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JLfVfl ÒLà. 'II'aG"ll!i' ÉaVT~!i' OT~ T' (lV Tt Ta'ÌiTòv ilKaL 07-0V av
b ~npov, 'II'pÒ!i' on U JLMLtrTa KaL 0'11''[1 KaL éS7I'W!i' KaL Ò7I'0TE

G"VJL{3a(vu KaTà. Tà. YLYVOJLfiVa Tfi 'II'pÒ!i' lKaG"TOV tKaG"Ta fiivaL

KaL 'lTaG"XfiLVKaL 'lTpÒ!i'Tà KaTà Ta'ÌiTà EXOVTa àE(. ÀOY0!i' ÒÈ

Ò KaTà Ta'ÌiT.ÒV àÀfl8~!i' YLYVOJLfiVO!i' 'lTEp( TE 8aupov OV KaL

5 'II'fipl TÒ ra-in:ov, Èv T<j) KLVOVJLfV~ vct> awov CPfipOJLEVO!i'l1.VEV

cp80yyov Kac ~X~!i', oTav JLÈv 'II'fipl TÒ alG"8IlTÒV y(yvllTaL KaL

Ò TOV 6aTfP9v ~VKÀO!i' òp6ò!i' lwv d~ 'lTaG"av awov ",v "'VX~v

òLaYYElÀ.'[I, òOta1 KaL 'II'(trTm y{yvovTaL {3f{3aLoL Kal. àÀ7J6fi'i:~,,.,
Ò"" k, À '.. \, ~ . ~ , ÀC OTav t av 'II'EPL TO 0YLtrTLKOV '[I KaL o TOV TaVTOV KtlK O~.

E{,TpOXO~ ~v a'ÌiTà JLflvVG"'[I, VOV!i' È'lTL0T'I1JL7J U Èt àvaYK1]!i'

à'ITOTEÀfiLTaL' TOVrW ò~ Èv ~ T6ìV OVTW,V Èyy{yvfiG"60v, l1.v
, , \ "\ \ À ' ,I,' ~ ~ ~ \ \ ..

'lTOTE TL~ aVTO alV\,o 'Il' 7JV 't' VX7JV U7I''[I, 'II'av JLa'v\'OV 7J

5 TàÀfl8~!i' ÈPfit.

c.a~ òÈ KLVIl8Èv a'ÌiTò KaL (6ìv ÈVO"'G"fiV T6ìV àLÒ{WV 6fi6ìv

YfiYOVÒ~ l1.yaÀJLa Ò YfiVznlG"M 'II'anlp, ~yaG"8." TE KaL EVcppav6fiL~

ETL Ò~ JLaMov éSJLOLOV'lTpÒ!i'TÒ 'II'apaòELyp.a È'lTEV01]G"EVà'ITEp-

d yaG"aG"8aL. Ka6&.'II'Ep OVV aVTÒ TVyxo.vEL (ifiOV àtòLOV OV, KaL

TOÒETÒ'II'(iV OWW~ El~ òVVaJLLV È'lTEXE{PIlG"ETOLOVTOVà'll'OTEÀEtV.

~ JLÈV OVV TOV (c{>OV CPVG"L~ ÈroYXavfiV oVG"a alWVLO~, KaL TOVrO

J.LÈV Ò~ T<j) YEVVIlT<j) 'lTavTEÀ6ì~ 'lTpOG"a7l'TfiLVOVK ~V òvvaTov'

.5 ElKW Ò' È71'EvOELKLV1]TOVTLva al6ìvo~ 'II'OL~G"aL,KaL ~LaKoG"JL6ìv

liJLa ovpavòv 'II'OLfitJLfVOVTO~al6ìvo~' ÈVÉVL KaT' àPL8JLòV

lovG"av alwvLov filKova, TOVrOV &v ò~ xpovov WVOJLaKaJLfiv.

e ~p.fpa~ yàp KaL vVKTa~ Kal. JL~va~ KaL ÈVLavTov~, OVK oVTa~

'II'pLVovpavòv YfivfG"8aL, TOTE liJLa ÈKE{V~ CTVVLtrTaJLfV~",v

YfVEG"W a'ÌiT~v JLllxaVaTaL' TavTa òÈ 'II'aVTa JLfP1]XPOVOIJ,Kat

TO T' ~V TO T' EtrTaL XpOVOV YfiYOVOTa fi'Ò"" ti. Ò~ CPfpOVTE!i'

