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Testi
Diogene Laerzio III 37 (Vita di Platone)
eÃnioi¿ te fasiìn oÀti Fi¿lippoj o( ¹Opou/ntioj tou\j No/mouj au)tou= mete/grayen oÃntaj e)n khr
%½. tou/tou de\ kaiì ¹Epinomi¿da fasiìn eiånai.
Eu)fori¿wn de\ kaiì Panai¿tioj ei¹rh/kasi polla/
kij e)stramme/nhn eu(rh=sqai th\n a)rxh\n th=j

Politei¿aj.

Alcni dicono che Filippo d’opunte trascrisse le Leggi che erano su tavolette cerate. Di lui dicono
che sia anche l’epinomide. Euforione e Panezio hanno sostenuto che l’inizio della Repubblica fu
trovato con frequentissime correzioni e mutamenti (trad. M. Gigante)
Cicerone Cato maior V 13
Est etiam quiete et pure atque eleganter actae aetatis placida ac lenis senectus, qualem accepimus
Platonis, qui uno et octogesimo anno scribens est mortuus
Ma anche la vecchiaia di una vita vissuta in pace, senza macchia e virtuosamente, è tranquilla e
lieve, quale sappiamo sia stata (quella) di Platone, che morì a ottantuno anni mentre scriveva.
Diogene Laerzio III 56-62 (Vita di Platone)
Qra/sulloj de/ fhsi kaiì kata\ th\n tragikh\n tetralogi¿an??e)kdou=nai au)to\n tou\j dialo/gouj,
oiâon e)keiÍnoi te/trasi dra/masin h)gwni¿zonto®Dionusi¿oij, Lhnai¿oij, Panaqhnai¿oij, Xu/troij
®wÒn to\ te/tarton hÅn Saturiko/n: ta\ de\ te/ttara dra/mata e)kaleiÍto tetralogi¿a. 3.57
Ei¹siì toi¿nun, fhsi¿n, oi¸ pa/ntej au)t%½ gnh/sioi dia/logoi eÁc kaiì penth/konta, th=j me\n
Politei¿aj ei¹j de/ka diairoume/nhj®hÁn kaiì eu(ri¿skesqai sxedo\n oÀlhn para\ Prwtago/r# e)n
toiÍj ¹AntilogikoiÍj fhsi FabwriÍnoj e)n Pantodaph=j i¸stori¿aj deute/r% ®tw½n de\ No/mwn
ei¹j duokai¿deka. tetralogi¿ai de\ e)nne/a, e(no\j bibli¿ou xw¯ran e)pexou/shj th=j Politei¿aj kaiì
e(no\j tw½n No/mwn. prw¯thn me\n ouÅn tetralogi¿an ti¿qhsi th\n koinh\n
