“[…] noi presto dalla nuda dialettica passammo 
alla geometria […]”)33: la conoscenza matematico-geometrica di Teodoro e di Teeteto si basa 
su elementi primi non dimostrati, assoluti e irrelati tra di loro. Teodoro rifiuta più volte di 
partecipare alla discussione, un rifiuto che sembra alludere alla non discutibilità di questi 
elementi primi, e che è ironicamente sottolineato da Socrate34. La dottrina del “sogno”35 
sembra anche accennare a questo, distinguendo tra elementi inconoscibili (lettere) e composti 
conoscibili (sillabe o parole). Le lettere o elementi primi sono inconoscibili in quanto di essi 
non si può dare ragione, non si può predicare nulla, non è possibile metterli in relazione con 
alcuna cosa. Le sillabe o elementi composti dai primi sono invece conoscibili, possono essere 
“espressi da ragionata proposizione” intesa “come intreccio di nomi”36: ma questa ragionata 
proposizione sembra coincidere per Teeteto con l’enumerazione degli elementi: alla domanda 
di Socrate “se uno ti interrogasse su la prima sillaba del mio nome, in questo modo - Dimmi, 
Teeteto, che cosa è so -, tu che cosa risponderesti?” Teeteto replica “Che è s e o”37. (Nel 
Sofista, invece, lo Straniero parla di tecnica delle relazioni tra le lettere, la grammatica, in 
analogia con la dialettica)38. Ed ancora di seguito “E ritieni che questa sia la ragione (il logos) 
della sillaba?” “Sì.” “O bravo, dimmi allo stesso modo, anche la ragione dell’ s.” “E come può 
uno compitare elementi dell’elemento? […] Cosicché sta benissimo dire che codesti elementi 
sono êλογον (senza logos), non razionali”39. Il matematico-geometra Teeteto pensa di 
esprimere la conoscenza di un concetto o oggetto mediante l’enumerazione dei componenti 
(ritenuti “inconoscibili”), senza considerare i loro legami, le relazioni che lo rendono un'unità 
in sé; l’elemento in sé come singolo (per esempio s) è da lui considerato invece inconoscibile 
in quanto non pronunciabile e perciò non enumerabile in quanto non ulteriormente 
scomponibile. Emblematiche sono anche l’erronea risposta iniziale di Teeteto, che per spiegare 
che cos’è conoscenza enumera vari esempi di conoscenza40 e l’analogo errore che Teeteto 
commette nel Sofista a proposito delle immagini41. Si rischia di passare da entità inconoscibili 
ad entità conoscibili mediante una semplice somma che nulla sembra mutare o aggiungere: 
conoscenza basata su non conoscenza (come in geometria quando si voglia definire una figura 
come il triangolo basandosi sui cosiddetti elementi primitivi dati per scontati, come punti, 
linee, rette, segmenti, etc.) 42. 
Questi studiosi di matematica e geometria sono accusati da Socrate di non proiettarsi 
dialetticamente verso un livello superiore (le idee), di fermarsi ad un livello intermedio: i loro 
elementi primi, impredicabili e definitivi, sembrano lontani dalle idee e dialetticamente sterili 
(“ciascun elemento preso in se stesso si può solo nominare; predicare di esso altra cosa non è 
possibile, né che è né che non è, perché questo gli aggiungerebbe il predicato dell’essere o del 
non essere, mentre non gli deve aggiungere nulla chi intenda parlare di questo o 
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quell’elemento solo per sé. Difatti neppure l’in sé gli si deve aggiungere, né il quello né il 
ciascuno né il solo né il questo né alcun’altra delle molte determinazioni simili”)43. 

La vera conoscenza è tensione dialettica verso le idee, in un movimento che non 
raggiunge l’acquisizione di un dato definitivo. A questo proposito è emblematica, per 
ricollegarci a quanto si diceva all’inizio, la scelta da parte di Platone della forma dialogica, che 
permette di superare la rigidità delle altre forme di opere scritte ponendo già nel “recipiente” il 
movimento del “contenuto”. 

 
Ma allora, la conclusione autoreferenziale del dialogo Teeteto come deve essere letta? 