Àav8aVOJLEV È'lTLTI)V àtòwv oVG"(av OVKòp86ì~. ÀfYOJLEVyàp 5

ò~ W~ ~v EtrTLVU KaL EtrTaL, Tjì òÈ TÒ [G"TLVp.ovov KaTa. 'ròv

àÀ7J8fj ÀOYov 'lTpOlTr]KEt,TÒ òÈ ijv TO T' EG"TaL'II'EPLT~V Èv &8

xpov~ YfVEG"LvlovG"av '7I'pf'ITUÀfYfiG"8aL--KLvr]O"EL~y&.p ÈtrTOV,

TÒ òÈ àEL KaTà Ta'ÌiTà EXOVàKLVr]TW~ò{,u 'lTpfiG"{3vUpovO{,Tfi

vEwnpov 'II'pOG"r]KELy{yvfiG"OaL ÒLà.Xpovov oVòÈ YfivfG"8aL 'lTOTÈ

ovòÈ YfiYOVfVaL vvv ovò' El~ aML~ ÉG"EG"OaL,TÒ 'II'apa'ITav TE 5

ovòÈv oG"a YfVEG"L!i'TOt!i' Èv alG"Or}G"ELCPEpOJLfVOL!i''II'POtrfi"'EV,

àÀÀà XpovovTavTa al6ìva JLLJLOVJLfVOVKaL KaT' àPLOJLÒV

KVKÀOVP.fVOVYfYOVfiV E'Ò1]-':"'Kal '7I'pÒ!i'TOVTOL!i'ETL Tà TOL&.aE,

TO.Tfi )'EYOVÒ~ EivaL ì'EYOVÒ~Kal. TÒ YLYVOJLEVOVEivaL YLYVO- b" \ , .. I ,\,
JLEVOV,ETL Tfi TO YfiV1]G"OP.fiVOVELvaL )'EV1]G"OJLEVOVKaL TO JL7J

OV JL~ OV EivaL, ~v ovòÈv àKpL{3Èi ÀfYO~EV. 'lTEPLJLÈv

oiiv TOVTWV Tax' av OVK fi!fl KaLpòi 'II'pf'7l'WVÈv T~ 'lTapOVTL

òLaKpL{3oÀoYfitG"8aL. 5

XPOVO!i'Ò' ovv P.fiT' ovpavov YfYOVEV, fva lip.a YEvV1]6fVU!i'

aJLa KaL Àv8{iJa'LV, lJ.v '7I'OTEÀVG"Li TLi aVT6ìv Y{YV1]TaL, KaL

KaTà TÒ 'II'apaòuyp.a ~~ òLaLwv(ai CPV{TEW~,tv' Wi òp.oLoTaTo~

aVT<j) KaTà òVvap.wv' TÒ p.Èv yàp ò~ 'lTap&.òELYJLa'7I'aVTa C
al6ìva ÈtrTLV OV, Ò Ò' av òLà TfÀOV~ TÒV ('1'ITavra XpOvov
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YfiYOVWi TE ,KaL WV KaL tO'0JLfiVO~. Eç OtIV oyOV KaL LaVOLa~

OEOV TOLa~i '7I'pÒ~XPOVOV YfVECTLV, tva YEVV1]Ojì XPOVO~,

iiÀLO~ KaL o"EÀr]V'"KaL 'lTfVU &ÀÀa (ltrTpa, È'IT{KÀ."VExovTa 5

'II'ÀavflTa, El~ ÒWPLO"P.ÒVKal cpvÀaK~v àpLOP.6ìVXpovov YfYOVEV'

crWJLaTa ò~ a'ÌiT6ìv ÉKatrTWV '7I'OLr]O"a!i'Ò OEÒ~ E81]KEV El~ Tà~
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e 4 '1'&'l" ;jv '1'&'l" tcT'TalY Philop. : 61r1/v{"a~v "al (/TTIUF: '1'&'l" ;jv
"al '1'&'l" t/TTIUA.sed TJ 'l" t/TTal Pllnct. not.: TÒ 'Iv "al t/TTal Eus.: 'l'O
'l" ~v "al tcT'TalStob. a. I lv F Y Simpl. Philop. Eus. Stob.: lv '1';;'1
A sed 7;;'1 in raso :. (v '1'1"1P et sehol. A So4. Xp&VOIIA P Philop. :
Xp&vovF Eus. Stob.: utrumquC' Pro (31~ ... . 'YEvÉ/T81Uom. Y) .b:il 'rE
A Eus. Stob. : 3~ Y: om. F b,6 'YEvIl1/8ÉVTESA Y : 'YEII1/8ÉVTESF P
et fecit A' b 8 311U",vtasA F Pro Philop. Stob.: aì",vtas P Y Stob.
(alio loeo) et 3£punet. noto A' c I if AFPY: Et7/A' (d' S. v. et acc.
punet. not.) c 4 'YEvll1/8jìA F : 'YEv7/81jP Y et fecit A' c 6 lI.a/l1f'T&.,
A P Pro Stob.: lI.avijTal F: 1I'MII1/TfSY Philop. Eus. .