u(po/qesin eÃxousan:
paradeiÍcai ga\r bou/letai o(poiÍoj aÄn eiãh o( tou= filoso/fou bi¿oj. diplaiÍj te xrh=tai taiÍj
e)pigrafaiÍj kaq' e(ka/stou tw½n bibli¿wn, 3.58 tv= me\n a)po\ tou= o)no/matoj, tv= de\ a)po\ tou=
pra/gmatoj. tau/thj th=j tetralogi¿aj, hÀtij e)stiì prw¯th, h(geiÍtai Eu)qu/frwn hÄ periì o(si¿ou:
o( dia/logoj d' e)stiì peirastiko/j: deu/teroj ¹Apologi¿a Swkra/touj, h)qiko/j: tri¿toj Kri¿twn
hÄ periì prakte/ou, h)qiko/j: te/tartoj Fai¿dwn hÄ periì yuxh=j, h)qiko/j. deute/ra tetralogi¿a, hÂj
h(geiÍtai Kratu/loj hÄ periì o)rqo/thtoj o)noma/twn, logiko/j: Qeai¿thtoj hÄ
periì e)pisth/mhj,
peirastiko/j: Sofisth\j hÄ periì tou= oÃntoj, logiko/j: Politiko\j hÄ periì basilei¿aj, logiko/j
.th=j tri¿thj h(geiÍtai Parmeni¿dhj hÄ periì i¹dew½n, logiko/j: Fi¿lhboj hÄ
periì h(donh=j, h)qiko/j:
Sumpo/sion hÄ periì a)gaqou=, h)qiko/j: FaiÍdroj hÄ periì eÃrwtoj, h)qiko/j. 3.59
Th=j teta/rthj
h(geiÍtai ¹Alkibia/dhj hÄ periì a)nqrw¯pou fu/sewj, maieutiko/j
¹Alkibia/dhj deu/teroj hÄ periì
eu)xh=j, maieutiko/j: àIpparxoj hÄ filokerdh/j, h)qiko/j: ¹Anterastaiì hÄ periì filosofi¿aj,h)qiko/j.
th=j pe/mpthj h(geiÍtai Qea/ghj hÄ periì filosofi¿aj, maieutiko/j: Xarmi¿dhj hÄ periì swfrosu/nhj,
peirastiko/j: La/xhj hÄ periì a)ndrei¿aj, maieutiko/j: Lu/sij hÄ periì fili¿aj, maieutiko/j. th=j
eÀkthj h(geiÍtai Eu)qu/dhmoj hÄ e)ristiko/j, a)natreptiko/j: Prwtago/raj hÄ sofistai¿, e)ndeiktiko/j:
Gorgi¿aj hÄ periì r(htorikh=j, 3.60
a)natreptiko/j: Me/nwn hÄ periì a)reth=j, peirastiko/j. th=j
e(bdo/mhj h(gou=ntai ¸Ippi¿ai du/o®a§ hÄ periì tou= kalou=, b§ hÄ periì tou= yeu/douj ®a)natreptikoi¿:
ãIwn hÄ periì ¹Ilia/doj, peirastiko/j:Mene/cenoj hÄ e)pita/fioj, h)qiko/j. th=j o)gdo/hj h(geiÍtai