Come constatazione dei limiti del linguaggio? Come stimolo a sviluppare la ricerca verso altre 
direzioni, come poi avverrà nel Sofista ? Come insolubile problematica legata alla conoscenza? 
Forse il vicolo cieco dell’autoreferenzialità può essere superato se si pensa ad un movimento 
dialettico della conoscenza: nel Sofista lo Straniero dirà che conoscere è movimento, è 
un’attività44, e il movimento rende possibile la definizione, l’intellezione. Allora la conoscenza 
è forse una continua rimessa in discussione, un continuo superamento di sé stessi da 
conoscenza a conoscenza, ritornando in sé attraverso la relazione con l’altro da sé? Il dialogo 
Teeteto, con il presentarsi e il cadere delle varie ipotesi, che non vengono completamente 
annullate ma comprese e superate, mostra un esempio di questo movimento. 

La conoscenza deve forse basarsi su altra conoscenza, in un processo di cui non solo 
non esiste il termine ultimo ma lo stesso termine iniziale non è facilmente identificabile se non, 
forse, nella non conoscenza, nel non sapere, o meglio nel sapere di non sapere. (E’ l’ironia 
della sapiente ignoranza). Oppure, l’unica possibilità di conoscenza potrebbe essere 
l’anamnesi, il già saputo, la conoscenza preesistente: non si parte da un nulla di conoscenza; 
non esiste la non conoscenza assoluta. 

Nella parte del Teeteto in cui Socrate e Teeteto cercano di definire l’opinione vera e 
l’opinione falsa, emerge prepotentemente il problema della base d’appoggio, di che cosa si 
debba sapere prima di poter procedere nella ricerca della definizione; Socrate stesso evidenzia 
il rischio di autoreferenzialità: “E allora non ti par cosa impudica che gente la quale non sa 
cos’è conoscenza, pretenda di definire cos’è il conoscere?”; “Mille e mille volte noi abbiamo 
detto “conosciamo”, “non conosciamo”, “sappiamo”, “non sappiamo”, come se qualche cosa 
potessimo capire gli uni degli altri, mentre ancora ignoriamo che cos’è conoscenza”45. Anche 
il concetto di vero risulta legato a quello di sapere, si mostra come tale in relazione alla 
conoscenza: non esiste vero senza conoscenza né conoscenza senza il vero. Oppure il vero 
esiste a priori? 
Come si può discutere della definizione di qualcosa se non si ha la base del vero - del 
conoscere, del sapere? Inevitabile pensare al Menone: “Ma in quale modo, Socrate, andrai 
cercando quello che assolutamente ignori?”; “E se per un caso l’imbrocchi, come farai ad 
accorgerti che è proprio quella che cercavi, se non la conoscevi?”46. 
A maggior ragione, come posso definire il sapere, come posso ragionare ed accorgermi se ho 
raggiunto che cosa è il sapere? 
In Platone essere e conoscere, i piani ontologico e gnoseologico, sono strettamente collegati: 
forse sono le idee la base dell’essere e della conoscenza, sono esse il sapere gia dato che mi 
permette di cercare qualcosa? Sostenendo ontologicamente la realtà esse la rendono allo stesso 
tempo conoscibile? Ma in che modo le idee ci sono date? Se mediante l’anamnesi andrebbero 
allora cercate all’interno della nostra anima. Ma come condurre questa ricerca? 
 

All’inizio del Teeteto viene proposto un tema (una parola), “conoscenza”, e si cerca di 
dare ad essa un significato, di definirla: ma come può essere definita senza partire almeno da 
un’idea abbozzata? o da un’idea innata; o forse da un‘opinione da molti condivisa. 
Quest’ultima possibilità è ridicolizzata nel Teeteto47 e nel Politico48: la verità non è l’opinione 
della maggioranza. Inoltre, basarsi sul sentito dire, sul riferito49, suona grottesco ancor più che 
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erroneo, se si pensa che su tali basi di “sentito dire” era stata montata la campagna denigratoria 
contro Socrate che poi condurrà al suo processo e alla sua condanna. 
Irrinunciabile a questo punto un accenno ai frequenti riferimenti al processo di Socrate presenti 
nel Teeteto, che legano strettamente questo dialogo all’Apologia (dall’accenno finale 
all’accusa di Meleto50, alla digressione51, alle varie allusioni all’ignoranza di Socrate, al suo 
non-insegnamento, interpretabili come difesa dall’accusa di essere un corruttore e un cattivo-
maestro…). 
Il “sentito dire” compare ancora. La teoria del sogno è qualcosa di cui si è sentito parlare, così 
come la teoria di Protagora: si può dire di conoscerle? I giudici presenti nell’esempio del 
Teeteto52 hanno solo un’opinione vera, ma non la conoscenza: il loro “sapere” risale ad un 
testimone oculare. L’opinione vera senza conoscenza appare decisamente pericolosa alla luce 
del processo a Socrate: cosa significa “vera” e come la si può giudicare? Anche nel Sofista lo 
Straniero dice di riportare parole udite e ricordate…53 
Un ulteriore esempio si trova nel X libro della Repubblica, dove l’opinione vera priva della 
conoscenza è mostrata come foriera di drammatici errori: nel racconto del mito escatologico di 
Er, viene portato l’esempio dell’anima di un individuo che, avendo raggiunto la virtù per 
abitudine e non con la filosofia, possedendo cioè un’opinione vera ma non la conoscenza, 
sceglie come vita futura quella – pessima per l’anima - di tiranno54. 

