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LA MEDICINA IN PLATONE
( continuazione del fase. 1/1966, pp. 3-39)

II

DAL GORGIA AL SIMPOSIO

1. - I dialoghi raccolti in questo gruppo - Gorgia, Menone, Menes
seno , Simposio, oltre al Cratilo sulla cui cronologia relativa sussiste qu
che dubbio - si collocano in un periodo assai critico del pensiero di Pl
tone, quello che intercorre fra il suo primo viaggio in Sicilia (388) e
grandi sintesi del Fedone e della Repubblica , che occuperanno il succ
sivo decennio *. Il viaggio in Sicilia, come è stato spesso rilevato dalla c
tica, significò per Platone il primo contatto diretto con il pitagorism
attraverso una figura di primo piano quale quella di Archita, e proba
mente, per quanto ci interessa più da vicino, con le scuole italiche di m
cina, tra le quali doveva incominciare ad affermarsi la personalità ecc

zionale di Filistione da Locri.

Gli influssi di tali nuovi contatti non sono ancora dominanti in questo gruppo di dialoghi: ma certamente essi danno a Platone una prospettiva più ampia ed articolata sui dibattiti socratici e sofistici che nei primi
dialoghi venivano ancora in larga parte riecheggiati direttamente; e soprattutto lo spingono a rielaborare le proprie vedute teoriche generali, por1 Diamo qualche cenno sulla cronologia di questi dialoghi. Secondo E. R. Dodds
(comm.) il Gorgia va datato fra il 387 e il 385, subito dopo il viaggio in Sicilia
e subito prima del Menone. Concorda con lui R. S. Bluck (comm.) che colloca il'
Menone al 386/5. Lo Jaeger, cit. II 263-272, sottolinea la funzione del Gorgia nel
passaggio dai dialoghi giovanili (fino al Protagora) a quelli della maturità. Nella,
datazione del Menone intorno al 386 il Robin concorda con Dodds e Bluck. IÎ

Mene sseno, che secondo il Dodds segue da vicino il Gorgia , è datato verso il 386
da Robin e da Friedländer, cit. II 216. Arnim e Friedländer, cit. II 341, collocano il Cratilo poco dopo il Gorgia e il Menoney come confermano le ricerche stilometriche. Cfr. anche in questo senso J. V. Luce, The Theory of Ideas in the Cratylus^
"Phronesis" 10, 1965. Il Robin (comm.) considera il Simposio composto poco dopo
il 385. Fra il 385 e il 378 lo data anche K. J. Dover, The date of Platofs Symposium, "Phronesis" 10, 1965. È interessante notare, per la figura di Erissimaco, chela data drammatica del dialogo è il 416.
I commenti: E. R. Dodds (Oxford 1959) Gorgia ; R. S. Bluck (Cambridge 1961>
Menone; L. Robin (Paris 1929, Belles Lettres) Simposio.
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tando alla luce temi anche di fon
grandi questioni della scienza ch
il problema della verità e del lin
e doxa { Menone ), il senso e il va
a costituire il quadro teorico nel
sione sulla medicina nel Gorgia
Erissimaco nel Simposio.
Come vedremo, questo travag
mento sostanziale delle posizion
loro stesso approfondimento, se
conseguenze più alte l'elaborazio
dall'altro esaspera le contraddizio
para quindi la via a un più netto
d'altra parte, che durante questo
cina di Cos e l'insegnamento di I
anzi probabilmente proprio in q
prestigio: come è anche provato
za, ancora tale da neutralizzare,
delle scuole italiche. È pur vero
negli stessi anni la scuola di Cos
e di dottrina; ed è vero, ancora,
catastrofe peloponnesiaca la pro
etico-sociali. Nonostante ciò, la
opere in cui il suo gruppo si era
centi e vitali per costituire un s
che forse ora, dopo averle assor
vi tornava direttamente, per qu
sfociare

nel

Gorgia

.

2. - È interessante notare, a co
che Platone fonda nel Gorgia la
della retorica, sul preliminare a
techne in generale, alla luce di
gorea, con i quali si erano misur
sia, anche, la stessa sofistica ad o
interessante che egli scelga a par
riprendendo le linee del confron
nel Carmide , e d'altra parte svol

riche.

In apertura del dibattito (448B), Cherefonte vuole socraticamente
individuare la techne propria di Gorgia, e chiama ad esempio polemico
quella, ben individuata, del medico Erodico fratello del sofista. Siamo fin
qui nel quadro del richiamo al sapere specialistico, proprio della prima maniera platonica. Il discorso s'approfondisce però ad opera di Polo, il quale,
in un passo che da alcuni è considerato un suo frammento, e che più pro-
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LA MEDICINA IN PLATONE 258

habilmente rappresenta una sintesi platonic
renti sofistiche, in un certo senso complem
Carmide , propone una definizione generale

ressante. Secondo Polo (448C), « esistono

scoperte empiricamente a partire dalle esp
si ohe la nostra esistenza sia condotta seco
condo il caso (tyche) ».

