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ABSTRACT

Con la diffusione della scrittura, la Grecia classica del IV secolo a.C. elabora un nuovo modello di educazione
che ancora oggi, con l’emergere di forme di insegnamento basate sui new media, può essere considerata
attuale.
Forse ogni epoca è una transizione e un passaggio, e forse ogni generazione si trova a dovere prendere posto
in un mondo, perlopiù senza essere più capace di scorgere un ordine e senza più comprendere in che cosa
consista la propria identità. Di qui, forse, l’esigenza dell’educazione e della formazione. Certamente, questa è
l’esperienza che deve avere fatto il giovane Platone, e questa è l’esperienza che fanno gli adolescenti e i
giovani dei nostri giorni, che si trovano a vivere in un mondo di possibilità, in un’articolazione di regole, ruoli,
prescrizioni di cui faticano a comprendere il senso per loro, e che spesso avvertono semplicemente come
ordinamenti e precetti estranei e privi di significato, da cui tenersi alla larga o, e questo è forse peggio, come
necessità con cui interagire strategicamente al fine di poterle raggirare e sfruttare ai fini del proprio utile.

Cultura orale e formazione
Una situazione che doveva essere ben nota a Platone, tanto da portarlo a scrivere che se un giovane non
comprende più il senso dei valori che gli vengono trasmessi, se «non considera più quei principi alla stregua
di valori che gli appartengono, e d’altra parte non riesce a trovarne di veri, è forse immaginabile che egli
possa orientarsi verso un altro tipo di vita che non sia quello dell’adulatore?»1. Un ordine privo di senso non
orienta, perché non indica le direzioni dell’agire e non motiva la volontà. Quando ciò accade, la formazione
del cittadino è fallita.
Nell’epoca platonica qualcosa di simile dovette certamente accadere. L’ordine arcaico, strutturato attorno a
gerarchie sociali inalterabili – come dovevano essere o dovevano retrospettivamente sembrare quelle della
civiltà micenea –, era venuto meno, non era più visibile, non rappresentava più un’esperienza effettiva per i
giovani dell’epoca, e dunque veniva meno la catena che lega le generazioni e che chiamiamo trasmissione
culturale. Ad assicurare la continuità e la conservazione dell’identità culturale, la formazione giuridica,
politica, così come quella pratica, e persino quella tecnica, era stata, per lungo tempo, la tradizione orale, poi
confluita nei componimenti omerici. La struttura dell’educazione era infatti basata sulla memorizzazione di
strutture formulaiche e ritmiche dei canti omerici. Da questi i greci attingevano da un lato l’idea di un’identità
ellenica, nonostante le divisioni e la frammentazione politica, dall’altro cognizioni di geografia, di legge, di
© Copyright by Editrice La Scuola, 2016

storia, di comportamento pubblico. Pertanto, i poemi omerici si imposero «come l’istruzione enciclopedica e
morale dei greci»2.

Questo modello di formazione e di istruzione si era esaurito in conseguenza dell’introduzione della scrittura
alfabetica. All’epoca di Platone vi erano già scuole per bambini dai sei anni in poi3, che producevano
un’alfabetizzazione importante. Di conseguenza, la maniera tradizionale attraverso cui la grecità aveva
mantenuto la propria identità e aveva formato i giovani e i cittadini era ormai tramontata, poiché
l’introduzione del medium della scrittura alfabetica non richiedeva più una interiorizzazione individuale della
memoria collettiva attraverso l’introiezione e l’interiorizzazione di formule sulla base del ritmo poetico. La
poesia – come mezzo per trasmettere alle nuove generazioni le informazioni necessaria alla vita – declinava,
scardinata dai new media, da quel nuovo medium che era la scrittura.

Un punto che è alla base dell’impostazione platonica, la cui grandezza sta nell’avere affrontato la nuova
situazione senza nostalgia, senza uno sguardo rivolto all’indietro, tanto da chiarire, nella Repubblica, che i
poeti non potevano essere gli educatori dei greci. Dire questo significava affermare che non si può tornare
indietro, che bisognava raccogliere la sfida proveniente dai nuovi media e ripensare l’educazione dell’uomo
e del cittadino. In questo modo, Platone mostra di essere all’altezza dei tempi, capisce che i nuovi media
sconvolgono il sistema culturale e la struttura della trasmissione del sapere, ma anche che non si tratta di
rifiutarli, bensì di comprenderne l’aspetto di pharmakon, di veleno e di rimedio allo stesso tempo. La
soluzione ai problemi posti dall’apparire della scrittura deve essere trovata attraverso un disciplinamento e
un altro uso di questo stesso medium.

