
Ancora su Platone e la medicina 
Nella Repubblica, scritta in età matura, Platone, iniziando a parlare della cura 
del corpo dei guardiani della sua città ideale, Kallipolis, fissa un principio: 
“Un corpo in buona forma non può rendere buona l’anima in grazia della 
propria virtù”, invece “un’anima buona, per la sua stessa virtù, può 
perfezionare il corpo in misura straordinaria”. 
L’educazione del corpo dipende dall’educazione dell’anima. 
Un’interpretazione originale del motto “mens sana in corpore sano”: per 
plasmare un corpo sano e bello ci vuole senso d’armonia e di bellezza.  1

La costruzione, attraverso la ginnastica, di un bel corpo non è solo questione 
di esercizio fisico: questo dev’essere guidato da un curato senso estetico.  
Prima dell’educazione ginnica viene l’educazione “musicale”.  E questa deve 2

essere del livello più alto: infatti, Platone prescrive per i futuri guardiani la 
stessa educazione dei futuri filosofi-governanti. 
Per l’educazione e per la cura del corpo, non è un buon modello “il regime 
oggi in uso fra gli atleti”: “è troppo soporifero e non privo di rischi per la salute 
… questi atleti passano la vita dormendo e basta che si discostino un poco 
dalla dieta prescritta perché incappino in malattie serie e gravi”. Si prenda, 
invece, a modello lo stile di vita degli atleti militari. 
Chiara la ragione: gli atleti si curano per vincere nelle gare, ma ai guardiani di 
Kallipolis, la città ideale di Platone, si chiede ben altro. Per questo, si deve 
proporre loro il modello degli “atleti che praticano la guerra, i quali hanno da 
essere sempre vigili come cani, e con la vista e l’udito quanto mai acuti, e poi 
anche di salute ferrea per il continuo variare, nelle missioni di guerra, delle 
acque, dei cibi e delle condizioni climatiche: dalla calura estiva ai rigori 
invernali”. 
Per l’alimentazione dei custodi può essere opportuno tener presente quanto 
dice Omero sul rancio dei suoi eroi: niente pesce né cibi bolliti, ma solo cotti 
alla brace, perché più comodi da cucinare senza bagagli di pentole. 

 La frase mens sana… si trova in una satira (X, 356) di Giovenale: “Orandum est ut sit mens sana in corpore 1

sano”. Giovenale dice che le cose la chiedere agli dei sono la salute del corpo e della mente e non invece 
ricchezze, onori, successo ecc. Col tempo la frase ha assunto il significato odierno: la cura del corpo fa 
bene anche alla mente. 

 “Musicale” con riferimento alle Muse e alle loro arti, quindi non solo la musica, ma la poesia e tutto ciò che 2

ha a che fare con l’armonia, con la misura e con il bello.
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Va tenuta lontana “la cucina siracusana” e “i sofisticati manicaretti di Sicilia”.  3

No anche ai “dolci dell’Attica che hanno fama di essere un’autentica delizia”. 
Platone paragona “questo regime alimentare nel suo complesso a quella 
composizione musicale e a quel canto, fatti di ogni genere di armonia e di 
ritmo. Là però l’eccessiva sofisticazione produceva intemperanza, qui invece 
produce malattia. Al contrario, la semplicità della musica dà luogo, nell’anima, 
alla temperanza, e la semplicità della ginnastica dà luogo, nei corpi, alla 
salute. […] Gli ospedali e i tribunali si aprono in gran numero proprio in 
occasione del diffondersi in città di intemperanze e malattie e proprio allora 
prendono piede l’arte della disputa e della medicina, tanto più se a esse si 
dedicano molti uomini liberi”.  4