Ritengo che questi nessi, queste tracce lasciate con buona evidenza dall’Hitchcock-
Platone abbiano l’obiettivo, anche a costo di apparire spesso contraddittori (il problema del 
vero viene “risolto” nel Sofista), di mostrare la problematicità della questione. E’ lecito 
pensare che Platone non volesse fissare in rigide lettere pensieri troppo univoci e definitivi, e 
ponesse semi di dubbio intorno alle sue costruzioni e acquisizioni. 

 
La possibile circolarità del conoscere - conoscenza che si basa su altra conoscenza - ci 

ricorda da vicino la teoria del circolo ermeneutico di Heidegger: si supera il paradosso logico 
mostrando la naturalità del comprendere circolare, la sua effettiva positività. In questo modo 
da una situazione paradossale per la logica classica, attraverso l’aporia e la dialettica, ci si 
avvicina al significato di conoscenza. 

E’ pensabile un simile discorso in Platone? 
In ogni caso si ritrova, nel circolo ermeneutico di Heidegger, il metodo platonico di ricerca 
continua, di non rigidità, di scambio tra essere e non essere relativi: non è il perpetuo divenire 
o il relativismo gnoseologico che allontanano indefinitamente dalla possibilità di conoscenza, 
ma un movimento che ritorna in sé: la possibilità di conoscenza rimane, nonostante (o proprio 
per) il suo carattere di incompiutezza.  
Anzi, così come l’aporia è positiva e fondamentale nei dialoghi e nella filosofia di Platone, allo 
stesso modo l’incompiutezza costitutiva della conoscenza è essenziale per l’indefinita 
migliorabilità della conoscenza stessa, sotto forma di infinito inafferrabile. Interessante 
sarebbe cercare di capire se si possa trattare di un infinito potenziale, cioè in grado di crescere 
oltre ogni limite e come tale “rincorribile” con la ragione dialettica, o di un infinito attuale, 
come totalità in sé conclusa, la cui ricerca necessita non solo di ragionamento dialettico ma 
anche d’intuizione. Nelle opere di Platone trovo argomenti a favore di entrambe le ipotesi e per 
il momento vorrei semplicemente lasciare aperta la provocazione. 
 

Vorrei invece abbozzare un’ulteriore analisi su un aspetto non del tutto estraneo a 
questa questione. Nelle varie discussioni, nel Teeteto, sulla teoria di Protagora e sulla 
possibilità di opinione vera o falsa, si ravvisa a tratti la convinzione che, mentre una certa 
conoscenza passa attraverso l’esperienza sensibile e la successiva elaborazione mentale, la 
possibilità di conoscere qualcosa di cui non si è mai avuto esperienza resta problematica; 
l’anima, poi, viene presentata come tabula rasa55, in aperta contraddizione con quanto si può 
riscontrare nel Menone, nel Fedro, nel Fedone: un contrasto, questo, che rappresenta 
probabilmente una provocazione finalizzata a mettere in risalto la fallacia di una simile 
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immagine (la tabula rasa) quando si prendano in considerazione entità astratte. Dalla 
confutazione dell’equivalenza conoscenza-sensazione e dal necessario spostamento a livello 
concettuale del problema viene mostrata l’importanza delle idee. 
Nel Sofista e nel Politico si cercano e si trovano, con il metodo dialettico-diairetico, le 
definizioni (idee) di persone - il sofista e il politico - di cui è possibile avere esperienza 
sensoriale. Ma per concetti astratti come “virtù” o “giustizia”? Nel Teeteto i problemi sorgono 
infatti per la conoscenza di entità non sensibili. Ma è quindi necessario aver “visto” per 
sapere? 
 