Kleitofw½n hÄ protreptiko/j, h)qiko/j: Politei¿a hÄ periì dikai¿ou, politiko/j: Ti¿maioj hÄ periì
fu/sewj, fusiko/j: Kriti¿aj hÄ ¹ Atlantiko/j, h)qiko/j. th=j e)na/thj
h(geiÍtai Mi¿nwj hÄ periì
no/mou, politiko/j: No/moi hÄ periì nomoqesi¿aj, politiko/j: ¹Epinomiìj hÄ nukterino\j su/llogoj
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hÄ filo/sofoj, politiko/j: ¹Epistolaiì treiskai¿deka, h)qikai¿®e)n aiâj eÃgrafen euÅ pra/ttein,
¹
Epi¿kouroj de\ euÅ dia/gein,
Kle/wn xai¿rein®pro\j ¹Aristo/dwron mi¿a, pro\j ¹Arxu/tan du/o,
pro\j Dionu/sion te/ttarej, pro\j ¸Ermi¿an kaiì ãEraston kaiì Kori¿skon mi¿a, pro\j
Lewda/manta mi¿a, pro\j Di¿wna mi¿a, pro\j Perdi¿kkan mi¿a, pro\j tou\j Di¿wnoj oi¹kei¿ouj du/o.
kaiì ouÂtoj me\n ouÀtw diaireiÍ kai¿ tinej. ãEnioi de/, wÒn e)sti kaiì ¹Aristofa/nhj o( grammatiko/j
žNauck, p. 250, fg. vi Ÿ, ei¹j trilogi¿aj eÀlkousi tou\j dialo/gouj, kaiì prw¯thn 3.62 me\n tiqe/asin
hÂj h(geiÍtai Politei¿a Ti¿maioj Kriti¿aj: deute/ran Sofisth\j Politiko\j Kratu/loj: tri¿thn
No/moi Mi¿nwj ¹Epinomi¿j: teta/rthn Qeai¿thtoj Eu)qu/frwn ¹Apologi¿a: pe/mpthn Kri¿twn
Fai¿dwn ¹Epistolai¿. ta\ d' aÃlla kaq' eÁn kaiì a)ta/ktwj. aÃrxontai de\ oi¸ me/n, w¨j proei¿rhtai,
a)po\ th=j Politei¿aj: oi¸ d' a)po\ ¹Alkibia/dou tou= mei¿zonoj: oi¸ d' a)po\ Qea/gouj: eÃnioi de\
Eu)qu/fronoj: aÃlloi Kleitofw½ntoj: tine\j Timai¿ou: oi¸ d' a)po\ Fai¿drou: eÀteroi Qeaith/tou:
polloiì de\ ¹Apologi¿an th\n a)rxh\n poiou=ntai. noqeu/ontai de\ tw½n dialo/gwn o(mologoume/nwj
Mi¿dwn hÄ ¸Ippotro/foj, ¹Eruci¿aj hÄ
¹Erasi¿stratoj, ¹Alkuw¯n, ¹Ake/faloi, Si¿sufoj,
¹Aci¿oxoj, Fai¿akej,
Dhmo/dokoj, Xelidw¯n, ¸Ebdo/mh, ¹Epimeni¿dhj: wÒn h( ¹AlkuwÜn
Le/on to/j tinoj eiånai dokeiÍ, kaqa/ fhsi FabwriÍnoj e)n t%½ pe/mpt% tw½n ¹Apomnhmoneuma/twn
žFHG iii. 579Ÿ.