Sorprende questo accostamento di ospedali e tribunali? 
“E - spiega Platone - quale sintomo più evidente di una cattiva e indecente 
educazione potresti avere in una città se non il fatto che si senta la necessità 
di giudici e di avvocati di prim’ordine, non solo fra la gente sprovveduta, 
dedita ai lavori manuali, ma anche presso quelli che fanno sfoggio di 
un’educazione liberale? O non ti pare indecoroso e segno di profonda 
ignoranza, l’esser costretti a servirsi del criterio di giustizia di altri - siano essi 
padroni o giudici di professione - per mancanza di uno proprio?”  
Ci sono per Platone due modi radicalmente diversi di affrontare il problema 
della giustizia e quello della salute pubblica: ampliare le strutture che si 
curano degli effetti negativi di una cattiva organizzazione della vita o agire 
alla radice dei mali. I mali di cui si occupano avvocati e giudici e medici 
nascono, tolti i casi di incidenti o di mali di stagione, da una cattiva politica. 
Dove le leggi sono tante e incomprensibili ai più, si aprono possibilità infinite 
per gli avvocati di valore e per gli azzeccagarbugli. Affrontare i problemi della 
giustizia con la prescrizione, con nuovi fondi per tribunali ecc. è inutile. Non 
solo: significa alimentare i mali che si vogliono evitare. 

 Anche nella Lettera VII Platone, ormai vecchio, ricorda con disapprovazione “quel modo di vivere che là 3

chiamano felice, quei frequenti banchetti italioti e siracusani, quel riempirsi di cibo due volte al giorno e non 
dormire mai soli la notte, e insomma tutte le abitudini connesse a questo sistema di vita”. E aggiunge: 
“Nessun uomo al mondo può diventare saggio se fin da giovane contrae queste abitudini (una natura così 
composita sarebbe sorprendente), né può aspirare alla temperanza – e il discorso vale per tutte le altre 
virtù. E nessuna città può vivere tranquilla in base alle sue leggi, per quanto buone, se i suoi cittadini 
ritengono di sperperare il loro denaro in spese folli e passare tutto il tempo a mangiare, bere e dedicarsi 
all’amore. Queste città finiranno per passare da un regime all’altro – tirannide oligarchia democrazia – e 
coloro che in esse governano non vorranno sentir parlare di una costituzione giusta ed eguale per tutti.”

Si tenga, inoltre, presente che gli “eroi” di Omero erano tutti signori. 

 Si tenga presente la distinzione che Platone fa nelle Leggi fra i medici schiavi, che servono schiavi in 4