Polo sottolinea, anzi esaspera, la conne

techne e l'esperienza: l'accumulazione dell'e
sconfigge tyche , ed è l'esperienza a costit
techne stessa. In questo senso, Polo riprend
rata da Protagora nel dialogo omonimo,
techne " che per il sofista di Abdera era r
Crizia dalla metascienza, e che per Gorgia
retorica. Se si confronta il passo ippocrati
parenza assai vicino alla posizione di Polo, s
sis è affiancato quello dello skopein , del
dell yempeiria è complementarmente accost
sultando poi entrambi riassunti nell'idea
capitolo successivo. Platone fa chiaro, per
sofista, nella sua immediatezza, nel suo rif

ma connessi all'esperienza, aprisse precis

gorgiana della retorica, che riempiva surre
e si faceva esperienza essa stessa, ma esper

della persuasione. Come tale situazione si

techne a mera empeiria , è espresso in mod
nel confronto delle proprie facoltà con qu
dico. Con la sola forza del logos retorico, d

ottenere quello che Erodico non può, pos
ricorrere al farmaco, all'incisione o alla ca
che il retore potrà farsi eleggere da qualsia
salute generale in luogo del medico incapace
È qui il caso di ricordare che, ad una div
porto di techne con l'esperienza, corrispond
totalmente diverso ai rapporti con il mala
anzitutto quello di rendere il paziente consa
tura del male tramite un recupero "storic
passata ( Antica Medicina 2); era quello di c
ma attraverso una esatta previsione del fut
terpretazione di quel passato ( Prognostico
di chiamarlo ad una consapevole lotta cont
dico stesso ( Epidemie 111).

2 Questa progressione, per la quale si cfr. Af
un luogo comune in Platone: cfr. Prot. 354A e n
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All'empirismo proprio della sua
valenza su di essa della retorica, c
tifica di tipo fisicalistico, derivat

platonica, dalla physiologia di E
non fa meraviglia, perché il com
nell'assunzione dell'esperienza in u
se mai ad un intervento alogico,
tico-analogica, non certo ad una
razionali e ad una trasformazione
Dal punto di vista di questa ind
che Platone, quando scriveva il G
nesso fra dottrine italiche della n
le prime alla seconda, ne rendeva
di un diverso modello di scienza e
porto fra episteme, techne ed esp
Il contrappunto con le tesi gor

cativa

la

posizione

platonica.

So

innanzitutto al discorso sul valor
nella sua opposizione alla vuota sa
dei dialoghi giovanili. Il rappor
retore e il suo pubblico è reso pos
me - cioè di un livello di verità c
rienza emotiva - , al che si contr
fra "coloro che sanno", qui rappr
logoi retorici Socrate evoca cosi u
medicina, che rende capaci di int
più radicale del pensare (449E-450A
che polemicamente gli specialisti
dell'uomo (452A: a quali specialist
si pensi al cap. 1 di Antica Medic
Ma l'impostazione di Polo richie
la natura di techne , e Platone lo a
mo tâempeiria invocato dal sofis

perché

latorio,

è

empeiria

che

tentativo

si

(462B);

svolge

ripetuto

al

secondo

(463

B:

par
le

oùx

m

3 II legame fra Gorgia ed Empedocl
a proposito della dottrina gorgiana d
degli oggetti, le quali vengono recepi
l'emanazione sia "proporzionata" al c
diventa in tal caso symmetros e qui
cfr. Teofrasto, De sensu 7 (= DK A86
colore e in genere della sensazione ha i

svolta da Platone nel Timeo.
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Che cosa manca dunque 2^! empeiria, al s

successive approssimazioni ( stochazestha

autentica techne} Che cosa differenzia, in a
della cucina da quella medicina che nello sc

corrisponde al livello della scienza (465C)
sto quesito è di fondamentale importanza

«... la cucina tenta di approssimarsi al piacev
davvero il meglio. Sostengo che essa non è una
non è in grado di render ragione delle cose ch
le somministra, e di quale ne sia la natura, sicc

la causalità: e io non chiamo techne ciò che è un'att

La prassi della cucina, quale esempio di n
tre carenze fondamentali, tra loro interco
zione di un modello di validità generale; n
mento scientifico della struttura del suo c
retta da una strumentazione logica che ne
della situazione e dunque il senso del propr
si possono in fondo riportare ad una sola,
metodica e logica dell'esperienza, di un suo

che non si dà techne secondo il modello

pragma.

Attraverso la critica della definizione em
Platone ha posto le basi di una sua propria
importante notare che i suoi caratteri si i
quelli della medicina scientifica, progressi

Parco dei dialoghi giovanili e pronti quin

paradigmatica5. La medicina si definisce co

sua finalità obbiettivamente - e dunque

dall'altro per il suo metodo, definito in -pu

lo della "cucina" (501 A): « essa indaga l
causa di ciò che fa, ed è in grado di dar
ciò ». La medicina contrappone dunque a

fica del proprio oggetto, all'approssimazio
delle cause secondo le quali e in funzione d
tutto è in grado di "dar conto", cioè di giu
e metodico ogni momento della propria pr
metodo è la finalizzazione della prassi rispe