. i

b:il ~IIJIoIl~{vpA I' sed TIin raso b 4 TaÒ'TÒv]Ta;;.,.aci. Shorer.
&vA F Pro : &ÌIY 'b 5 {up'a,"oiì A F Y Stob. : {,.,..'aÌJ'ToiìPro (qui
tamen lI4>'~a".roiìiegit lv TOi'S{""pIIlE/TTÉpolS) b 7 Z':'vF Pro ~Iut.
Stob.: &vA Yi I aVToiì]aVTòDammann d [ 6v F Pro Simpl.
Philop.: om. A P Y Stob. d 4 YEvvrrrq;A F: 'YE/I1f'Tq;P Y Simpl.
Stob. et feeit A' , d 5 EZ,,':'.A Simpl. : Er"",F: EÌ"ovaY Philop.
Stob. l1l'EV&EIA F Simpl. Stob.: l1l'IVoEi'YPhilop. et fecit N (£ S. v.)
"I/I1f'T&V]"IV7/fl,V Stob. et 'I supra ° A. d 6 llJloaovpavòv Y Simpl. :
l!,ua JIo~Vovpavòv F: &,uaovpavq; A (sed q; in ras.): ovpavq; &,uaStob.
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1ttpupopà!; à!; ~ 8aTipov 1rtplo~o!; fiHV, brTà. o~O"a!; OVTa

d É1tTa, O"tÀ~V11Vp.~v d!; TÒV 1rtpl y1ìv 1tpOOTOV,7lÀLOV~~ d!;

TÒV l'JWTfpoV iJ1t~p y1ì!;, ÉooO"cf1opovl'JÈ ,cal TÒV ltpòV 'Epp.ov

ÀtYOP.fVOV fl!; [TÒV]TaXfL p.~v ~O"ol'Jpop.ov~Àt~ ICVICÀOVlOUTa!;,

T17V l'J~ ivavTtav flÀ"1XOTa!; a1h-cjì Mvap.Lv' l)8tv lCaTaÀap.-

5 {3avooO"lv Tt lCal KaTaÀap.{3avoUTaL KaTà Ta1h-à -{m' àM~Àoov

7lÀW!;Tf Kal & Tov'Epp.ov Kal ÉooO"cf1opO!;.Tà~' ~a o! l'J~
Kal l'JL'&s alTla!; ll'JpVO"aTo,f! TL~ i1tf~loL 1t&.O"a~,& ÀOYo~

e 1tapfpyO!; ~v 1tÀiov av £pyov cdV gVfKa À€YfTaL 1tapaO"xoL.
... , ." I " , À' d ,.. 2 i:.'

Tavra p.tV OVV LO"OO!;Tax av KaTa O"XO "1V V«TTtpOV T'I/!; La!;

rVXOL l'JL"1~O"fOO!;' £1tfLl'J~ l'JÈ OVV fl!; T17V Éavrcjì 1tp€1tovO"av

ÉKa«TTOV àcf1lKfro cf10pàv TOOV lSO"a £l'JfL UVVa1tfpya(f0"8aL'

5 XP6vov, l'JfO"P.OL~ Tf iP."\ftVXOL!; O"dJp.aTa' l'Jf8€UTa (c!ìa £ytV-

~8"1 ro Tf 1tp0«TTax8Èv ~p.a8fV, KaTà o~ T17V 8ar€pov cf10pàv

39 1tÀayf.iiv oVO"av, oLà riì~ Ta1h-oV cf10pa!; lovO"'l/!; Tf Kal KpaTOV-

P.€V"1!;, TÒ p.Èv p.f£(ova a1h-oov, TÒ ~' €Àarroo KVICÀOVlOv, 8aTTOV

p.Èv Tà TÒV ÈÀaTToo, Tà oÈ T.òV p.fl(oo {3paowfpov 1tfpLz}fW.

rfì o~ TavTov cf1op~ Tà TaXL«TTa 1tfpLLOUTa -{mò TOOV{3paowfpov

5 lOUTOOVÈcf1atvfTo KaTaÀap.{3avoUTa KaTaÀap.{3avf0"8at. 1taVTa!;

yàp TOV!; KVKÀOV!; a1h-oov «TTpicf1ovO"a gÀLKa oLà TÒ ~Lxfì KaTà

b Tà £vavrta l1p.a 1tp0"i€VaL TÒ {3paowaTa 'à1tLÒV àcf1' ci:vriì!; OOO""1!;
l 1..' "..1. ~ ",,, , , 1

Tax,O"T'I/~ '",yVTaTa a1tt.,..aLVtV. ,va U fL"1 P.tTpoV fVapy~!;

TL 1tpÒ!; /£ÀÀ"1Àa{3paovriìrL Kal TaXfL Kal Tà 1tfpl Tà!; ÒKT6>

cf1opà.!; 1tOpWOLTO, cf100!; & 8fÒ!; àvfìlfltV Èv Tfì 1rpÒ!; y1ìV.l'JWT€Pq.