modo empirico, sbrigativo e tirannico, e medici liberi, che curano uomini liberi e che si occupano del malato 
con serietà scientifica.
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Non si può lasciare la giustizia e la salute ai giudici e ai medici, intesi come 
specialisti che trovano un rimedio ai singoli litigi e ai singoli mali. 
Tutto è politica, nel senso più profondo del termine. 
E la politica è l’arte delle arti, la più importante, come insegna la 
rielaborazione del mito di Prometeo che Platone mette in bocca al suo 
avversario, il sofista Protagora. 
I problemi della giustizia e della salute vanno affrontati alla radice: in 
Kallipolis, la città organizzata secondo Giustizia e capace di educare i suoi 
giovani al senso delle misura, dell’armonia e della bellezza, il bisogno di 
medici, di ospedali, di avvocati e di giudici di professione tende a zero. 
Nelle città reali, più questo bisogno è ridotto e più sono vicine alla città ideale. 
Per Platone è “indecente dover ricorrere alla medicina non a motivo di ferite o 
delle malattie stagionali, ma per la nostra ignavia o per la cattiva 
alimentazione”. 
Platone condanna, non solo quello che noi oggi chiamiamo accanimento 
terapeutico, ma anche la medicina che, si fissandosi sul singolo male di sua 
competenza specialistica, spesso prolunga la malattia con grave danno per la 
società, allungando una vita non più degna di essere vissuta. 
Platone è molto lontano dal principio della sacralità della vita, da conservare 
con ogni mezzo e ad ogni costo, indipendentemente dalla sua qualità. 
“Un falegname che si ammali - esemplifica Platone - chiederebbe al suo 
medico un farmaco, grazie al quale egli possa vomitare o espellere con le 
feci: oppure gli chiederebbe di liberarlo dal male con cauterizzazioni o 
interventi chirurgici. Se invece il medico gli ordinasse una dieta di lunga 
durata, o di indossare un berretto sul capo, con tutto quel che segue, 
obietterebbe che non ha tempo per giacere malato, e che per lui non 
varrebbe comunque la pena di vivere in tali condizioni, tutto preso dalla sua 
malattia e senza curarsi del lavoro che l’aspetta. Dopo di che inviato un 
cordiale saluto a un tale medico, e tornato alle sue abitudini, riprenderebbe 
da sano la sua vita di sempre; altrimenti, se il suo corpo non ce la facesse a 
superare la malattia, morendo, porrebbe fine a ogni problema”. 
Metodo di cura questo che Platone considera “ideale” per chi “ha un lavoro 
senza il quale non ha più senso la vita”. 
Ideale anche per l’uomo ricco? Per l’uomo che “non abbia davanti a sé un 
lavoro la cui perdita gli renderebbe la vita impossibile”? 
Si, ideale anche per lui, per tutti. Platone, infatti, condanna “quella esagerata 
cura del corpo che oltrepassa i limiti della ginnastica”. Questa, infatti, finisce 
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per diventare un pensiero dominante: “Essa ci persuade di essere sempre 
malati e senza tregua ci assilla coi problemi della salute fisica”. 
“Asclepio - ricorda Platone - introdusse l’arte medica, e con farmaci e 
interventi chirurgici debellò le malattie, restituendo il paziente al suo normale 
regime di vita, solo per coloro che, pur avendo contratto un qualche morbo 
particolare, per natura o per una sana dieta godono di un fisico integro, e 
faceva ciò perché non fossero di peso alla società. Invece, quei corpi che 
sono sempre e per costituzione predisposti alle malattie non tentò neppure di 
sottoporli a una lunga cura di evacuazioni e infusioni, per non far vivere al 
paziente una vita lunga ma grama, e per non esporlo al rischio di avere altri 
figli che finirebbero per trovarsi nelle sue stesse condizioni. Insomma, egli 
non reputò che si dovesse curare chi comunque non avrebbe la possibilità di 
portare a termine il ciclo della sua vita, perché in questo caso non si sarebbe 
fatto né il suo interesse, né quello della società”. 
Platone vede in Asclepio, il dio della medicina, “un buon politico”. 
Un buon politico deve essere medico della città e un buon medico deve agire 
con spirito politico, cioè ispirato all’interesse della comunità. 
Seguire Asclepio, per un medico, significa non perdersi dietro le malattie, 
considerate avulse dal contesto sociale che le genera. 
Il medico, solo medico, non politico, alimenta, coltiva i mali, invece di curarli.  5

Agisce come il cattivo politico che, per demagogia, corrompe la città. 
Entrambi pensano ad accontentare, ad assecondare, non ad educare. 
Nel Gorgia, un dialogo scritto un po’ prima della Repubblica, Platone critica 
pesantemente il grande Pericle e altri grandi politici ateniesi. 

 Mezzo secolo fa fece scalpore un’opera di Ivan Illich, La nemesi medica, che, in apertura 5

sosteneva: "La corporazione medica è diventata una grande minaccia per la salute”. Si tratta 
di un’opera animata da uno spirito radicalmente critico nei confronti della modernità, come si 
manifesta nel passo che segue: “I greci - scrive - nelle forze della natura vedevano delle divinità. 
Per essi la nemesi era la vendetta divina che colpiva i mortali quando questi usurpavano le 
prerogative che gli dei riservavano gelosamente a sé … Nemesi rappresenta la risposta della 
natura alla hybris, alla presunzione dell’individuo che cercava di acquistare gli attributi del dio. La 
nostra moderna hybris sanitaria ha determinato la nuova sindrome della nemesi medica” 
Illich completava la sua critica ai tempi moderni conducendo un attacco analogo alla scuola, con 
il libro Descolarizzare la società.