Il linguaggio e le tecniche della memorizzazione orale avevano reso possibile un certo tipo di individuazione
e di formazione della cittadinanza, che non era – del resto – per niente più naturale della scrittura. Ora, la
scrittura modifica tutto ciò, pone nuove esigenze, perché – come ha notato Stiegler – essa «costituisce la
condizione della cittadinanza, ossia del nuovo processo d’individuazione»4. Per esempio, mentre prima la
cittadinanza era resa possibile da un “buon orecchio”, da capacità ritmiche che permettevano di fissare nella
memoria l’insegnamento orale e di riprodurlo in nuovi atti, sicché chi sapeva riprodurlo si vedeva
riconoscere anche una specifica funzione politica nella città (per esempio Solone), diversamente stanno le
cose con l’introduzione della scrittura, che modifica le abilità necessarie a svolgere il proprio ruolo di
cittadino, i modi di formazione della volontà politica, di apprendimento delle regole della navigazione, delle
leggi, tanto che, per esempio, per fare il giudice non è più necessario avere una buona memoria, dato che
ognuno può consultare le leggi scritte e inalterabili, come nota lo stesso Platone nelle Leggi.

La scrittura come pharmakon

La scrittura è un pharmakon perché implica almeno due pericoli: 1) si può ripetere senza comprendere, e lo
sviluppo della capacità di leggere e della nuova forma di attenzione da essa implicata può sostituire
l’intelletto, la capacità di pensare, e, dunque, istupidire; 2) questa trasformazione della struttura
dell’attenzione può riversarsi nella vita pubblica, nella struttura politica e nell’esercizio della cittadinanza,
perché può produrre quei modi di argomentare, caratteristici dei sofisti, che sfruttano proprio la
trasformazione della mente prodotta dalla scrittura, dato che – ha notato Stiegler – i sofisti sfruttano la
logografia e sostituiscono «all’esercizio dialettico del pensiero (come dialogo e come dianoia) una tecnica
retorica di fabbricazione di un “prêt-a-penser” attraverso lo sfruttamento dei poteri psicotecnici di
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captazione dell’attenzione propri dell’hypomnesis logografica: vale a dire attraverso lo sfruttamento dei
poteri propri al libro»5.

Il rischio implicito nella scrittura è che i segni possono essere iterati senza che ne sia riattivato il significato,
per cui essi, a un certo punto, non significano più nulla, non orientano, non trasmettono più il sapere e la
saggezza delle generazioni passate alle nuove generazioni. Quando questo accade, in qualsiasi mondo storico,
non si sa più quale sia il proprio posto nel mondo e nel succedersi delle generazioni. Per questo vi è bisogno
di formazione e di educazione, poiché proprio in questa incapacità di cogliere l’ordine delle cose consiste
quella «mancanza di educazione» di cui Platone parla nel Libro settimo della Repubblica6. Da questo punto di
vista, prendendo spunto dal mito platonico della caverna, Heidegger ha notato che ogni educazione avviene
a partire da una precedente mancanza di formazione, nella quale «non viene suscitato lo sviluppo di un
atteggiamento fondamentale, né viene proposto alcun modello determinante»7.

La formazione emerge, dunque, da una mancanza di formazione, quando il processo di trasmissione subisce
una interruzione e i valori che orientavano e conferivano senso alle azioni delle generazioni precedenti
cessano di illuminare la vita delle nuove generazioni. Nell’epoca platonica questa interruzione fu prodotta
dall’emergere della scrittura alfabetica, un nuovo medium che spezzò le antiche forme di legame, di
costruzione dell’identità e della memoria collettiva, e dunque intaccò i processi di trasmissione valoriale,
minacciando la tenuta stessa del legame sociale ed esigendo, pertanto, una nuova forma di educazione, come
«difesa civile contro il fall out dei media»8.

