NOTE E DISCUSSIONI

PLATONICA

I. San Paolo in Ad Eph. IV, 26 dice ôpyíÇea&s xal fx*/) áfxapTocvsT

menta ó 7ļXio<; (¿Y) s7utSusT<o sm t¿5 7uapopyt<T[JtG) ufjtcov (cfr. anche T
conzio, Satisf actio 155-6, e De laud . Dei III, 615 ira hominis cum sole cadat

furentis). Può essere interessante rilevare come la stessa enunciazione
in queirestremamente suggestivo libro della Repubblica platonica che

¿xjocutcúç Ss xal tò &u(iostSsç 7rpaúvaç xal (jl r¡ t tatv stç ôpyàç sX&wv xsxt

tco xa&suSyj (572 A).
È una consonanza che dà da pensare.

II. Quanto la beatitudine evangelica fzaxáptot ot xa&apol tt) xapStoc,

auTol tÒv ©sòv Ö^ovTat ( Matteo , 5,8) rispondesse all'attesa degli spiriti più

dell'antichità può essere provato proprio dal IX libro della Repubblica pl

nica, per cui è stato osservato che « la coincidenza di verità e purezza è . . .un prin

cipio fondamentale del filosofare platonico, e purezza significa per lo più l'es
libero dal sensibile, o in generale o almeno in quanto questo è legato a un des
rio: purezza significa essere determinato da ciò che è spirituale, dall'aspiraz
del Xoytcmxóv» (si veda H. D. Voigtlander, Die Lust und das Gute bei Plato
Würzburg i960, p. 145; e la acuta recensione di V. E. Alfieri, in « Athenaeu
I9^3> PP* I7I~I75> da cui tolgo la traduzione italiana p. 173). Ma si veda prop

all'inizio: áXX5 lã auro (cioè il ßsXTtaTOv, il XoytaTtxóv) xa&5 auTÒ (Jtóvov xa&ap

axo7Tstv. . . àXX* r¡GuyjxGou; [xèv tw Suo sÍSy) (cioè rs7Tt<ik>(jtY)Ttxóv e il &uf

Ssç), tò TpiTOv (cioè il ßsXTicrrov il Xoytcmxóv) Ss xtvrçaaç, sv & tò çpov

syytyvsTat, outcoç áva7uaÚY)Tat, ola&'ŽTt tyjç T'áXY)&staç sv t¿o toioiStco (jtáXtc
a^TSTat xal 7ļxt<TTa 7uapávo(xoi tots at 84>stç <pavT<xÇovTat tgív svu7uvtcov (572

Qui lo stato di purezza fa attingere la verità, inscindibile da limpidezza di cuor

nella beatitudine evangelica «toccare la verità» diventa «vedere Dio». Diremm

che la linea sia diretta.

III. Nel fr. 10 a Walzer del Protrettico di Aristotele, esaminandosi i vari ti
di ideale di vita perseguito dagli uomini, si afferma che le cose, le quali pur sem

brano grandi agli uomini, sono tutte axtaypaçíav. E lo Stagirita esemplif

Ttfxai Ss xal SóÇat rà £y)Xoú[isva fjtãXXov tcov Xot7u¿ov áSt7)yÝ)Tou ysfxsi çXuapí

Non pare sia stato notato che lo spirito ideale e quasi l'espressione è pur qu
platonica, dal IX libro della Repubblica , 581 D: Tí Sè ó cptXÓTtjjtoç;... ou ty)

(xèv iizb tčov xp^áxcov yjSovyjv «popTtXYjv Ttva rjysÏTat, xal a5 ri] v arcò tou fiav
&ávstv, S ti [17] (Jtáatojfia Tt fiY)v «pspst, xa7uvòv xal çXuapiav;. . .
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E così ancora in Aristotele, s
ye 7iávTa çXuapía tlç soixsv sī
trad, it., Firenze 1935, p. 132)
della Repubblica platonica lo s
ad

pastum

et

ad

procreandi

volup

gendum et agendumy anzi sop
sauTÒv 8è &scopòv... (fr. 11
Ot ápa çpovYjascoç xaì ápsTYj
£uvóvtsç, xoctco, a>ç lotxe, x
Ta¿TY) 7rXav&vTai Stà ßiou, u
ávépXe^av tz&tzotz outs rjvs/a
ouSs ßsßaiou ts xaì xa&apãç r¡8
xá tc*> ási ßXs7rovTS<; xaì xs
Çófxsvoi xaì ôxeuovTSç, xaì Iv
xuptTTOVTSç
(JTtav,

<xts

áXXYjXouç

ou^i

toiç

artSyjp

oSctiv

ouS

Passo questo che è stato ra
quae natura prona atque ven

Catilinae coniuratione , a cura
Bignone, Storia della letteratu
blemi e orientamenti di lette
per lug. I, 3 i fr. 5 W (¿èv aco
to 8k ap^STai [aco[xa], dal Pro
1254 a 34 ss0> cu* si allineano
I, 84 ss., studiati appunto in
Roma » 1942, pp. 59-63 specia
dell1 Accademia nella poesia la
Protrettico aristotelico, risult
certo più probabile pensare
Stagirita.
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