Trasillo afferma che egli pubblicò i suoi dialoghi secondo le tetralogie dei poeti tragici: i tragici
partecipavano agli agoni delle feste Dionisie, Lenee, Panatenee e dei Chitri con quattro drammi di
cui il quarto era dramma satiresco. I quattro drammi si chia mavano tetralogia.
Lo stesso Trasillo dice che i suoi dialoghi genuini sono in tutto cinquantasei, con la Repubblica
divisa in dieci libri - afferma Favorino nel secondo libro della Storia Varia che si trova quasi tutta
nelle Antilogie di Protagora - e le Leggi in dodici. Sono nove tetralogie, con la Repubblica e le
Leggi computate ciascuna per una sola opera. La prima tetralogia svolge un argo mento comune:
vuole infatti mostrare quale debba essere la vita del filosofo. A ciascuna opera Trasillo dà due titoli:
l'uno designa l'interlocutore, l'altro l'argomento.
I! primo dialogo di questa che è la prima tetralogia è l'Eutifrone o Della santità, che è un dialogo
esperiente (peirastikòs); il secondo l'Apologia di Socrate, dialogo etico; il terzo il Critone_o Di ciò
che si deve fare, dialogo etico; il quarto il Fedone o Dell'anima, dialogo etico.
La seconda tetralogia comincia col Cratilo o Della correttezza dei nomi, dialogo logico; il
Teeteto o Della scienza, dialogo esperiente; il Sofista o Dell'essere, dialogo logico; il Politico o Del
regno, dialogo lògico.
La terza è così formata: il Parmenide o Delle idee, dialogo logico; il Filebo o Del piacere,
dialogo etico; il Simposio o Del bene, dialogo etico; il Fedro o Dell'amore, dialogo etico.
La quarta: Alcibiade I o Della natura dell'uomo, dialogo maieutico; Alcibiade II o Della
preghiera, dialogo maieutico; l'Ipparco o L'avido di guadagno, dialogo etico; i Rivali in amore o
Della filosofia, dialogo etico.
La quinta: il Teage o Della filosofia, dialogo maieutico; il Carmide o Della moderazione, dialogo
esperiente; il Lachete o Del valore, dialogo maieutico; il Liside o Dell'amicizia, dialogo maieutico.
La sesta: l'Eutidemo o L'eristico, dialogo eversivo; il Protagora o I sofisti, dialogo di accusa; il
Gorgia o Della retorica, dialogo eversivo; il Menone o Della virtù, dialogo esperiente.
Aprono la settima tetralogia i due Ippia: il Primo o Del bello, il Secondo o Del falso, dialoghi
eversivi; il Ione o Dell'Iliade, dialogo esperiente; il Menesseno o l'Epitafio, dialogo etico.
Inizia l'ottava il Clitofonte o Protrettico, dialogo etico; la Repubblica o Del giusto, dialogo
politico; il Timeo o Della natura, dialogo fisico; il Crizia o Atlantico, dialogo etico.
La nona comincia col Minosse o Della legge, dialogo politico;
Le leggi o Della legislazione, dialogo politico; l'Epinomide o Il colloquio notturno o Il filosofo,
dialogo politico e infine le Epistole in numero di tredici, etiche.
Era solito iniziare le epistole con « Sta bene», Epicuro le iniziava con « Vivi bene», Cleone con «
Salve». Le epistole sono indirizzate: ad Aristodemo una, ad Archita due, a Dionisio quattro, ad
Ermia, Erasto e Corisco una, a Leodamante una, a Dione una, a Perdicca una, agli amici di Dione
due.
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Questa è la classificazione di Trasillo, e anche di altri. Alcuni - tra cui il grammatico Aristofane –
aggruppano un po’ forzatamente in trilogie i dialoghi e pongono per prima questa: Repubblica,
Timeo, Crizia; per seconda Sofista, Politico, Cratilo; per terza Leggi, Minosse, Epinomide; per
quarta Teeteto, Eutifrone, Apologia; per quinta Critone, Fedone, Epistole. Gli altri dialoghi uno per
uno senza una regolare classificazione. Cominciano alcuni critici, come si è prima detto, dalla
Repubblica; altri dall'Alcibiade Maggiore, altri dal Teage, altri dall'Eutifrone, altri dal Clitofonte,
altri dal Timeo, altri dal Fedro, altri dal Teeteto, molti dall' Apologia. Tutti consentono nel ritenere
spuri i seguenti dialoghi: Midone o L'allevatore di cavalli, l'Erissia o Erasistrato, l'Alcione, Acefali
o Sisifo, l'Assioco, i Feaci, il Demodoco, Chelidone, il Settimo giorno, l'Epimenide.
Favorino dice nel quinto libro delle Memorie che l'Alcione è probabilmente opera di un tale
Leonte. (trad. M. Gigante)
Diogene Laerzio III 66 (Vita di Platone)
ta\ me\n shmeiÍa tau=ta kaiì ta\ bibli¿a tosau=ta: aÀper ž)Anti¿gono/j fhsin o( Karu/stioj e)n t%½
Periì Zh/nwnojŸ newstiì e)kdoqe/nta eiã tij hÃqele dianagnw½nai, misqo\n e)te/lei toiÍj
kekthme/noij