Memoria collettiva e interiorizzazione individuale
Nella civiltà che precede la scrittura la formazione del Sé e lo sviluppo del senso di appartenenza a una
comunità avviene attraverso la ripetizione, nella memoria individuale, delle parole contenute nella memoria
collettiva, per cui, in questo contesto, «non la creatività, qualunque cosa essa significhi, bensì il ricordo e la
rievocazione contengono la chiave della nostra esistenza civile»9, cioè di cittadini. Infatti, nelle situazioni di
oralità primaria «la tradizione viene insegnata mediante l’azione, non mediante idee o principi»10. In questo
senso, non è certo un caso che società non ricche, come quelle della grecità ionica, investissero così tanto
nella trasmissione dei racconti orali, organizzando festival, raduni di cantori… In realtà, si trattava di un vero
e proprio investimento economico. Investendo nella formazione orale si salvaguardava la vita e l’identità
culturale di quelle società, cioè la possibilità di trasmettere alle nuove generazioni il sapere accumulato.
La tradizione poetica orale aveva infatti – come ha notato Havelock11 – tre funzioni: 1) trasmettere l’insieme
di regole che presiedevano alle transizioni politiche e legali, quindi insegnare il diritto della comunità e i
doveri ai quali i cittadini erano tenuti; 2) fornire sempre di nuovo una narrazione della storia tribale, e
dunque preservare l’identità culturale impedendo che i greci perdessero la loro cultura e fossero assimilati
dai popoli vicini (soprattutto i greci delle colonie ioniche dove, non a caso, si sviluppa in maniera potente il
racconto orale); 3) permettere la trasmissione delle dottrine presenti nei racconti e nella storia della
comunità attraverso la recitazione da parte dei giovani, «ai quali veniva richiesto di ascoltare e di ripetere, e
la loro memoria veniva allenata a fare ciò»12.
In questo contesto, i rapsodi svolgono una fondamentale funzione educativa, di formazione e trasmissione
culturale in quanto, ancora nel VI secolo a.C., essi trasmettono ed alterano la tradizione, e dunque la riattivano.
Recitando davanti a un pubblico (e a un pubblico di giovani, anche), non si limitano a ripetere, ma modificano,
attualizzano la tradizione, la rendono fruibile nelle nuove condizioni di vita, la adattano, incorporano nuove
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regole del vivere insieme, retrodatano leggi e costumi che sono, in realtà, contemporanei e che devono essere
appresi dai giovani. I rapsodi, ha notato Jan Assmann, «combinano fin dall’inizio la trasmissione (cura del
testo), l’esegesi (cura del senso) e la comunicazione, fungendo dunque non solo da intrattenitori ma anche da
filologi e da educatori»13.

Di fatto, la ripetizione orale non era la riproposizione di una storia inalterabile, non consisteva nel ripetere
passivamente il passato, ma nell’iterarlo, nell’inscriverlo in nuovi contesti di senso, permettendo così lo
sprigionarsi delle sue potenzialità di orientamento e di formazione, della sua capacità di non fagocitare la vita
presente riducendola a quella passata, ma di orientare la vita presente offrendo a questa le risorse
accumulate dalla tradizione e aprendo nello stesso tempo quest’ultima all’avvenire. Infatti, come nota
Havelock, «i greci della Ionia sono ancora micenei, o rimettono in scena il passato miceneo. Questo non
assicura che il passato sia accuratamente registrato e preservato. Al contrario, la confusione tra tempo
passato e tempo presente garantisce che il passato sia lentamente ma continuamente contaminato con il
presente»14.

La scrittura e la rifondazione platonica della formazione
L’apparire della scrittura alfabetica distrugge questo rapporto con la tradizione e questa forma di
trasmissione del sapere, questo nesso tra tradizione, azione e formazione, e pone la necessità di fondare
l’insegnamento, l’educazione e la trasmissione culturale su una nuova base: attraverso idee e principi. E
tuttavia, nel passaggio da una generazione all’altra questi rischiano di essere ripetuti senza essere riattivati
nel loro senso originario – a differenza di quanto visto avvenire nel lavoro dei rapsodi –, perché, nota
lucidamente Platone, la scrittura «avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la
impareranno, perché, fidandosi della scrittura, si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei,
e non dal di dentro e da se medesimi» (Fedro, 275a). La scrittura, dunque, modifica il funzionamento della
memoria, e questo pone nuove sfide che Platone, del tutto consapevole di esse, intende raccogliere.