4 Seguiamo il testo e l'interpretazione del Dod
che è termine tecnico ippocratico.
5 Una prima indicazione di questo ci viene dal
il passo ippocratico del Fedro, si richiama esplici

sizione del medico al retore e del procedimento
empeiria (268-270B).
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figura come la proiezione ideale di
non agiscono a caso, piuttosto pla

nia

(504A),

ispirati

a

quella

taxis

malattia sono dunque, qui come n
vimento metodico di comprension
medicina da strumento razionale a
dello di sanità che è al di là della

essenziale ad orientare l'intervent
Ritorneremo più oltre sull'impo
platonica di techne e sui suoi legam
ora di mettere in luce alcune deci
dere dall'assetto logico-metodico d
In primo luogo, alla frantumazi
bire all'idea di virtù, limitandosi a
tuali (del tutto analoga a quella d
nozione di malattia, per la quale s
Malattie Acute), Platone contrappo
un modello unitario di sanità, univ
molteplicità dell'esperienza ( Meno
eïvai ùyisia, fiXXiQ Sè yuvaixóç;
ůyíeia fi). Il che rinvia immediata
male che eidos svolge in Antica M
Luoghi 11 (eidos delle malattie); e
riferisca ad una ben precisa defin
universale proprio perché rifiuta
suoi contenuti (elementi, qualità o
tosto di uno schema logico-interpr
zione di salute proposta al cap. 14
quella, altrettanto formale e unive
lata al cap. 19 dello stesso trattato
isonomia proprie della linea alcme
A fianco del concetto di eidos
dynamis , che in Cratilo 394A-B sv
molteplicità sensoriale:
«

A

noi

i

farmaci

dei

medici

appaion

sono identici; al medico invece, che ind
appaiono identici, né lo ingannano i car

Questa descrizione plantonica ri
zio del cap. 57 del Regime nelle Ma
proprio il "medico" citato ad esem
6

«

L'idromele

bollito

è

molto

più

limpido, fine, chiaro e trasparente.
crudo potrei attribuirgli ».
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Come conseguenza di questa sua strumentazion
ferma del suo carattere di autentica techne, Platon
a esempio della comunicabilità del sapere, di cont
della sapienza irrazionale di retori e sofisti; sicché
apprendere la medicina può venir propriamente e
zato ai maestri professionali di questa techne , com

none 90B-D) che richiama quello strettamente

311B-C, e attraverso esso ci rinvia direttamente a
scoperta della diaita e delle technai può esser met
da Platone agli dèi ( Menesseno 238B), una attribuz
degna, secondo Ippocrate, i suoi stessi "primi scop
cina 14). Fin qui "medicina" ha sempre significato
corpo; è tuttavia vero che, pur nella sua essenziale
di metodo, tale scienza presenta nello schema diai
aspetti, la ginnastica, che si occupa del mantenimen
e la medicina propriamente detta, che si occupa d
(464B). Come è dato vedere, il rapporto tra ginnast
tamente legato alla veduta della loro distinzione e c
in Antica Medicina , e che abbiamo discusso nella
studio; ginnastica e medicina sole conoscono gli ef
funzione della salute, cioè del regime (517E-518A)
Abbiamo sin qui rilevato alcune coincidenze dir
che Platone attribuisce alla medicina scientifica e i
cratico. È ora necessario, tuttavia, vedere più a
porto teorico fra una tale medicina - caratterizza
prevalere del momento logico-metodologico su que
prensione di physis mediante l'impiego di schemi
tici quali quelli di causa, di eidos , di dynamis, da
di modelli ideali - e la scienza ippocratica nelle su
Alcuni studiosi, come il Wehrli e il Kühn7, han
un'opposizione o addirittura una polemica contro

tico, quale si esprimerebbe soprattutto in Ant

avviso, invece, va formulata un'interpretazione rad

cioè Platone ha realizzato nel Gorgia la dimensi

scienza di Ippocrate, il vigore logico che impront
•esperienza e metodo e che la distingue a un tem
Cnidi e dal dogmatismo della physiologia. Riteniam

della techne sviluppata nel Gorgia , mentre raggiunge

7 Cfr. Wehrli, cit., p. 182, secondo il quale Platone rif
dimenticherebbe proprio il modello di techne " sofistic
Ant. Med. Anche secondo Kühn, cit., pp. 43-4, la critica
contro Ant. Med.; poiché secondo questo autore Ant. Me
Platone si allineerebbe qui con Ippocrate contro le tendenz
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osservato il King8, livelli epistem
mente confrontabili alle teorie m
filo conduttore per un migliore i
quanto di unico esso rappresentò
gere questo filo equivarrebbe a r
ippocratica, ed è chiaro che un d
lontani dal nostro tema principale
damente, attraverso i testi ippoc
volezza metodica cui Platone ha q
del vero sapere.
L'esigenza di un saldo momento

damente alla luce in Antica Medicina come risultante di due distinti movi-

menti critici, la cui connessione è di per sé assai significativa: da un lato,
la critica ad ogni tentativo di dogmatizzare l'esperienza, assumendola a
canone di sé stessa in certi suoi privilegiati settori, dall'altro il riconoscimento che ogni discorso scientifico per essere significante deve essere
confrontabile a precisi criteri di verità. Al tentativo dogmatico di interpretare l'empirico mediante gli elementi-qualità, cui veniva conferito uno
statuto sostanziale privilegiato, Ippocrate risponde, con un linguaggio che
per molti versi anticipa quello platonico, mentre a sua volta dipende da
Anassagora, che nel mondo appunto dell'empirico non si danno "sostanze" ma oggetti che constano di molteplici relazioni, quindi intrinsecamente
irriducibili all'univocità { Antica Medicina 15 e 17: « ... la stessa cosa è insieme amara e calda, acida e calda, salata e calda, e cosi all'infinito, e reciprocamente fredda con le altre proprietà »). Se in tal modo l'empirico
era riconosciuto nella sua polimorfa concretezza e ricondotto al suo ruolo
di oggetto di scienza, è chiaro che si apriva cosi il problema di una comprensione e di un controllo dell'empirico mediante strumenti eterogenei