Questo per quel che riguarda i segni critici e il numero dei suoi libri. Antigono di Caristo nella sua
Vita di Zenone dice che quando furono fatte edizioni recenziori con i segni critici, coloro che
volevano consultarle dovevano pagare un onorario ai possidenti. (trad. M. Gigante)
Diogene Laerzio VII 31 (Vita di Zenone)
Fhsiì de\ Dhmh/trioj o( Ma/gnhj e)n toiÍj ¸Omwnu/moij to\n pate/ra au)tou= Mnase/an
polla/kij aÀt' eÃmporon ¹Aqh/naze paragi¿nesqai kaiì polla\ tw½n Swkratikw½n a)pofe/rein eÃti
paidiì oÃnti t%½ Zh/nwni:

Demetrio di Magnesia negli Omonimi riferisce che il padre di lui Mnasea, essendo un
commerciante, veniva spesso ad Atene e qui portava molti libri socratici a Zenone ancora fanciullo.
(trad. M. Gigante)
Diogene Laerzio IV 32-33 (Vita di Arcesilao)
e)%¯kei dh\ qauma/zein kaiì to\n

Pla/twna kaiì ta\ bibli¿a 4.33 e)ke/kthto au)tou=.

A quel che sembra, fu anche ammiratore di Platone; certo è che possedeva una copia delle sue
opere. (trad. M. Gigante)
Varrone, de lingua latina VII 37
Plato in IIII (quattuor/quarto) de fluminibus apud inferos quae sint, in his unum Tartarum
appellat, quare Tartari origo graeca
Quarto del. in his unum Spengel
quattuor, del. de Schoppius

Platone nel quarto dialogo (Fedone) a proposito dei fiumi dell’aldilà, di questi uno lo chiama
Tartaro; perciò l’origine della parola ‘Tartaro’ è greca.
Platone, tra i quattro fiumi che sono nell’aldilà, uno tra questi lo chiama Tartaro.
Albino, Introductio in Platonem 5.18-6.1??
¹Epeiì ouÅn teqewrh/kamen th\n diafora\n au)tw½n w¨j pe/fuke gi¿gnesqai kaiì tou\j xarakth=raj,
e)piì tou/toij le/gwmen, a)po\ poi¿wn dialo/gwn deiÍ a)rxome/nouj e)ntugxa/nein t%½ Pla/twnoj
lo/g%. dia/foroi ga\r do/cai gego/nasin: oi¸ me\n a)po\ tw½n ¹Epistolw½n aÃrxontai, oi¸ de\ a)po\
tou= Qea/gouj: ei¹siì de\ oi¸ kata\ tetralogi¿an dielo/ntej au)tou\j kaiì ta/ttousi prw¯thn
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tetralogi¿an perie/xousan to\n Eu)qu/frona kaiì th\n ¹Apologi¿an kaiì to\n Kri¿twna kaiì
to\n Fai¿dwna: to\n me\n ouÅn Eu)qu/frona, e)peiì kaiì e)pagge/lletai t%½ Swkra/tei e)n au)t%½ h(
di¿kh, th\n de\ ¹Apologi¿an, e)peidh\ a)nagkaiÍon au)t%½ a)pologh/sasqai, e)piì tou/toij to\n
Kri¿twna dia\ th\n e)n t%½ desmwthri¿% diatribh/n, eÃpeita to\n Fai¿dwna, e)peiì e)n au)t%½ te/loj
tou=
bi¿ou lamba/nei o( Swkra/thj. tau/thj th=j do/chj ei¹siì Derkulli¿dhj kaiì Qra/sulloj

Dato che abbiamo considerato le differenze di natura tra i dialo ghi e i loro tipi, diciamo in aggiunta,
da quali dialoghi bisogna cominciare per arrivare alla comprensione di Platone. Ci sono state infatti
opinioni diverse. Alcuni cominciano dalle Lettere, altri dal Teage; ci sono poi quelli che dividono i
dialoghi secondo lo schema della tetralogia, ordinando per prima quella comprendente l’Eutifrone,
l’Apologia, il Critone e il Fedone; l’Eutifrone, perché in esso viene comunicata l’accusa a Socrate,
l’Apologia, perché gli è necessario difendersi, poi il Critone, per la discussione tenuta in carcere, e
infine il Fedone, perché qui Socrate trova la fine della sua vita. Di questa opinione sono Dercillide e
Trasillo.
Diogene Laerzio IX 37
"Eiãper oi¸ ¹Anterastaiì Pla/twno/j ei¹si," fhsiì Qra/sulloj, "ouÂtoj aÄn eiãh o( parageno/menoj
a)nw¯numoj, tw½n periì Oi¹nopi¿dhn kaiì ¹Anacago/ran eÀteroj, e)n tv= pro\j Swkra/thn
o(mili¿# dialego/menoj periì filosofi¿aj, %Ò, fhsi¿n, w¨j penta/ql% eÃoiken o( filo/sofoj. kaiì hÅn
w¨j a)lhqw½j e)n filosofi¿# pe/ntaqloj: ta\ ga\r fusika\ kaiì ta\ h)qika\ <hÃskhto>, a)lla\ kaiì ta\
maqhmatika\ kaiì tou\j e)gkukli¿ouj lo/gouj kaiì periì texnw½n pa=san eiåxen e)mpeiri¿an."