Proprio in questa interruzione della trasmissione del sapere sta, infatti, quella mancanza di formazione da
cui l’educazione deve prendere le mosse, ed è proprio nella coscienza di questa rottura che si radica la
riflessione platonica, la cui attualità è, tra le altre cose, determinata dal fatto che stiamo oggi vivendo una
rivoluzione del medium comunicativo e dei sistemi di archiviazione e di attualizzazione della memoria che ci
pongono, per molti versi, problemi simili a quelle con cui si è trovato a confrontarsi Platone. L’introduzione
di questo nuovo medium implica infatti per Platone, come ha notato Jack Goody, due cose: 1) un pericolo di
superficialità nell’apprendimento, in cui non si coglie più il senso di ciò che si impara, e 2) «la necessità di
attingere i principi essenziali della verità in maniera dialettica»15. Si tratta – così interpretiamo il testo
platonico – di permettere ai giovani di riattivare il senso di ciò che viene insegnato, sia che si tratti di
geometria, come nel Menone, sia che si tratti di educazione alla cittadinanza, come vedremo nel Gorgia e nel
Critone.
Un aspetto che potremmo tradurre direttamente nella discussione dei nostri giorni, relativamente
all’emergere di forme di insegnamento basato sui nuovi mezzi di comunicazione, sulla lezione online e sull’elearning. Tutte innovazioni importanti, certamente da sviluppare, ma forse anche da sorvegliare, perché il

rischio in esse implicito è che il giovane impari formule vuote, mentre l’insegnamento e il rapporto orale con
il maestro è essenziale in quanto – questo resta il lascito della tradizione platonica – la conoscenza può essere
acquisita solo riattivando il senso di ciò che viene trasmesso, e questo è reso possibile dalla dialettica che,
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attraverso uno scambio di domande e risposte orali, permette al giovane di comprendere l’esperienza da cui
i pensieri, i giudizi e i valori sono scaturiti, e dunque di accogliere ciò che la tradizione gli consegna, per
trasmetterlo, a sua volta, alle generazioni a venire.

Da un punto di vista didattico potremmo dire che il giovane non deve imparare formule, ma riscrivere il testo
che legge. Come ancora una volta nota Goody, le ragioni che portano Platone a ripensare in questo modo la
formazione e a porre l’accento sulla necessità del metodo della domanda e dalla risposta, da cui anche i suoi
scritti non si distaccano, consiste nel fatto che attraverso il metodo dialettico «gli iniziati trasmettono la loro
conoscenza direttamente al giovane; un processo nel quale solo una lunga relazione personale può
trascendere l’incapacità implicita nelle mere parole di comunicare la verità»16.

Formazione e cittadinanza: i fini dell’educazione
Questa problematica avrebbe bisogno di essere adeguatamente approfondita. Ai nostri fini, tuttavia,
possiamo accontentarci di questi brevi cenni, lasciando da parte la questione relativa a come una nuova
tecnologia e nuovi media producano quello strato di non formazione che richiede una formazione. Se
abbiamo ritenuto di indugiare in questa lunga premessa è perché ci interessa interrogare il testo platonico
da uno specifico angolo visuale, e cioè chiederci come egli, per reagire alla situazione di crisi prodotta dai
nuovi media, abbia pensato la possibilità della formazione e anche l’ordine dei fini educativi, e in che senso
questo può indicare una direzione alla riflessione pedagogica odierna.

Si tratta allora, innanzitutto, di chiedersi che rapporto vi sia tra la formazione dell’uomo e l’educazione alla
cittadinanza. Questi due aspetti sono indissociabili in Platone, poiché a suo avviso non si tratta di aggiungere
una coscienza da cittadino a una coscienza di sé che la precederebbe, per esempio pensando che compito
dell’educazione alla cittadinanza sia quello di «addestrare lavoratori che non perseguano soltanto il proprio
interesse, ma realizzino la missione fondamentale del proprio lavoro»17, oppure che essa consista nel
raccontarsi le proprie storie individuali... Nell’impostazione platonica l’educazione alla cittadinanza viene a
coincidere con la formazione di sé, in quanto il Sé nasce nel rapporto alla legge e alla giustizia, e dunque
all’interno di nessi comunitari e intersoggettivi. Per questo, secondo Platone, dove fallisce la formazione di
sé in quanto cittadino ogni altra abilità e competenza risulta non solo inutile, ma addirittura nociva. Si può
pensare, infatti, che i problemi attuali richiedano lo sviluppo di competenze, abilità, capacità tecniche.
Addirittura, nelle società occidentali, molti propongono di sostituire lo studio della filosofia o di altre materie
umanistiche con l’economia politica, seguendo così l’idea secondo cui bisogna eliminare un sapere inutile e
sostituirlo con un sapere utile.