L’importanza dell’esperienza del vedere - sebbene con gli occhi dell’anima, o 
comunque con occhi altri da quelli fisici, in una fase precedente alla vita terrena - per poter 
conoscere le idee, è presente nel Fedone, nel Menone ed anche in altri dialoghi56: il termine 
eidos, come idea, contiene la radice id del vedere. Le idee bisogna “vederle” per conoscerle, 
non si possono “raccontare” (a questo potrebbe anche accennare il Teeteto nel già citato passo 
dei giudici e del testimone oculare)57. Ciò pone un limite alla possibilità di insegnamento (che 
in generale può essere negativo, cioè estirpare le false opinioni e liberare la mente per dare 
spazio all’emergere delle verità) e conferma la necessità della reminiscenza. 
Ma forse Platone intende conciliare il “vedere” e il ragionamento astratto, trasferendo, se 
possibile, l’evidenza delle sensazioni (che però sono da Platone considerate fallibili e a un 
basso livello di conoscenza) a livello dei concetti astratti; proprio su questo piano astratto egli 
deve “combattere” le obiezioni dei sofisti58. L’immediatezza del “visibile”, se applicata alle 
idee, riduce all’impotenza le capziosità e i sofismi puramente verbali. 
E’ qui avanzata la possibilità di una conoscenza intuitiva anziché proposizionale: un’intuizione 
elimina il problema del punto di partenza e del pericolo di circolarità dialogica. Gli elementi 
della teoria del sogno sono inconoscibili mediante ragionamento ma raggiungibili con 
l’intuizione; sono non razionali (irrazionali), ma non inconoscibili in assoluto. Come può 
conciliarsi una conoscenza intuitiva con il logos - il discorso, la dialogicità - e con il metodo 
diairetico?  
Le idee sono quindi “ridestabili” da un discorso, ma non esprimibili, se si faccia riferimento 
alla teoria del sogno del Teeteto, dove gli elementi semplici sono da intendere come dei 
corrispettivi delle idee? La stessa difficoltà di definire gli elementi semplici indivisibili 
parrebbe riguardare anche le idee. 
In varie opere, in cui occupano una posizione centrale i concetti di luce e visione59, Platone 
suggerisce che la conoscenza si ottenga con un cammino graduale il cui ultimo passo è 
un’illuminazione istantanea. 

 
Per finire vorrei tornare al problema se l’introduzione della dottrina delle idee possa o 

no dare un contributo al cammino di avvicinamento alla conoscenza. 
Il relativismo gnoseologico di Protagora - enunciato e confutato nel Teeteto sulla base del 
principio che ognuno è misura delle cose, le quali, così come ad uno appaiono, così sono - 
elimina la possibilità della relazione e con ciò del discorso: si hanno solo tanti esseri ab-soluti, 
senza alcuna possibilità di scambio, perché non c’è non essere. A cosa serve l’altro, se di tutto 
è gia misura il singolo, se il singolo possiede la “verità” su tutto?  

Nel Teeteto l’interlocutore Teeteto è, sul piano dialettico, assai debole: forse Platone 
vuole, non solo stimolare un dialogo con il lettore che è spinto a riempire il vuoto lasciato60, 
ma anche sottolineare una certa solitudine dialettica di Socrate, almeno per le parti del dialogo 
in cui la ricerca della “conoscenza” è svolta in modo attivo (parti distinte da quelle intese - 
sebbene funzionalmente alla ricerca stessa - alla confutazione delle tesi di Protagora, dove è 
attivato anche l’intervento di Teodoro): non c’è un altro, un diverso con cui confrontarsi. Fin 
dall’inizio Socrate – essendogli stato presentato Teeteto come un suo sosia – viene a precisare 
il significato di somiglianza, non trovando soddisfacente quello generico d’uso comune. Non 
sembri eccessivo parlare di dialogo con se stesso, tra sé e sé, di Socrate, se al pensiero come 
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dialogo interno viene fatto cenno esplicito nel Teeteto e in vari passaggi del Sofista61. Ma la 
singolarità, come dicevamo, non è sufficiente (da cui l’aporia nel Teeteto): per la ricerca della 
verità è necessario il dialogo con l’altro, con il diverso (Teeteto - Straniero nel Sofista; Socrate 
il giovane – Straniero nel Politico, mentre Socrate rimane significativamente in silenzio): 
infatti ßτερος62, diverso, è lo Straniero dei dialoghi Sofista e Politico. 