La medicina, sostiene Illich, produce di continuo nuovi bisogni terapeutici, provoca essa stessa 
sempre nuove malattie, crea consumatori compulsivi di farmaci, sempre più incapaci di 
autogestire la propria salute.

Illich non si limita a denunciare i molti effetti negativi della medicina, ma mette anche in luce 
l’incapacità dei medici e dei ricercatori ufficiali di avere una visione d’insieme: spinti dal bisogno di 
efficienza e dalla tendenza crescente della scienza moderna a specializzarsi, a chiudersi in 
prospettive sempre più ristrette, essi si riducono nell’impossibilità di capire che il successo nel 
caso singolo e la salvaguardia della salute pubblica non coincidono.

Questi medici si allontanano sempre di più dall’ideale platonico del medico-buon politico.
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“Io per me - fa dire Platone a Socrate - sento che Pericle ha fatto gli Ateniesi 
oziosi vili ciarlieri avidi di denaro introducendo gli stipendi dal pubblico erario”. 
Socrate sta discutendo con Callicle sui meriti dei politici che hanno fatto 
grande Atene, cioè Temistocle, Milziade “quello di Maratona”, e Pericle. 
“Tu senti dire codeste cose dagli orecchi rotti”, gli risponde Callicle.  6

Una delle misure periclee che noi moderni ammiriamo di più, per il suo 
contributo decisivo alla partecipazione democratica, è per Platone sì un 
servizio alla città, ma, come vedremo più avanti, un servizio nel suo 
significato più negativo, un servizio servile, demagogico, diremmo noi. 
“A me sembra d’aver più volte dichiarato e riconosciuto esservi un duplice 
lavoro per il corpo e per l’anima: uno servile, per cui possiamo procurare cibi 
se il corpo ha fame, bevande se ha sete, e se ha freddo indumenti, coperte, 
calzari e il resto che esso desidera […]. Chi è idoneo a procurar queste 
materie […] non è meraviglia sia considerato come provveditore del corpo e 
da lui stesso e da ogni altro il quale non sappia che oltre a questi mestieri c’è 
l’arte ginnastica e l’arte medica, che sono la vera cura del corpo e che 
devono presiedere a tutte le altre e servirsi dei loro prodotti, perché sanno 
quali elementi dei cibi e delle bevande giovino e quali nuocciano al corpo, 
mentre le altre lo ignorano. Così le altre arti formano una cura servile volgare 
illiberale del corpo; la ginnastica e la medicina hanno il diritto di dominio. Che 
la stessa cosa abbia luogo rispetto all’anima ora mi pare che tu intenda 
mentre ne parlo e consenti in modo da mostrare di aver capito quello che 
dico. Ma poco dopo vieni a dire che vi furono in città bravi uomini di Stato, e 
quando ti chiedo chi fossero, tu mi salti fuori con tali nomi [cioè Temistocle, 
Milziade, Cimone e Pericle], come se a proposito di ginnastica io ti 
domandassi quali furono e sono buoni curatori del corpo, e tu nominassi con 
tutta serietà il pasticciere Tearione, Miteco che scrisse un trattato sulla cucina 
sicula, e l’oste Sarambo, l’uno perché confeziona dolci squisiti, l’altro vivande, 
il terzo vende ottimo vino. […] Ora, o Callicle, tu fai una cosa simile: lodi 
coloro che imbandirono lautamente a costoro quello che desideravano, tanto 
che dicono avere essi fatta grande la città, e non s’accorgono che è gonfia di 
un maligno tumore per colpa di quelli antichi. Difatti l’hanno riempita senza 
temperanza e giustizia di porti, cantieri, mura tributi e simili inezie. Quando 
poi venga un accesso della malattia, allora incolperanno gli attuali consiglieri 
ed esalteranno Temistocle Cimone Pericle veri autori del male”. 