ad esso: in altri termini, mediante un metodo della scienza. Parallela-

mente, la critica alla dottrina physiologica portava Ippocrate ad affermare la necessità di un criterio di verità alla cui stregua commisurare il
discorso scientifico: « per le cose inesperibili e inesplicabili » egli scrive
al cap. 1 di Antica Medicina , è necessario servirsi di postulati:
« se qualcuno pronunciasse giudizi intorno ad esse e alla loro condizione, né a
lui stesso che parla né a chi lo ascolta sarebbe chiaro, se essi siano veri o no. Non
vi è infatti alcun punto di riferimento grazie al quale raggiungere la certezza».

Sarà quindi l'enucleazione di un tale criterio a distinguere scienza da
non-scienza, a decidere della verità del discorso scientifico: il criterio, e
dunque il metodo che attorno ad esso verrà costruendosi, dovrà perciò
esser tale non soltanto da dar conto dell'esperienza che ne costituisce l'og-

8 Cfr. King, cit. pp. 39 segg.
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getto, ma anche da garantire regole di vali
quale la teoria si esprime nel leghein .
Alla radice stessa dell'esigenza metodica
mente ad essa, si afferma in Ippocrate il
arbitraria, di ogni prevaricazione che quell
compiere ai danni della concretezza dell'es
zione critica, Ippocrate distingue il "conte
dalla sua "forma" logica, che è quella della
quest'ultima appunto per la sua tendenza a
timento, di derivazione in fondo eleatica

do il ruolo di criterio empirico del met
tare relativamente omogenea ad esso, e ve
lato l'aspetto relazionale della "sensazion

dell'esperimento.
Il riconoscimento di aisthesis a "criterio"
dell'esperienza di tipo empedocleo-pitagor

5è oöte àpL^jJLÒv oöts crcaôíJiòv ¿cXXov, irpè

oux Äv eupoiç àXV'Tì tou cwpuxTOç, ttqv
gliere l'esperienza stessa dalla chiusura sos
vano sia la physiologia sia l'eleatismo, por
senziente e conoscente, e in definitiva ver
sola autentica concretezza, quella del feno
il passaggio dall'osservazione all'esperimen
Arie Acque Luoghi9, significava controlla
con una realtà ad essa in qualche modo pr

Ippocrate veniva cosi conquistando un

tensione, della criticità del rapporto fra es
pirica, avvertite entrambe come essenziali.
La caratteristica basilare del metodo è c
logos regge la continuità storica di techne
cola dalla primitiva dietetica alla medicina
cleare la coerenza scientifica delle sue scop
loro varietà fattuale (A.M. 7). Ma il logos
tismo solo una generica esigenza di logicità
rico il metodo richiedeva un proprio criter
la concretezza di aisthesis , cosi il suo versa
sottoposto a una verifica di coerenza e di s

9 « Lo puoi capire cosi: prova, d'inverno, a v
dopo averla misurata e ponila all'aperto, perché
seguente portala al caldo, dove il ghiaccio si fond
di nuovo misura l'acqua, ne troverai ima quant
Ciò che qui interessa soprattutto è la forma de
ripetuta. Si veda anche la dissezione dell'anim
Sacro 14.
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parola di "correttezza". Ed è ques
elaborato dalla sofistica protagor
mente in un senso, come appare
tato ma purtroppo mai esplicita
appare comunque ben chiara in
usato nella forma avverbiale, ri
dale, metodico): in Arie Acque L

chi

voglia

condurre

indagini

s

come la necessaria forma logica
do essa impronti la ricerca ques
( Antica Medicina 20), può, se in
ragione di tyche e giunger vicin
certezza razionale di atrekés (A.
chiaro come grazie all'intervento
pregnante funzione di loghismò
14 che i diversi elementi del m
sintesi, sia concettuale sia termin
£riT)f)cravTE<; itpòç tou ávdp(í)7
Dove è dato vedere che - ribadit
la ricerca ( kalòs ) - sia il momen
quello empirico (richiamo alla ai
vitale nozione di loghismòs pros
alla struttura naturale, ed atto q
pimento euristico. Non è qui il c
zione di loghismòs prosekon, ta
culativa ristabilendo all'interno
di verità e realtà che pareva per
eleatico e physiologicoy e da ril
del metodo ippocratico; sarà piu
quali funzioni euristiche tale m
quella circolazione.
Occorre citare in primo luogo
di cui Ippocrate afferma vigoro
cina 11 e altrove) ma nella quale
rapporto meccanico ed univoco
mistico avrebbe imposto nel IV
veduta ippocratica come uno sch
finita variabilità del molteplice,
siasi contenuto sostanziale, com
physiólogia , che l'avrebbero pr
l'esperienza:
10 Sulla vicinanza fra Ippocrate e Democrito a proposito del concetto di aitìa
ha insistito soprattutto W. Nestle, Hippocratica , "Hermes" 73, 1938, pp. 36-8.
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«Dobbiamo in verità ritenere che la causa di ci
fattori che, se presenti, ne determinano l'insorg
ben preciso, se invece trasmutano in un altro as
(Antica Medicina 19).