5 TOOV1tfpLOOOOV,& o~ vvv KfKMKap.fV 7lÀLOV,tva l)TL ~L«TTa

c 8 fiEli' A: *rEII F: flEI P Y: -yp. 111'in marg. A d S T~II
AFPY ProStob.: Tobsy' vulg.: seelusi d 4 -N,II3~]"113' ci. Shorey
(vim quandam contrariam Cie.) d 5 ""TÒ;F P Stob.: "al ."ItT<ÌA Y
sed "al punet. noto A" d 7 l3pwaTo A P Pro : l3p{,O"all'ToF Y Stob.
(invenit tll TIO"IIIPr.) 85 O"':'~aTaom. Pro passim (corpora babent
Cic. Cbale.) /-YEw/J9rJA: '-YEvlJ9rJF Y et fecit A' a. I lo{,O"7jS
. . . KpaToup.lll1/sA F Y: loiìO"all. . . "paToU~"'7/11ser. rece. a. 4 Tò:

T"XIO"'T"Y: T"XIO"'TaA F I3pa3{,rEpoIIF Y: I3pa3vrlp"'11A a 6 tÙ1-
To,IIA FY: tW-N,A' (~ S.v. et Il punct. not.) b 2 cì...lt/>...IIE(II)
AFY sed al in raSoA' bS "al Tò:A Y: ",al TcìsTcìF: ':'s Tò:
Hennann : "ad AAreher-Hind b 4 oyijllA Y: ')'1jsF Pro
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.d!; l£1taUTa cpalvoL TÒV aVpavòv p.fTaUXOL 1'f àpL8p.oV Tà (ciia

l)O"OL!;~~ 1tPOcrijKOV,p.a8oUTa 1tapà riì!; Ta1h-ov lCal &p.oloo
...1. ~ 'l:"." ,. " _\ ,,"',

1tfP..,..Opa!;. uve;; p.~v oov "1p.tpa Tf ytY9VfV OVTOO!;ICcu aLa C

TaVra, ~ riì!; p.t.O.!; lCal cf1pOVLf-LWTaT'l/!;ICVKÀ~O"tOO!;1tfplol'Jo!;'

P.f~!; oÈ £1tHòà.v O"tÀ~V711tfpLtÀ80vO"a TÒV Éavriì!; KVKÀov 7lÀLOV

È1rLlCaTaÀa!3'[1, ÈVLaVTò~ l'JÈ &1tOrav 7lÀLO~ TÒV Éavrov 1tfpLlÀ8'[1

KVKÀOV. TOOV o' ~OOV Tà.~ 1rfpLOOOV~ aVlC ÈVVfV071ICOTf~ I1v- 5

8pOO1tOL,1tÀ~v ÒÀtYOL TOOV1toÀÀOOV, OOTt òvop.a(ovO'w Mf 1rpÒ!;

~71Àa o-vp.p.fTpoVvTaL O'IC01tOVUTf!; àpL8p.OL~, 6S«TTf 6>~ £1t0~

£l1t£Lv' aVK !O"Q.O"WXP6vov o,UTa rà.~ TOWOOV 1tÀava~, 1tÀ~8fL d
" a ..,t \' '" 8 ~"

p.tV ap.71X V~ xpoofM'va~, 1tf1tOLKLI\p.tVa~ ut avp.a«TTOO~' t«TTLV

l'J' lSp.oo!; ovoÈv .qTTOV KaTavo~O"aL l'Jvvaròv 6>!; l) Yf TlÀto~

àpL8p.ò!; xpovov TÒV T€ÀfOV ÈvLavròv 1tÀ71poL TOTf, l)Tav ò,1taO"oov

TOOVÒKT6>1tfPWOOOVTà 1tpÒ~ ~71Àa o-vp.1tfpav8lvra TaX71 O"xtì 5

KEcf1aÀ~v Tcjì ToV Ta1h-ov Kal &P.O[OO!;lOvro~ àvap.fTP718lUTa

KVKÀ~. KaTà. TafìTa ò~ Kal ToVTOOV gVfKa ÈYfv~871 TOOV

(ÙTTpOOVl)O"a l'JL' ovpavov 1tOptVop.Eva £O"XtV Tp01ta~, tva rol'JE, ., .t ~ À ' \ ~ /:' " ~

OO~ o}l.OLOTarov tI T~ 'TE E~ lCa, V071T~ ,,~~ 1tpo~ 1TjV T'I/~ e
ÒLaLoovta~ P.tP.71O"LVCPVO"EOO!;.

Kal Tà. p.Èv ~a .qÒ71""€XPL Xpovov 'rfVlO'EOO~ à1tftpya«TTO

El!; O}l.OLOrqra ~1tfp à1tEtKa(fTO, TÒ l'JÈ p.~1tOO rà 1taVTa (cjìa
't' ("", ..t ..\ ,1..' ,,, ,
fvrO~ aVTOV 'rEYEV11/"",va 1tfPLE"'''1.,..tVat, 'TaVT'[1 tTL tLXEV avo-

p.oloo~. rovTO l'J~ TÒ Kard.ÀoL1tOV à1t7lpya(ETO a1h-ov 1tpÒ~ T17V

TOV 1tapa~ftyp.aTO~ à1rOTV1tOVP.fVO~ cf1VO'LV. p1tEp oVV vov~

lvovO"a~ lòla~ Tcjì & ~«TTLV (cjìOV, olat TE ~VfLO"L K(ll l)O"aL,

Ka8opéj, TOLawa~ lCal ToO"awa~ ~LfVcn7871 ~fW lCal TOOE UXELV.