La dottrina delle idee obbliga a uscire da se stessi per cercare al di fuori di noi: nel 
movimento della conoscenza attraverso le differenze ci si può avvicinare all’obiettivo.  

Questo processo è ben visibile nel Sofista e nel Politico dove, attraverso la selezione 
tra εŠδη diversi, cioè attraverso il metodo diairetico che coglie le differenze nell’unità, si 
giunge a definire gli oggetti delle rispettive ricerche. Nel Sofista viene però lasciata aperta una 
via all’ulteriore sviluppo: in questo dialogo viene lambita e poi lasciata in sospeso 
l’identificazione del filosofo (anche quella del sofista non è del tutto definita, ma sfuggente): si 
ha il senso di una preparazione a qualcosa di più elevato, come dopo semplici esercizi 
dialettici. 

Rimane l’indeterminato da continuare a determinare. Il processo conoscitivo non si 
arresta. 
 
NOTE 
I testi tradotti utilizzati sono i seguenti : 
Platone, La Repubblica, traduzione di Franco Sartori, Bari, Laterza, 1997; Teeteto, traduzione di Manara 
Valgimigli, Bari, Laterza, 1999; Sofista, traduzione di Beatrice Bianchini, Roma, Armando, 1997; 
Politico, traduzione di Paolo Accattino, Bari, Laterza, 1997; Protagora, traduzione di Francesco 
Adorno, Bari, Laterza, 1996; Simposio, traduzione di Giorgio Colli, Milano, Adelphi, 1979; Fedro, 
traduzione di Giovanni Reale, Milano, Rusconi, 1993; Menone traduzione di Francesco Adorno in 
Platone. Opere complete, Bari, Laterza, 1971; Gorgia, traduzione, introduzione e commento di Stefania 
Nonvel Pieri, Napoli, Loffredo, 1991. 
1.  Repubblica, le quattro citazioni si trovano, nell’ordine, in 599b, 600e, 602c, 605c.  
2.  ivi, 607d, il corsivo tra parentesi è mio. 
3.  ivi, 396d. 
4. Nel Protagora il paragone tra sofisti o oratori politici e libri si trova in 329a: “Se invece 
l’interrogassimo su qualche altro punto particolare costoro [sofisti e oratori politici], come libri, non 
saprebbero né rispondere né a loro volta porre domande [...]”. 
Nel Politico la critica alle rigidità delle leggi scritte si trova alle pagine, 293d-299e, da cui vorrei 
riportare alcuni passi; 298d: “[…] e poi le decisioni assunte in proposito dalla maggioranza […] 
decidessimo di scriverle su certe kyrbeis e stele […]”; 299b-c: “[…] se risulta che uno, avventurandosi 
contro le leggi scritte […] bisogna punirlo con le pene estreme”; 299e: “quale sarebbe il risultato visibile 
per tutte queste cose eseguite in questo modo, attuate cioè secondo regole scritte e non in base alla 
competenza tecnica? E’ evidente che tutte le tecniche andrebbero completamente distrutte per noi […] 
sicché la vita, che già ci è dura, diventerebbe in quel tempo totalmente invivibile”. Anche nel Crizia si 
narra come i Re di Atlantide giurassero fedeltà alle leggi incise su una colonna sacra, 119d-120d: in 
questo Platone lascia scorgere un seme della rovina che colpirà il popolo di Atlantide.  
5.  Cfr. C.L.Griswold, Irony and Aesthetic Language in Plato’s Dialogues, in D.Bolling ed., Philosophy 
and Literature, New York, Haven Publications, 1987, traduzione di Stefania Nonvel Pieri, Ironia e 
linguaggio estetico nei Dialoghi di Platone, “Philo.logica” (1994) 6, pp. 99 e ss. 
6.  Cfr. Paul Friedlaender, Platone: Eidos-Paideia-Dialogos, traduzione di Dario Faucci, Firenze, La 
Nuova Italia, 1979, cap. v  “L’opera scritta” (ora anche Paul Friedlaender, Platone, traduzione di Andrea 
Le Moli, Milano, Bompiani, 2004). 
7.  Si è volutamente utilizzato un termine tipico del lessico fotografico: anche la fotografia immobilizza, 
elimina il “processo” della realtà e fissa uno soltanto dei molteplici punti di vista possibili. 
8.  Teeteto, 142c-143c. 
9.  Cfr. anche Fedro, 274e-275a. 