Una volta riconosciuta e tradotta nel dis
me l'aspetto di profasis, che organizza razi

Medicina 2), e che distingue la spiegazio
superstizione e della magia (Male Sacro 1

una delle idee-guida del miglior metodo sci
strerà la storiografia tucididea.
Un secondo strumento metodico di com
quello di dynamis, cioè di proprietà, di pote
nantis è complementare ad aisthesis nel se
concorrono a sdogmatizzare la realtà, a trasf

rienza" fenomenica. Cosi Ippocrate trasf

della physiologia in dynamies al pari delle a
labili a partire dalla loro capacità di causar
( Antica Medicina 16). Ciò che più importa
gli stessi umori sono dynamies in sé, bens
attività e precisamente nell'atto di produr
cina 22). E questo, come è stato notato, sig
in secondo piano le "cose" in quanto tali e
tezza nell'esser in relazione con un oggetto
e il Sofista ci daranno la misura dell'impor

rivestiva agli occhi del maturo Platone; n

significa soprattutto una ulteriore possibil
todo e quindi razionalmente controllabile u
come dice lucidamente il cap. 25 del Progn

òpdôç rcpoYivtixTDCEiv ... Tà 0T)[ji£LOc á%[xa

VEiv exXoYiÇójjtEVov Tàç 8uváy,iaç aůxwv

Qui il fondamentale krinein metodico

mento razionale dei sintomi, passa appunto
delle dynamies , che a tale trattamento era
quindi a diventare la funzione più signific
essere significativa dal punto di vista del
dire che dynamis risolve in sé physis senza

serva, nel rapporto fenomenico dynamis / ais

oggettiva sia del paziente sia dell'agente. N
ad una physis che costituisca la base sostan
dente, di quel rapporto. Essa appare piuttos
atta a dar conto dell'oggettività degli ekast
in relazione, quindi non un sistema chiuso
schema interpretativo utile ad organizzare s
In Epidemie I 23, physis appare la struttu
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da

cui

occorre

diagnostico

pr

compr

Acque Luoghi (24) physis appare
starne l'interpretazione quale ba
al termine idea , sul cui valore
che essa è accompagnata da un s
che la riconnette immediatamen
scussa. La nozione di physis rap
oggettivazione cui il metodo po
complementare di
realtà naturali 11 .

dynamis

,

appar

La base empirica del metodo,
dynamis e aisthesis (procedendo
giore soggettivazione) si articol
gradi di concretezza. Ad essi cor
eidos. Katastasis , che vale " cos
Acque Luoghi 11, "Prognostico 1
di fenomeni nella sua definizion
tano

di

comune

e

di

unico

nella

lor

si parlerà cosi della katastasis d
tie affini. Dal canto suo eidos o
citati p. es. anche Antica Medic
passo del suo complesso camm
bile " a quello logico di "classe" 1

11 Una larga corrente critica ha in
Ippocrate come sostrato sostanziale
da

un lato alla Naturphilosophie , dall
più importanti ricorderemo il Pohl
(tr. it. Firenze 1962), pp. 329-334. Il
fluenza di Diogene di Apollonia su I
si muovono Capelle, cit., pp. 27-9,
cher, cit., pp. 178-188. Quest'ultimo
e sul concetto di teleologia della nat
in modo più critico e tenendo prese
III pp. 46-51. La testimonianza plato
ippocratici citati a raffronto, sembr
comunque discussa più a fondo a p
Interpretano nel nostro senso le fu
platonico-ippocratico (fino al Fedro
dynamis dans les dialogues de "Plat
pp. 330-1, su cui pure torneremo a
di questo studio, "Riv. Crit. St. Fil
12 Sull'eidos in Ippocrate, si veda

(Oxford

1911)

pp.

212-243,

in Hippocrates , "Classical
cit., III, pp. 34-40.
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priamente "forma", astratto quindi rispetto a ph

ma non del tipo di astrazione logico-verbale
esso individua la modalità di un gruppo di feno
(in questo senso cfr. Antica Medicina 12), quin
cui essi si inscrivono e che dal punto di vista m
dei più significativi schemi di unificazione. È i
eidos, né le altre "funzioni" che abbiamo ora
ritenute propriamente "poste" dal metodo, ma
dal metodo e da esso fatte emergere grazie alla

euristica.

Per portare il metodo più vicino alla concret
medico, Ippocrate ricorre infine all'uso di parad
me delle Malattie acute), cioè di modelli empir
mente costruiti, e quindi atti s a rappresentar
orientare più sicuramente quella prassi.
Il metodo viene cosi configurandosi nel suo i
struttura di organizzazione dell'empirico, come
rimenti alla cui luce intendere e controllare l'ac
degli ékasta. E dove il metodo dà la più alta pr
prognostica, che non è in Ippocrate previsione
nica di un determinato effetto ad una determin
di causalità gli era, come s'è visto, estraneo), b
la tendenzialità di fondo della situazione, i sign
presente nel loro estendersi verso il futuro. U
comportava la necessità di strappare Vékaston d
neità (in termini ippocratici, dalla zona di aytom
sporlo su un più elevato piano di significatività
tomo, del semeion , per farne il punto di parte
mento dell'indagine. Metodo prognostico signifi
iotico, il cui ideale era quello della perfetta com
del reale per la ragione, mediante la trasforma
ékaston in semeion.