dO'ìv ~ TlTTap~~, p.ta p.Èv aVpavLOv 8EOOV y€VO!;, ~71 oÈ

7mJVòv lCal àtpo1topOV, TplT'l/ 'òÈ £vvòpov Elòo~, 1tt(òv ~È Kaì

XEpO"aLov TlTaprov. ToV p.Èv ovv 8E[OV T17V.1tÀEtO"T'l/V lòlav

lK 1tVpÒ~ à1t7lpya(fTo, l)1tOO~l)TL Àap.1tpOraTov lÒE'i.'v 'T( 1Cd.À-

ÀL«TTOVE!"1,TcjìòÈ 1taUTl1tpoO"ELKa(oov&ICVKÀoVl1totEL, Tt871O"lv

Cs' J401sA Y Simpl. : ~~IIF Pr, d 7 /-YEvlJ67/A F Y e 4 T~
3~ A F Pr.: 'r.tjì 3~ Y et fecit A' as cì7rEIp')'d(ETOFY:
cl~p~a'TO A
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interno, facendone sette circoli disuguali, secondo gl'intervalli
del doppio e del triplo l, sÌ che fossero tre per ciascuna parte. E
a questi circoli ordinò che si muovessero in senso contrario gli
uni agli altri 2,e volle che tre si muovesseroalla stessavelocità,
mentr~ gli altri quattro a velocità diverse l'uno rispetto all'altro
e rispetto ai primi tre, ma tutti girassero sempre secondo un
ritmo logico.

IX

legata proporzionatamente l, e sempre rigirandosi in se stessa,
ogni volta che s'incontra con .un oggetto di natura corrutti-
bile, o qUàhdo incontra un essere la cui essenza è indivisibile,
col muoversi tutta quanta si rende ragione a quale natura sia
esso identico e da quale, invece, differisca, ma soprattutto per-
ché, dove, come e quando alle cose che divengono avvenga b
d'essere o di patire, sia fra di loro, sia in relazione a quelle che
sono sempre identiche a se stesse2.Ora un ragionamento im:mu-
tabilmente vero, sia che si volga a quello che è 1'«altrO», sia
che si volga a quello che è il «medesimo», procedendo in
ciò che si muove da se stesso senza voce né suono, quando si c
riferisca al sensibile, e il circolo dell'« altrO» nel suo regolare
sv01gimentone faccia consapevole tutta Panima, allora si for-
mano opinioni e credenze solide e vere: quando. invece' si ri-
ferisca al razionale, e il circolo del «medesimo», correndo bene,
lo esprima, allora necessariamente si compie l'intellezione e la
scienza3. E se qualcuno affermasseche ciò in cui scaturiscono
queste due specie.di conoscenza non è l'anima, costui certa-
mente dirà tutto tranne che la verità.

.
j,

Dopo che tutta la costruzione dell'anima fu realizzata se-
condo il pensiero del suo autore, egli, poi3, compose in lei e
tutto ci~che è corporeo, e [anima e corpo] li armonizzò unendo
i loro centri. E l'anima, diffusa dal centro in tutte le direzioni,
dal cen;trofino all'estremo cielo, il cielo stesso, e'~ternamente,
avvolseItutt'intorno, e, in se medesima rivolgendosi, dette luo-
go a un ~ivinò principio d'incessante ed intelligente vita per
tutta la durata dei tempi4. E nacquero cosÌ da un lato il cor-
po visibiledel.cielo, dall'altro lato invisibile, l'anima, che, par- 37
tecipe d'intelligenza e d'armonia, è la più bella fra tutte le
opere generate dal migliore fra gli esseri intelligibili ed eterni.
Ed essendo commista di queste tre parti, della natura del «me-
desimo», di quella dell'«altrO» e dell'«essenza», divisa e col-

x.

l'" altro." hanno due: moti dive:rsi, uno impre:sso dal cerchio e:sterno, l'altro proprio
(cfr. Pseudo-Timeo, 96c-d). Con una chiara immagine: così spie:ga il FRACCAROLI
(op. dt., p. 192): "come: se: uno, mentre: è trascinato in un dato se:nso da un
tre:no ferroviario, cammini sul tre:no stesso in direzione: contraria ».