10.  “[…] questi nostri attori, come ti avevo detto, erano tutti spiriti e si sono dissolti nell’aria, nell’aria 
sottile […] questo vasto globo e quello che contiene, tutto si dissolverà […]” (William Shakespeare, La 
tempesta, traduzione di Agostino Lombardo, Milano, Garzanti, 1984. 
11.  Cfr. C.L.Griswold, Irony and Aesthetic Language, cit, p. 76. 
12.  Cfr. Teeteto, 189c -190e. 
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13.  Teeteto, 143e: “[…] ma - non avertene a male! – non è bello, e, con quel suo naso schiacciato e quei 
suoi occhi in fuori – sebbene un po’ meno di te! – ha la tua faccia”; 144d : “Bravo Teeteto, che veda 
anch’io che faccia ho; perché dice Teodoro che l’ho simile alla tua.”; 185e: “Bello tu sei, o Teeteto, e 
non come diceva Teodoro, brutto: perché chi bello parla è anche bello e buono. E oltre a essere bello mi 
hai anche fatto del bene, che m’hai liberato da molto lungo discorso, se ti par chiaro […]. Perché questa 
era già opinione mia. Ma volevo che fosse anche tua.” 
14.  Teeteto, 146e: “[…] non richiedevo io con la mia domanda un’enumerazione di conoscenze, bensì 
volevo sapere che cosa è essa, la conoscenza in sé”. 
15.  ivi, 172c-177b. 
16.  ivi, 187d. 
17.  E’ opportuno far rilevare che l’esistenza di una vera e propria scuola megarica non è da tutti gli 
studiosi condivisa: da cfr. almeno G. Cambiano, La scuola Megarica nelle interpretazioni moderne, in 
“Rivista di Filosofia”, 42 (1971), pp. 227-253 e sempre G. Cambiano, Il problema dell’esistenza di una 
scuola Megarica, in G. Giannantoni, Scuole socratiche minori e filosofia ellenistica, Bologna, Il 
Mulino, 1977, pp. 25-53; inoltre L. Montoneri, I Megarici. Studio storico-critico e traduzione delle 
testimonianze antiche, Catania, (Ed. Grafica del Libro), 1984. 
18.  Cfr. Cicerone. ac. pr. II 20: “[…] se tu dici di mentire e dici che questo è vero, menti o dici il vero?” 
(in Le filosofie antiche, antologia a cura di G. Casertano, Napoli, Loffredo, 1994, p. 110). 
19.  Riporto altri frammenti attribuiti ad appartenenti alla scuola megarica, tratti da Le filosofie antiche, 
citati a nota 15, p. 110: “[…] tra i successori di Euclide c’è anche Eubulide di Mileto, che elaborò molte 
argomentazioni di carattere dialettico, come il mentitore, il nascosto, l’Elettra, l’incappucciato, il sorite, 
il cornuto, il calvo […]”, (in Diog. Laert. II 106-108); “[…] conosci l’uomo che si avvicina ed è 
incappucciato? No. Se gli togliamo il cappuccio, lo riconosci? Sì. Dunque conosci e non conosci la 
stessa persona”, (in Alex. ad soph.el. 62); “Elettra conosceva e non conosceva le stesse cose allo stesso 
tempo. Presentatole Oreste, ancora sconosciuto, sapeva che Oreste era suo fratello, ma non che quella 
persona che aveva dinanzi era Oreste”, (in Lucian. Vit. auct. 22,562). Interessante notare come negli 
ultimi due frammenti compaiano problematiche e soprattutto argomentazioni assai simili a quelle 
presenti nel Teeteto, ad ulteriore dimostrazione della funzionalità della scelta dei personaggi in Platone 
(in questo caso il “megarico” Euclide). 
20.  Anche Platone vuole insinuarlo nell’animo del lettore; infatti a 143a fa dire ad Euclide “A questo 
modo (cioè integrando quanto ricordava con le precisazioni di Socrate) ho scritto quasi tutto [σχεδόυ τι 
πçς] il logos”. 
21.  Teeteto, 143a. 
22.  E’ un argomento che sarà approfondito nel seguito della trattazione. 
23.  Teeteto, 196d-e: “E allora non ti par cosa impudica che gente la quale non sa cos’è conoscenza, 
pretenda definire cos’è il conoscere?”; “Mille e mille volte noi abbiamo detto ‘conosciamo’, ‘non 
conosciamo’, ‘sappiamo’, ‘non sappiamo’, come se qualche cosa potessimo capire gli uni degli altri, 
mentre ancora ignoriamo che cos’è conoscenza […]”; 209e-210a, in cui in particolare: ”[…] e sarebbe 