Che tale ideale non si possa dare per scontat
Medicina col suo costante richiamo alla storicit

plessità inesauribile dell'esperienza; ma che il s
empirica s'incontra con le garanzie di verità in
senti una volta acquisito il più alto livello di un
male, lo asserisce vigorosamente il Prognostico

« Questo d'altronde occorre bene sapere intorno ag
che in ogni anno e in ogni regione quelli cattivi sig

e quelli favorevoli qualcosa di buono, poiché e in

rivelano veri i sintomi di cui sopra si è discusso. E d
negli stessi luoghi non è affatto impossibile ottene
dei casi, se li si è compresi a fondo e se si sa corret
valutazioni e le proprie calcolate previsioni».
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È interessante notare come Ipp
regole sul come si debba costruire
ed euristici propri del metodo che
È dato a questo punto intendere in
più risoluta formulazione che Ippoc
al rapporto fra teoria e realtà, fra
sma II. 52: « Chi segue in tutto u
neppure se -sopravvengono fatti n

suo avviso iniziale ».

La teoria, cioè, non va cambiata fino a che i fatti non inducano alla
costruzione di una teoria più adeguata, di un migliore loghismòs prosekon.
A questo punto, riteniamo non sussistano più dubbi su quale fosse

la medicina che Platone veniva assumendo nel Gorgia a modello di un

giusto rapporto fra logos ed empeiria. Reciprocamente, la sua analisi può
ritenersi una delle più profonde caratterizzazioni teoriche del nucleo metodico della techne ippocratica. È stato tuttavia osservato che nel dialogo
emerge una contrapposizione fra empeiria da un lato e logos, episteme e
techne dall'altro che era estranea alPippocratismo 14 , e questa osservazione
contiene, nonostante tutto, una parte di verità. È certo che il modello di
techne proposto da Platone è intrinsecamente articolato fra empeiria ed
episteme , e che entrambi i poli sono fortemente connessi dal metodo, sicché tale modello, come si è visto, aderisce perfettamente all'ippocratismo
e alla linea anassagorea che esso veniva svolgendo; ed è anche certo che
Yempeiria alla quale il filosofo si oppone prescinde da logos e dalle sue
categorie di organizzazione, collegandosi cosi largamente la sua polemica
con quella ippocratica contro i Cnidi. È pur vero, tuttavia, che tale frattura fra empeiria ed episteme è tanto radicale da lasciar intrawedere die-

tro di essa un'implicazione ontologica - qui ancora inespressa - , e da
non poter restare senza conseguenze sulle future tesi platoniche sulla

scienza.

Più pertinente al Gorgia , tuttavia, è il quesito intorno alle ragioni

per le quali Platone ha qui scelto la medicina anziché la matematica a

modello di scienza. La risposta consiste, da un lato, nelle osservazioni ora
svolte circa il metodo ippocratico, che doveva apparire alla riflessione
13 Si veda Antica Medicina 20: «Non dica semplicemente (il medico): "è un
cattivo cibo il formaggio: ha dei dolori chi se ne è riempito", ma sappia quali
dolori e perché e a quali parti del corpo il formaggio è controindicato: perché vi
sono molti altri cibi e bevande cattive, che però non agiscono sull'uomo nello stesso
modo. Mi si facciano dunque asserzioni di questo tipo: "il vino non annacquato,
bevuto in abbondanza, agisce in questo e questo modo sull'uomo": allora tutti
quelli che lo sanno, comprenderanno che questa è la proprietà stessa del vino
e che esso ne è la causa: e su quali parti del corpo ha soprattutto questo effetto,
lo sappiamo. Una tal verità voglio che appaia chiara anche sul resto ».
14 Cfr. Dodds, comm., p. 229.
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del filosofo dotato di una dignità epistemi
quello matematico, e che doveva godere di
rale all'epoca in cui il Gorgia fu scritto. V'è
di ragioni che ci introduce alla seconda par
gia : che cioè la medicina cosi metodicamen
a Platone l'unica scienza in grado di control
diante una praxis razionale e orientata da v
cosi, per via analogica, estremamente sugg
di intervenire nella storia e nella politica
etica e secondo un metodo razionale 15. Dal

va apparire a Platone incomparabilmente m
pratici, meno feconda ai fini di una trasfor

3. - L'analogia fra l'anima e il corpo, e f
era già affiorata dall'indagine sui dialoghi g
citamente per la prima volta nel Gorgia (4
è la politica, il cui sostitutivo non-epistem
divide a sua volta in legislativa e giudiziar
corpo un'unica scienza, cui corrisponde nel
si suddivide in ginnastica e in medicina pro

(520B). In questo suo aspetto terapeutico,

mente analoga a dike (478A segg.): il che sig
creta praxis del medico, un modello di etici
rica, e riconoscere alla scienza un valore "u
dine, secondo un'istanza tipica del periodo
significava d'altra parte far compiere un g

della giustizia penale, riguardata ormai

punitiva 17.