I. Secondo le: due: quaderne: pitagoriche: (cfr. sopra, 3sa-36a): I, 2, 3, 4, 9, 8, .27.
2. Contrastato ed oscuro luogo. Il cerchio interno si muove: in direzione: opposta

a quc:llo e:sterno. La contraddizione: stare:bbe nell'affermazione: che: poi i circoli dc:l
cerchio interno si muovono in direzioni opposte: fra di loro, per cui alcuni andre:bbero
ne:lla direzione: dc:l ce:rchio e:sterno. Una soluzione, sia pur ipote:tica, potre:bbe: essere:
questa: che: i se:tte:circoli costituiti dalle: frazioni dc:l cerchio interno si muovono tutti

in que:lla direzione, ma ciascuno in quc:lla direzione: si rivolge: su se: ste:sso, in modi
opposti. Ad e:sempio, sette ballerine: girano tutte: intorno ad un punto (il centro dc:lla
sfera, sulla linea de:II'c:clittica) da destra a sinistra, ma ciascuna rispetto all'altra ruota
su se: stessa l'una da siniStra a destra, l'altra da destra a sinistra, l'una a maggior Ve:-
locità, l'al!!a a meno. Sole, Ve:nc:re:e: Mercurio vanno ad uguale: vc:locità per cui com-
piono l'anno in ugual tempo, a vc:locità dive:rse: fra di loro Luna, Marte:, Giove:, Sa-
turno. Cfr~ oltre:, 38b-d. Per tutta questa parte: cfr. Rep., 6I6c segg, e: note: rc:lative:.
Cfr. MOND9uJ, in ZELLER,La filosofia dei Gred, II, trad. it., pp. 341-2.

3. In sc:ns? logico e: non temporale:.
4. Cfr. sopra, 32C.d, 34b.

Eì quando il padre *, che l'aveva generato, vide muoversi,
e vivere questo mondo, fatto ad immagine degli eterni dèi 4,

I. Divisa cioè secondo i sette: numeri dc:lle:qu'aderne: pitagoriche:, colle:gate:in unità
per me:zzo delle: me:die: aritmetiche: ed armoniche:.

2. I critici, fin dal LINDAUe: dal MARTlN, hanno voluto vedere: qui, sia pur in
nuce, que:lle:che: saranno le:categorie: di Aristotc:le:(Topid, I, 7[8], 2).

3. ~ inte:ressante: sottolineare: che: qui Platone: pone: l'anima cosmica oltre: che: come:
principio di movimento ordinato, come: principio di conoscenza, ché la sua forza non è
soltanto me:ccanica, ma finalistica e: quindi intc:lligc:nte:. E vc:rità, conoscenza autentica,
abbiamo quando l'anima, in quanto contiene: in sé la natura dc:l "me:de:simo ", s'in-
cQntra con ciò che: nc:lla realtà vi è di "mede:simo ", d'ide:ntico; non vi è conoscenza
se: non quando le: strutture: de:I pensiero corrispondono a quc:lle: che: sono le: strutture:
de:lla realtà: di qui, sul piano umano, l'innatismo platonico, e: miticamente: la te:oria
de:lla reminiscenza. Quando inve:ce: l'anima, in quanto contiene: in sé la natura dc:l-
l'" altro », s'incontra con ciò che: nc:lla re:altà vi è di "altro », abbiamo allora l'" opi-
nione: vera ». Cfr. Rep., 476a'48oa.

· 37"'39C - Il tempo.

4. Le: etc:rnc: idc:c: che: sono tutte: articolate: in unità.

25. PLATONE, I.

I
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se ne compiacque, e pieno di letizia pensò di renderlo ancora
più simile al suo modello. E poiché questo modello è un eterno d
vivente1, così anche questo tutto, per quanto a lui era possi-
bile, cercò di renderlo tale. Ora, è proprio l'essenza di quel vi-
vente f!lodelloche è2 eterna, e questa eternità non era pos-
sibile conferirla in tutto e per tutto ad un mondo che aveva
avuto origine: per tale ragione egli pensa di fare un'immagine
mobile dell'eternità 3, e mentre ordina il cielo, fa dell'eterno
_.che rimane nell'uno - un'immagine che eterna protede se-
condo il numero, e che noi abbiamo detto tempo. Ed i giorni e c
le notti ed i mesi e gli anni, i quali non esistevanqaffatto prima
che il cielo nascesse, allora egli fece sì che anch'essi potessero
generarsi nell'atto stesso in cui generava ilcido. Tutte queste
sono 'parti di tempo, e l'era e il sarà sono forme generate di
tempo, che noi, senza accorgercene, a sproposito riferiamo al-
l'essenza eterna. Noi diciamo difatti che questa sostanza era,
è, sarà, mentre soltanto è le conviene veramente, ed era e sarà
si debbono dire di ciò che si genera e procede nd tempo: sono 38
infatti due movimenti; mentre, ciò che è sempre identico a sé
immobilmente, non diviene nd tempo né più vecchio né più
giovane, e tanto meno divenne-diviene-diverrà: in una parola
un tale essere esclude da sé tutti quegli accidenti che il dive-
nire implica per tutto ciò che si 1:9'uovesul piano dd sensi-

bile; tali accidenti invece sono aspetti molteplici del tempo
che imita l'eternità ed in circolo si muove secondo il numero.