risposta quanto mai stolidissima, perché ci verrebbe a dire, mentre noi stiamo cercando che cosa è 
conoscenza, che conoscenza è retta opinione con conoscenza […]”. 
24.  La dottrina del sogno viene illustrata a partire da Teeteto 201d (“Ascolta dunque in cambio di un 
sogno un altro sogno […]”) fino a 202d (“E’ così il sogno che tu udisti o altrimenti?”). 
25.  Sofista , 259e: “Il nostro discorso, infatti, trae origine dall’intreccio reciproco delle idee”. Riporto 
anche alcune opinioni ad ulteriore sostegno della tesi della presenza delle idee nel Sofista: “Il Sofista è il 
testo fondamentale per l’eliminazione di tale dissidio [tra ragione ed esperienza], il testo in cui la teoria 
delle idee, dall’iniziale significato gnoseologico del Teeteto, assume un significato metafisico-
ontologico”, Rosanna Bianchini ne Il Sofista di Platone e il problema del divenire nel pensiero antico, 
Torino, Paravia, 1989, p. 31; dello stesso avviso è anche Beatrice Bianchini, autrice del saggio 
introduttivo al Sofista, Roma, Armando Editore, 1997, che (p. 19) ripete quasi esattamente le stesse 
parole. 
26.  Teeteto, 209e. 
27. A proposito della stesura del dialogo, Euclide dichiara nel prologo del Teeteto, 143a: “ [...] tutte le 
volte che andavo ad Atene, se c’era cosa che non ricordavo, ne chiedevo a Socrate, e, tornato qui, 
correggevo”. Socrate avrebbe perciò potuto influenzare la stesura finale del dialogo rendendo 
eccessivamente manifesta l’autoreferenzialità, in modo da prendersi quasi gioco di Euclide, complice 
assai ben disposto ma non consapevole fino in fondo. 
28.  Per il Teorema di incompletezza di Gödel cfr., per esempio, Rudy Rucker, La mente e l’infinito, 
Padova, Franco Muzzio, 1991. Anche a proposito di quanto più avanti verrà detto a proposito della 
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incompiutezza della conoscenza è da notare l’ulteriore analogia: infatti il teorema di incompletezza di 
Gödel può essere enunciato “la matematica è una storia senza fine, cioè non può esistere una 
formulazione definitiva e comprensiva di tutta la matematica” (p. 186). 
29.  Sofista, nell’ordine 253a e 262e. 
30. Repubblica, nell’ordine 521d e 523a. A proposito del giudizio di Socrate-Platone riguardo alla 
matematica si veda anche S. Nonvel Pieri, La geometria di Socrate, in Il Teeteto di Platone: struttura e 
problematiche, Napoli, Loffredo, 2002, pp. 137-138. 
31.  Teeteto, 147d-148b. 
32.  ivi, 169c : “bada però che io non potrò seguirti oltre gli argomenti che tu hai proposto”. 
33.  ivi, 165a. 
34.  ivi, nell’ordine 146a-b, 161a, 162a-b, 165a, 165b. 
35.  Vedi nota 24. 
36.  Teeteto, 202b. 
37.  ivi, 203b. 
38.  Sofista, 253a. 
39.  Teeteto,  203b. 
40.  ivi, 146d : “Io credo dunque che anche le cose che uno può imparare da Teodoro, come la geometria 
e le altre discipline che or ora annoverasti, siano conoscenze; e così pure l’arte del calzolaio e quelle 
degli altri artigiani, tutte e ciascuna non sono altro che conoscenza”. 
41.  Sofista, 239d: “Evidentemente noi risponderemo le immagini che si formano nelle acque e negli 
specchi e inoltre quelle dipinte e quelle modellate e tutte quante le altre di questo genere, mi pare”. 
42.  Riguardo alla relazione problematica, nel Teeteto, tra molteplici elementi semplici e un composto 
unitario da essi costituito, può essere interessante il passaggio del Sofista [251b] dove, nell’ambito del 
discorso sulla predicazione, l’uomo è mostrato come realtà unitaria e allo stesso tempo molteplicità di 
predicati: “Noi parliamo certo di un uomo denominandolo con molti appellativi, riferendogli colori, 
figure, grandezze, vizi, virtù. In tutte queste attribuzioni e in innumerevoli altre noi diciamo non soltanto 