Con una ulteriore estensione, l'azione del
lato sulla base della propria competenza sc
ideale di sanità, svolgendo al suo capezza
rappresentare per Platone il modello del bu
blema è appunto quello di una therapeia pol
Reciprocamente, Platone può convenire co
Acque Luoghi 16), che le istituzioni forma
cattivi se cattive ( Menesseno 238C).
Al riconoscimento del valore metodico d
corrispondere quello del suo significato

15 Cfr. Jaeger, cit., II pp. 218 segg.
16 Si cfr. anche passi come 475E (il logos è m
stizia è la malattia della psiche). Sul rapporto ist
cina e dike cfr. R. Mondolfo, Alle origini della
1956), pp. 67-8.
17 Cosí Dodds, comm., p. 254.
2
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anima e corpo, che di tale riconosc
possibilità di un esito epistemolog
infatti, viene affermata la gerarc
che

era

latente

nei

dialoghi

giovanili

questo non sarebbe capace di disce
derebbe probabilmente per la seco
apparentemente marginale: ma es

getto

della

scienza

caso di una sterzata
avrebbe mancato di
attribuito

alle

due

dell'anima

e

ontologica de
influire anch

discipline

19

.

4. - Il Simposio , che conclude a
po di dialoghi, ne riepiloga dal pun
filoni, sia pure trascrivendoli su
presentazione oggettiva, "teatrale",
del Carmide o del Gorgia.
Occorrerà quindi analizzare atte
che, ben lungi dal costituire - com
forzatura parodistica, rappresent
apparivano il contenuto ed il senso
za naturale ionico-attica sullo scor
verso da illustrazione concreta de
occorrerà ancora vedere come, ne
certe posizioni eversive già preme
I tratti drammatici che Platone i
naggio di Erissimaco lo ritraggon
e colto, serenamente razionale e p
mania socratica (175C sgg., 176E s
simaco era tra i medici più famos
aperto, sul piano dell'elaborazione

Ippia ( Protagora 315C) sia a que
dal suo discorso conviviale (185E
tone riconosceva, al pari che in Ip

18 Cfr. Wehrli, cit., pp. 183-4, che
rarchia e la sua distanza dalle posizion
19 Un primo segno di questo movim
medicina, si ha nel Menone (97A-98A)

e

doxa.

20 Cfr. L. Edelstein, The Rôle of Er
"Transactions and Proceedings of the

Lo

E.

confuta

Erissimaco.

21

Cfr.

la

tesi

Edelstein,

che

fa

capo

Eryximachus
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stico e di riflessione teorica sulla technicità
rale22. Una figura, quindi, estremamente at
in senso razionale e a rappresentarvi le "gra
L'esordio di Erissimaco raccoglie una lung

medico più alto, che andava dai Luoghi ne

(1, 20): egli riconduce anche il problema di er
prende le mosse (186A-B), consapevole che la
medicina è la miglior premessa per una sua e
di ordine generale23. E la medicina permett
dalla distinzione fra lo stato di salute e quel
dell'attrazione degli opposti, di fondare obbie
eros negativo ed eros positivo, che Pausania
moralistico; e di fondare quindi la necessità
di favorire il secondo, che è amore di salute
tanto, che con il principio della attrazione de
lega alla linea alcmeonica, anassagorea ed ippo
quella empedoclea; e che, d'altro lato, il ricon
corpo e della funzione della techne per orien
gue dalle correnti teleologiche di medicina cu
Piu specificamente, Erissimaco definisce la
le attrazioni del corpo rcpòç 7tXiQoriJ,ovř)

nandosi cosi, attraverso lo schema plerosis / ken

Regime delle Malattie Acute , a molti Aforis
della terapia imperniata sul "mutamento" lo
opere, anche ai Luogi nell'Uomo 45.
L'eros positivo, che è salute, viene ulterior
una tipica prospettiva alcmeonica ed ippocra

14), alla homonoia tra gli opposti, a loro v

modo (186D-E): « il freddo e il caldo, l'amaro
e tutti quelli di tal genere ». Va di nuovo no
arresta alle due coppie classiche della physiolo
e dolce, di nuovo sulla linea di Antica Medic
indefinita la serie degli opposti, seguendo l'in
L'estensione dei concetti di homonoia e di kr
di esse rispetto alla salute di tutti i viventi, e
l'astronomia (188A-B), rivelano poi un'inequi
maco a passi ippocratici come quelli di Arie
libro I delle Epidemie. Proprio per aver trov

22 Scrive di Erissimaco il Robin, comm., p. 52
cupa molto più della cosmologia ». Sulla crucialit
ivi p. 66.
23 Tipica della linea ippocratica è anche la subordinazione del terapeutico al
diagnostico, che il Robin, comm. ad loc., riconosce in 186C-D.
24 Come rileva anche Edelstein, Eryximachus cit., p. 92 e n. 25.
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Yhomonoia tra gli opposti Ascl
volta vicino ad Antica Medicina
Per contro, Erissimaco polem
servando che l'armonia non può
misura in cui essi permangono
nella krasis (186E s.). Implicita,
pitagorici ed empedoclei, propri
opposti e non li concepisce come
come situazioni che vengono sup
logica, e che vengono superate
della techne. Del resto, non è ad
attribuisce nel Simposio posizio
mo a rievocare una arche , una
* sferica", e a teorizzare le pare
microcosmo-macrocosmo (189C
nella figura di Erissimaco un se
sul Platone del Simposio , e non
del perì physòn o del perì diaite

a

vedere

nel

discorso

di

Erissi

ionico-attica di pensiero natura
la sua presenza anassagorea filt
il peso determinante delle gran

che

traccia

delle

posizioni

di

eclettica di Erissimaco, Platone
della sofistica naturalistica che
certamente su quel pensiero.
Ci si può chiedere, a questo p
lo stesso Ippocrate a far da port
interlocutori al massimo livello
pare consistere proprio in quest
simaco, che riassumeva, non se