Non solo, ma noi usiamo anche espressioni del genere: il dive- b
nuto è divenuto, ciò che diviene è divenente; e ancora: il fu-
turo è futuro; oppure: il non essere è non essere; espressioni
tutte di cui nessuna è esatta. Ma non è forse qui, ancora, il
luogo d'indagare tutti questi problemi con la dovuta sotti-
gliezza.

Xl

I. Cfr. Rep., 5~ segg.; Sofista, 248a-249d.
2. Il testo greco ha un'imperfetto in quanto sì riferisce a ciò che è stato detto

prima. Per non equivocare traduco con il presente.
3. «Il tempo fu generato col mondo, appunto perché implica cangiamento. Ciò

che è identico a se stesso e immutabile, il mondo delle idee, è eterno, è fuori del

tempo: di esso impropriameJ).te si dice che sempre è stato e sempre sarà; esso è in un
eterno presente. Quest'eternità del mondo intelligibile ha, nel mondo sensibile, il suo
corrispettivo e la sua immagine nella durata, ossia nel permanere attraverso il cangia-
mento (com'è, per esempio, del moto degli astri): la periodicità del tempo (ossia il
regolare succedersi dei giorni e delle notti, dei mesi, degli anni, ecc.) rivela appunto
la stabilità permanente d'una legge attraverso la successione del divenire cosmico: e

questa regolarità rende possibile il calcolo e la misura, l'applicazione del "numero"
a ogni processo che si svolga nel tempo. Gli astri sono pertanto i "custodi dei numeri
del tempo" » (E. P. UMANNA,op. cit., p. 209): cfr. A. CoVOTTI,Le teorie dello spa-
zio e del tempo nella fil. greco fino ad Aristatele, in «Annali Scuola NOrmale Sup.
di Pisa, 61os. e fiI. », xn, lB97; A. LEVI, Il concetto del tempo nei suoi rapporti coi

problemi del divenire e dell'essere nella fil. di Pl., TorinQ, 1920; G. MONDOLPO,L'in-
finito nel pensiero dei Greci, Firenze, 1934, pp. 67 segg.; J. DE LA HAIU'E,Le progrès
de l'idEe du temps dans la philosophie grecque, in Festschrift zum 60. Geburtstag
von A. Speiser, Zurigo, 1945, pp. 128-37; Nota bibliogra{ica;

. Il tempo, dwique, ebbe origine insieme al cielo, sì che ge-
nerati insieme, anche insieme si dissolvano, se mai debbano
dissolversi~ed è sul modello dell'eterna natura che è stato
fatto, di modo che, quanto più è possibile,le somigli. E poiché i CI
il 1l10delloè per tut~ l'eternità, il cielo per tutto il tem'p0 è
esistito, esiste ed esisterà1. Ora, grazie a questo ragionamento I

e pensiero di Dio intorno all'origine del tempo, perché il tempo
fosse generato, furono foggiati il sole, la luna e gli altri cinque
astri, che si dicono pianeti 2, per definire i numeri del tempo
e per determinarne la conservazione3. E Dio, formati i corpi d
di ciascuno d'essi, li ha posti, in numero di sette, nelle sette
orbite nelle quali si muoveva il circolo dell'« altrO"»4. Innanzi
tutto la luria nella prima délle orbite intorno alla terra, il sole
poi nella seconda sopra la terra, Lucifero e l'astro che si dice
sacro ad Hermes in quell'orbita che per velocità è uguale a
quella del sole, ma che si muove in direzione contraria ad es-
sas, sì che il sole, l'astro sacro ad Hermes e Lucifero ciascu-
no raggiunga l'altro e sia da quello raggiunto nello stesso
modo. Quanto agli altri pianeti, se si volesse determinare ove
Dio li ha posti e quali ne furon le ragioni, una tal digressione c
sarebbe più faticosa che non lo stesso argomento per cui se ne

l. Come eterno è l'essere, cosi nel tempo peJ;IIlane il divenire.
2. Erranti. .

3. Poiché il Tempo è idealmente l'unità della durata non assumerebbe realtà se i
non si scandisse in un rirmQ di passato-presente-futuro, segnato appunto dal moto I(~surabile) degli astri. "

4. Cfr. sopra, 36a-d. I
5. Cfr. sopra,36d.
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parla. E così, se vi sarà tempo, più tardi, forse, questo potremo
degnamente trattare. Ad ogni modo, quando ciascuno degli
astri, necessari perché si formasse il tempo, raggiunse l'orbita
che gli conveniva, e, tutti collegati per mezzo di vincoli ani-
mati, divennero esseri viventi ed appresero il proprio ordine,
allora, dj.rigendçsisul movimento dell'« altro», che è obliquo l, 39