Alla base di queste prospettive sta l’idea secondo cui a tenere insieme il legame sociale è il funzionamento
dell’economia e l’integrazione sociale che avviene sulla sua base, poiché solo la ricerca del proprio utile è
un’autentica motivazione all’agire, mentre la formazione etica e l’educazione alla cittadinanza sarebbero
prive di effettualità: sarebbero ontologicamente incapaci di produrre azioni e comportamenti reali. Di
conseguenza, l’integrazione sociale e la stabilizzazione delle identità individuali e collettive avverrebbero in
virtù del riconoscimento sociale che ci si guadagna attraverso il successo economico o professionale, per cui
i processi educativi dovrebbero promuovere l’acquisizione di abilità professionali. Il fondamento ontologico,
spesso inesplicitato, è dunque che l’identità personale (l’ipseità) si radica nella vita professionale, nel successo,
ed è proprio questo che Platone mette in discussione.
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Si tratta, in effetti, di una tematica che non solo non ci allontana da Platone, ma ci porta al centro della sua
problematica educativa, poiché quel modo di intendere la formazione come professionalizzazione e come
acquisizione di abilità utili al successo mondano e professionale stava al centro dell’insegnamento dei sofisti,
i quali volevano appunto insegnare una tecnica utile per avere successo e affermarsi nella vita. Questa tecnica
può essere la retorica o l’economia politica, in questo cambia poco. L’idea di Platone è diversa: la formazione
non consiste nell’acquisizione di capacità tecniche. Al sofista, che sostiene che a contare è solo la possibilità
di dominare gli altri e, in termini moderni, “di farsi strada nella vita”, Platone risponde che non serve a niente
sapere dominare gli altri se non si sa dominare se stessi e, potremmo aggiungere, non serve farsi strada nella
vita se non si sa dove si vuole andare.
A partire da questo tipo di problematica la nostra interrogazione, pur incrociandosi con quella relativa alla
cura di sé, che ci avrebbe condotti verso una lettura specifica dell’Alcibiade, e con quella relativa
all’educazione, che ci avrebbe condotti verso la Repubblica, si dirigerà soprattutto verso alcuni aspetti di due
testi apparentemente estranei al tema della formazione e, tutto sommato, marginali, e cioè verso il Gorgia e
il Critone, che tra l’altro si prestano a svolgere una formidabile funzione didattica nell’educazione alla
cittadinanza, essendo molto probabile che un giovane possa inizialmente riconoscersi nelle posizioni del
sofista e nel suo invito a vivere le passioni, a cercarle, a incrementarle e a soddisfarle tutte, rompendo ogni
legame e ogni tradizione.

Il Gorgia platonico sembra in effetti presentarsi come una vera e propria anticipazione della discussione
intorno alle forme del legame e alla natura della legge, e dunque intorno al senso della cittadinanza, e si può
convenire con Taylor quando questi nota che nel Gorgia «la vita e il modo in cui essa deve essere vissuta, non
il valore della retorica, è il tema del dialogo»18. Ma questo testo è anche una formidabile rappresentazione
scenica che mira a fare emergere il senso esperienziale delle parole “dovere”, “legge”, “giustizia”, “città”,
poiché il giovane è vittima e succube del sofista solo in quanto non comprende più la vita da cui quelle parole
scaturiscono. Per questo, il Gorgia e il Critone sono esperienze didattiche che vogliono indicare una pedagogia
generale: si tratta di portare il giovane a fare esperienza, di ricondurre le parole alla vita, mentre il sofista
sfrutta il potere della scrittura, attraverso cui i significati si logorano, sino a non evocare più alcun senso,

permettendo così al sofista di giocare con un linguaggio divenuto ottuso e con parole che non parlano, e
dunque usandole non per produrre comprensione, ma fascinazione.