25 Cosi anche Robin, comm., pp.
26 L'interpretazione è rappresenta
217-8, che sostiene che E. rapprese
dipenderebbero in larga parte i rife
risentirebbe di influenze sia eraclitee
e confluenti in posizioni simili a qu
dimostrare come fin qui i riferime
ionico-attica ed ignorano, o talvolta
della cosmologia empedoclea su E.
ai pitagorici per il riferimento all'as
Luoghi) è supposta anche da Robin,
mann,

22,

2,

Die

Schrift

1929,

fa

a

perì

hirès

dipendere
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pensiero, e che d'altro canto si prestava nel s

dell'occasione assai più del maestro di Cos,

Platone giunse ad identificare lo stesso aleth
tronde che non ci resta traccia di legami pers
0 Platone, mentre lo stesso Platone ci parla d
suo maestro ed Acumene padre di Erissimaco
In ogni caso, il modello di scienza rapprese
gamente ippocratico nei suoi modi e nei suoi
posio un duplice ruolo di notevole significato.

esso vale intanto ad elevarne il tono dal senso com

cedenti, Fedro e Pausania, e a predisporlo a
Socrate; e questo è in qualche modo simbolico

dovette riconoscere nella scienza sullo scorcio
dei pregiudizi del buon senso e della retorica
la via ad un modo nuovo del filosofare. In se
propria di quella scienza, di homonoia e kras
ingiustizia come patologiche, dunque nella su

condizione e possibilità positiva dei proces
del resto Tucidide - , dovette vedere una p
presa dell'etico sul reale e di un fondamento
dunque una prova delle possibilità di costr
tica - in rapporto concreto ed operativo con
anche naturale. Appare dal Simposio che pr

vette consistere il senso conclusivo e supremo
secolo per il pensiero platonico giunto alle so

della Repubblica; per un pensiero, cioè, se
figura stessa di Erissimaco dimostra - a fa
1 valori di metodo esplorati dal Carmide al G

derli strumentali rispetto agli ora più pressan

Fin qui, del resto, una tale operazione er

dalle strutture della scienza ippocratica. Essa i
siva nella misura in cui quei valori metodici
fondamenti, sicché l'estensione etica, abband
assumere un mero significato analogico. Nel
alla scienza, vengono infatti ripresi più esplic
che ambiguità e senza riferimenti diretti alla
priamente platonico del dialogo 77 , emerge una

e radicalmente diversa da quella del Gorgia :
zialmente una ed identica, si definisce per il s

27 Che questo passo del discorso di Diotima segn
Socrate e Platone era già stato notato da H. Maier

I, pp. 144-5. Cfr. anche V. de Magalhaes-Vilhen

nicienne (Paris 1952), p. 206.
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e

perciò

Unità

ed

stesso

sovrasta

eternità

della

s

prima volta in Platone - sia pu
distinzione fra l'uomo divino

uomini mediante le technai m
delle technai discorsive e manua
marrà nei secoli - a ßAvaucro ç
5. - Dove si collocano a questo
medicina, per Platone? Esse hann
metodica e razionale di spiegazio
or thé doxa ma episteme ; propri
la regione che sembrava abband
esse possono validamente funger
siero etico-politico. D'altra part
e temporale è il loro oggetto; il
se vuole dar conto dell'esperienza
articolarsi nella storia e di esser
scienza, se episteme ha da essere
sedere un valore etico esse appa
dere la mente nel molteplice an
Il Simposio contrappone cosi d
biguità che a lungo si era sottes
cerca ha tentato di mostrare a p

esasperazione,

cui

la

forma

dr

chiaro del resto che una tale for
autorappresentazione e di chiari
impossibile la convivenza di que
S'imponeva una scelta, che tro
della natura, a proprio oggetto e
tone scioglierà l'ambiguità nella
opposto, nel Fedro; entrambe le
loro cristallizzazione cui ha cond
(i continua )

Mario Vegetti

28 Per la sapienza di Apollo, e dunque per la medicina sacrale, v'è una stre

connessione fra techne e mantiké , fra farmaci e kat h ars eis, come afferma C
405 A-B. È proprio contro la "medicina di Apollo", con i suoi sogni e purificaz

e magie, che si rivolge la polemica di Male Sacro 4; è contro la mantiké che
appunta l'ironia di Reg. Mal. Ac. 8, nel suo sforzo di distinguerla dalla tech
medica. Alla "medicina di Apollo", si riferisce Diotima in questo passo. L'ec
co E., dal canto suo, non si spinge come Ippocrate a negare alla mantiké quals
dignità, ma insiste nel distinguerla dalla medicina (188B-D).
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