attraverso ,l movimento del «medesimo» e da esso regolato,
gli uni 'pefcorsero allora un'orbita maggiore, e gli altri una
minore, e quelli la cui orbita era minore giravano più veloce-
mente, gli altri, quelli la cui orDita era maggiore, giravano
più lentamente2, ma per il movimento del « medesimo» quelli
che ruotavano più velocemente sembrava che fossero raggiunti
da quelli che ruotavand più lentamente, benché in effetto li
raggiungesser03.Sì, perché il movimento del « m<:desimo»vol- b
gendo a forma di sp.iraletutte le loro orbite, poiché gli uni an-
davano in un senso, in senso contrario gli altri, faceva si che

quel pianeta che più lentamente si allontanava da questo movi-
mento, che è il più rapido, sembrasseil più vicino. D'altra parte,
perché vi fosse una misura visibile della relativa lentezza e
velocità, ed i pianeti potessero errare intorno alle loro otto
orbite, Dio in quella delle orbite che è posta seconda rispetto
alla terra accese quel lume che noi ora chiamiamo sole, af-
finché il cielo ovunque fosse luminoso e del numero parteci-
passero tutti quegli esseri viventi cui questo conveniva, tale
numero apprendendo dalla rivoluzione del «medesimo» e del c
simile.:Così, e per queste ragioni nacquero, -dunque, la notte
ed il gio~no, che formano il periodo del movimento circolare, .

I :
I I

I. Perché è quello dell' eclittica.
2. Per I~ velocità dei cerchi cfr. Rep., 617a-b.

3. Dal momento che il movimento del « medesimo» ha la supremazia su quello
dell' « altrO», per cui due sono i movimenti di questo secondo, l'uno impresso, l'altro
proprio (costituendo così un moto elicoidale), si capisce come gli astri, pur andando
tutti in una sola direzione (quella dell'eclittica), ma al tempo, stesso muovendosi anche
nell'altra direzione (quella dell'equatore), e gli uni rispetto agli altri ruotando in
direzioni opposte, ci sembrino (ponendoci quali spettatori e non sapendo dei due
moti) procedere con velocità diverse da quelle con cui effettivamente vanno. Cfr.
Leggi, 8220; Rep., 5290-53()ç, 617a segg, Per le difficoltà di questa pagina cfr.FRAC-
CAROLI(op. dt., p. 205); RIVAVD(op. cit., pp. 57-9); TAYLOR(op. dt., pp. 616-91).
Cfr. inoltre MONDOLFOin ZELLER,La filosofia dei Gred, trad. it., vo\. II, pp. 335-45,

648-60.

unico e fra tutti il più razionale l; e cosinacqueil mese,quando
la luna, percorsa la sua orbita, raggiunge il sole, e cosi nacque
l'anno quando il sole per intiero ha percorso la sua orbita.
Quanto ai lX(riodidegli altri pianeti, poiché gli uomini, tranne
pochissimi, nbn li conoscono, ad essi non è stato dato un nome,
né attraverso l'osservazione vengon tradotti in numeri i loro
rapporti, per cui, diciamo, l'uomo non sa che il tempo è misu-
rato, anche dai loro giri, che sono infiniti e meravigliosamente d
svariati. Si può ad ogni modo comprendere che il numero per-
fetto del tempo compie l'anno perfetto quando le velocità di
tutti ed otto i periodi, avendo reciprocamente compiuto il loro
per~orso, ritornano al punto di partenza, tali velocità misu-
randosi secondo l'orbita del «medesimo» che si muove in
m~do uniforme 2.Fu cosi e per, questa ragione che furon gene-
rati tutti gli astri che percorrono il cielo, ritmandosi ciascuno
secondo rispettive fasi, si che questo mondo fosse, per quanto
era possibile, simile all'Essere vivente, perfetto e intelligibile, c
grazie a questa imitazione della sua eterna essenza.

XII

Tutto il resto*, fino alla generazione del tempo, già era
stato foggiato ad immagine di questo modello: ma il mondo,
ancora, non comprendeva in sé tutti i viventi che poi dovevano
nascere in lui, e quindi, ancora, non somigliava in pieno al
suo modello. E quanto mancava all'opera, Dio lo compì tra-
ducendolo dalla natura del modello. E come intuitivamente
vede nell'Essere vivente quali e quante forme vi sono contenute,
~osi il Dio pensò che anche questo mondo dovesse contenere
quelle ed in altrettanto numero. E sono quattro 3: la prima 40

I. Basta il girare diurno del cielo (quello del « medesimo») a generare il giorno
e la notte che sarebbero però tutti uguali se non vi fosse il moto dei pianeti secondo
l'eclittica. E così il periodo della Luna compie i mesi, quello del Sole gli anni.

2. L'anno perfetto si compie quando i periodi dei varii pianeti compiono i rispet-
tivi anni tutti simultaneamente, tenendo come unità di misura l'orbita del « medesi-

mo» che si muove in modo uniforme. Cfr. Rep., 546b-c.·3~-4Id- Glidèi.

3. Le quattro specie corrispondono ai quattro elementi: fuoco (la stirpe degli
dèi: qui si parla della loro generazione), terra (uomini ed animali terrestri), aria (uc-