Se I rivali d'amore (Anterastai) sono opera di Platone - afferma Trasillo - Democrito potrebbe
essere quel personaggio anonimo, diverso dai seguaci di Enopide e di Anassagora, che nella conversazione con Socrate discorre della filosofia, e a cui Socrate dice che il filosofo è simile all'atleta
che esercita il pentatlo. Ed in verità Democrito nell’ambito della filosofia fu come un atleta nel
pentatlo: dominava non solo la fisica e l’etica, ma anche la matematica e le scienze enciclopediche
ed aveva la più completa esperienza delle arti.
Diogene Laerzio IX 45
Ta\ de\ bibli¿a au)tou= kaiì

Qra/sulloj a)nage/grafe kata\ ta/cin ouÀtwj w¨spereiì kaiì ta\

Pla/twnoj kata\ tetralogi¿an.

I suoi libri furono ordinati in catalogo da Trasillo e, come quelli di Platone, disposti in tetralogie.

Galeno, In Platonis Timaeum commentarii fragmenta 2.107-11??
AuÀth me\n h( e)ch/ghºi¿º moi ge/gone kata\ th\n tw½n ¹Attikianw½n a)ntigra/fwn eÃkdoºin, e)n
e(te/roiº de\ eu(rwÜn gegramme/non <dia\ to\ th=º e)c au(tou= kinh/ºewº>2, e)neno/hºa lei¿pein to\ Öw
ºtoixeiÍon gra/yantoº tou=
Pla/twnoº <dia\ to\ th=º> eÃcw <e(autou=>, iàna th\n metabatikh\n
ki¿nhºin a)pofh/ºv tw½n futw½n mo/nhn.

Questa mia esegesi è conforme all’edizione degli esemplari atticiani (u(f' e(autou=), ma avendo
trovato in altri “per <il fatto di essere privi> della capacità di muoversi da se stessi e)c au(tou=, ho
ritenuto che mancasse l’omega, e che Platone abbia scritto (cfr. Tim. 77c4) e)/ cw per non riconoscere
alle piante il solo movimento di traslazione.
)Attikianw½n Daremberg )Attikw=n mss
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Schema di classificazione dei dialoghi platonici
(Diogene Laerzio III 49)

qewrhmatiko/j
u(fhghtiko/j
Espositorio
in cui si istituisce la questione

zhthtiko/j

praktiko/j

gumnastiko/j

indagatorio, inquisitorio

a)gwnistiko/j

fusiko/j
Timeo
logiko/j
Politico, Cratilo, Parmenide,
Sofista
h)qiko/j
Apologia Critone Fedone Fedro
Simposio Menesseno Clitofonte
Lettere Filebo Ipparco Anterastai
politiko/j
Repubblica Leggi Minosse
Epinomide Crizia
maieutiko/j
Alcibiade primo Alcibiade secondo
Teage Liside Lachete
peirastiko/j
peirastico, tentativo, che mette alla
prova
Eutifrone Menone Ione Carmide
Teeteto
e)ndeiktiko/j
accusatorio, probativo
Protagora
a)natreptiko/j
eversivo, refutativo
Eutidemo Gorgia Ippia maggiore
Ippia minore
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