che egli è un uomo, ma anche che è buono e innumerevoli altre cose. Allo stesso modo, in base allo 
stesso discorso, anche a proposito delle altre cose, noi ipotizziamo ciascuna come realtà unitaria e poi 
diciamo ciascuna molteplice e attribuiamo ad essa molte denominazioni”. 
43.  Teeteto, 202a; oltre che alle idee (in sé) è assai evidente il richiamo ai passaggi del Sofista dove si 
discute della indicibilità di essere e non essere assoluti [238c; 243b-244c]. 
44.  Sofista, 248e. 
45.  Teeteto, 196d-e. 
46.  Menone, 80d-81d. 
47.  Teeteto, 170e-171e. 
48.  Politico, 298a-d. 
49.  Teeteto, 201a-d. 
50.  ivi, 210d : “[…] e ora mi bisogna andare al portico del Re per rispondere all’accusa che contro di 
me ha scritto Meleto”. 
51.  ivi, 172c-177b. 
52.  ivi, 201a-d. 
53. Sofista, 217b: “[…] pur ammettendo di aver udito parlare in modo adeguato e di non aver 
dimenticato […]”. 
54.  Repubblica, 619b-e. 
55.  Teeteto, 197e : “Finché s’è ragazzi, questo vaso - invece di uccelli intendi conoscenze - bisogna dire 
che è vuoto […]”. 
56.  Cfr. Parmenide, 132a, dove Parmenide dice a Socrate: “Io credo che da un caso siffatto tu pensi che 
ciascuna specie [ei\do"] sia una unità: quando più cose ti pare che siano grandi, un solo e medesimo 
aspetto [ijdeva], forse, ti pare che sia presente in tutte per chi guarda [ijdovnti]: donde ritieni che una sola 
sia la grandezza”. 
57.  Teeteto, 201a-d. 
58.  Sofista, 240a. 
59.  Si pensi al mito della caverna, al concetto di Bene o all’educazione dei Re-filosofi nella Repubblica, 
alla contemplazione delle idee nella regione sopraceleste da parte dell’anima nel mito dell’anima-biga 
alata del Fedro [247c-248b]. Nella VII lettera [344b]: “[…] dopo grande fatica e lavoro, 
improvvisamente la conoscenza razionale risplende”, o anche [341c]: “scaturisce la scintilla e si accende 
il fuoco nell’anima del compagno”. Nel Simposio Diotima così descrive la conclusione del cammino 
dell’amante [210e]: “Chi invero sia stato condotto per mano sino a questo punto delle dottrine d’amore, 
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contemplando gli oggetti belli secondo un ordine e nel modo giusto, costui ormai, giunto alla fine della 
disciplina amorosa, scorgerà –in un istante- un qualcosa di bello, ammirabile nella sua natura, proprio 
quello, o Socrate, in vista del quale, inoltre, tutte le sofferenze di prima erano appunto esistite”. 
60.  A sostegno della considerazione dei dialoghi platonici come inviti al dialogo per il lettore cfr. 
C.L.Griswold, Irony and Aesthetic Language, cit, pp. 91 e 98. 
61.  Nel Teeteto, 198e-191a: “[...] l’anima, quando pensa, io non la vedo sotto altro aspetto che di 
persona la quale conversi con se medesima, interrogando e rispondendo, affermando e negando.”; nel 
Sofista, 217c: “[...] di solito, parlando solo con te stesso, preferisci esporre, con un lungo discorso ciò 
che vuoi dimostrare oppure preferisci procedere per mezzo di domande?” ed anche 263e: “Pensiero e 
discorso sono identici, con la sola eccezione che il dialogo senza voce che ha luogo all’interno 
dell’anima con se stessa, proprio questo fu denominato da noi pensiero”. Anche nel Gorgia la situazione 
del dialogo con se stesso si presenta: Callicle, seccato per l’incalzare di Socrate, gli chiede, 505d: “E 
non potresti continuare il discorso da solo – o parlando da solo, o rispondendo a te stesso?”. 
62.  Nella disparità dei manoscritti relativamente al Sofista 216a3 (alcuni presentano •τα›ρος , altri 
ßτερος), i commentatori moderni (a partire da Nestor-Louis Cordero nella sua Introduction a Platon, 
Sophiste, Paris, G F Garnier, 1993) tendono a far prevalere ßτερος, “altro”, “diverso”. 