Giustizia, buona vita e formazione del cittadino
Il problema generale del testo, neanche tanto sottinteso, riguarda la città, come salvarla dal declino e dallo
sfaldamento del legame, il che presuppone una precisa nozione di decadenza che Platone sviluppa in maniera
precisa e articolata, contrapponendo il punto di vista dei sofisti a quello di Socrate. Problema di pedagogia
politica, dunque, che però, qui, assume il senso di una discussione sulla nozione stessa di buona vita, poiché
– chiarisce Platone nel Critone – «non il vivere è da tenere in massimo conto, ma il vivere bene»19. In questo,
dunque, la questione della formazione di sé viene a legarsi intimamente con quella dell’educazione alla
cittadinanza.
Per Socrate non è a tutti i costi che la vita vale la pena di essere vissuta, ma solo nella misura in cui in essa
traspare il bene, che la trasforma in buona vita, in una vita sensata, dotata di forma e direzione. L’analisi della
struttura della formazione e del legame si salda, dunque, con la nozione di buona vita, sicché la discussione
coinvolge immediatamente la condizione di possibilità del Sé: per dare una risposta alla domanda sulla forma
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del legame e su che cosa è una buona vita è necessario sapere a quali condizioni è lecito parlare di un Sé, di
una coscienza desta. Bisogna sapere come si diventa una persona. Il Sé appartiene, infatti, a un essere per il
quale non ne va soltanto della vita e della conservazione della vita, bensì della buona vita, della vita sensata.
È su questo, su quale sia la forma di vita preferibile, che verte il dibattito tra Socrate e i sofisti. E poiché una
buona vita – come già Eraclito aveva intuito – deve essere una vita desta, consapevole, cosciente di sé, bisogna
determinare a quali condizioni saremmo disposti a parlare di coscienza di sé, di autocoscienza. In questo
modo emerge immediatamente il nesso che salda le nozioni di scelta, di Sé e di coscienza di sé. Sono questi
concetti a emergere quando ci chiediamo che cosa sia una buona vita, cioè una vita responsabile.

Tutta la discussione intorno a queste tematiche ha il suo nucleo in un problema di carattere analitico. Callicle
distingue tra la natura, nella quale si esprime la vitalità e la forza, e la cultura, nella quale si rispecchia la
convenzione, cioè la legge, il dovere, il dover rispondere di sé. Queste componenti sarebbero qualcosa di
sopravvenuto, un supplemento che si è aggiunto all’umano. Socrate, al contrario, è proprio questa distinzione
a rifiutare, proponendo l’identità di natura e cultura, che per lui significa: se la legge è un supplemento, allora
si tratta di un supplemento originario20, senza di cui il soggetto responsabile non potrebbe sorgere e
mantenersi in quanto ente dotato di una coscienza di sé. La giustizia, da cui derivano la legge e il dovere,
rende possibile, in un solo movimento, i tre concetti prima rammentati: il Sé, la buona vita (una vita riferita
alla giustizia) e la coscienza di sé (cioè la vita desta). In questo senso, «vi è una funzione dell’anima»
(Repubblica, 353d) legata alla giustizia. La giustizia non ha solo un significato comunitario, non riguarda solo
l’equità nella ripartizione delle risorse, ma diventa un fatto fondamentale nella costituzione del proprio Sé,
sicché formazione di sé ed educazione alla cittadinanza vengono a congiungersi.
Come ha notato Havelock, «si può misurare la distanza tra la giustizia di Esiodo e quella di Platone
riconoscendo che nella sostituzione di dikaiosyne a dike vi è un ampliamento di significazione di “giustizia”:

il termine diviene sia più ricco sia più complesso, in quanto include un doppio riferimento tanto alla polis che
all’individuo. La giustizia rimane il simbolo di una relazione sociale – come è sempre stato – ma ora ne assume
un altro che si riferisce alla personalità umana»21. La giustizia ha dunque una funzione psichica, un ruolo
fondamentale nella costituzione dell’identità personale. Per questo, la formazione della persona è legata
all’esperienza della legge, che – lo vedremo – genera l’uomo, sottraendolo a uno stato di mancanza di
formazione in cui ad agire in lui sono istinti e pulsioni. In questo modo egli non può diventare uomo, poiché,
ha giustamente notato Heidegger, per Platone «un vivente che non abbia mai visto la verità, non può
assumere la figura dell’uomo»22. Ma la giustizia è uno dei nomi della verità, e dunque l’uomo nasce solo
quando viene posto di fronte alla nozione di giustizia, e all’ingiunzione che gli comanda di essere giusto.
Vincenzo Costa
Università del Molise
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