 Venivano detti orecchi rotti coloro che ammiravano Sparta e avversavano il regime democratico-6

demagogico di Atene. Orecchi rotti perché nella pratica del pugilato oltre al naso erano gli orecchi ad essere 
devastati.
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Parole, le ultime, per noi difficili da leggere: tra questi servizi di cui Pericle ha 
gonfiato la sua città c’è il Partenone e la ricostruzione dei templi dell’Acropoli. 
Pieni di ammirazione per tanta bellezza, noi restiamo interdetti davanti alla 
condanna platonica. Se, però, pensiamo che tra quelle opere ci sono anche 
le grandi mura, pensate da Pericle come una grandiosa fortezza per rendere 
invincibile Atene, ma diventate terreno di cultura della peste, per il massiccio 
afflusso di cittadini del contado, all’inizio della guerra del Peloponneso, quella 
condanna platonica ci appare sotto un’altra luce. E Platone è nato proprio 
quando quel disastro sanitario e sociale era ancora in atto, e di cui deve aver 
ascoltato racconti drammatici. Inoltre, egli scrive quando la sua grandezza 
Atene l’ha ormai persa al gioco tragico della guerra imperialistica. 
Noi, nati nella religione monoteistica del PIL, abbiamo difficoltà a capire la 
critica di Platone ai padri della grande Atene democratica. 
Anche il suo paragone con i pasticcieri e gli osti ci spinge in direzione a lui 
opposta, abituati alla venerazione dei grandi chef e al rito dell’aperitivo. 
Adesso che il culto del PIL è stato messo in crisi dal Coronavirus, che i 
ristoranti sono chiusi e siamo bloccati in casa, sempre in attesa che i medici 
ci dicano quanto sono vicini al rimedio dell’epidemia, possiamo riaprire la 
pagine platoniche e riflettere sui nostri sbandamenti: siamo passati dalla 
frenesia del fare e dall’idolatria del PIL agli arresti domiciliari e al consegnarci 
mani e piedi ai virologi e agli specialisti capaci di mettere una toppa al 
disastro, anche a costo di rovinare del tutto il PIL. 
E, del resto, al punto in cui siamo precipitati, non c’è altro da fare. 
Oggi, nel rischio del naufragio, si pensa e si spera di trarre una buona lezione 
da questa storia, anche se la storia di molte e ben più tragiche esperienza del 
passato ha insegnato ben poco. 
Non fermiamoci, però, al realismo dell’intelligenza. 
Coraggio! E aggrappiamoci all’ottimismo della buona volontà. 
In questa clausura forzata fioriscono i buoni propositi e anche qualche 
riflessione profonda. 
Ne prendo una dal Corriere della sera del 21 marzo 2020: 
Edoardo Boncinelli in No, il coronavirus non è nato in laboratorio, smentisce 
una delle tante bufale che circolano sulla responsabilità criminale cinese, ma 
non per questo assolve l’umanità dalle sue colpe, generali e specifiche, 
anche in relazione alla comparsa del virus: 
“Ci sono tre delitti dei quali ci siamo macchiati e ci stiamo macchiando: 
l’indifferenza verso il degrado ambientale del pianeta, la nostra insaziabile 
ingordigia e venalità e la presuntuosa ignoranza. Del degrado ambientale non 
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parlerò perché se ne parla anche troppo, ma quando l’ambiente si degrada si 
degrada tutto. Perché l’ingordigia? Perché gli animali che ci hanno trasmesso 
la malattia, i poveri pangolini, sono oggetto affannoso commercio, per la loro 
«carne» e per i supposti pregi medicamentosi. Pare che il mercato di Wuhan 
ne brulicasse. Tenerissimo è il pangolino, mezzo armadillo e mezzo 
formichiere, capace di appallottolarsi in un attimo a scopo di difesa. Il suo 
nome viene dal termine malese che designa «quello che si appallottola», al 
punto che i primi esploratori gli dettero il nome di carciofo a quattro zampe. 
Ingordigia quindi come in quasi tutte le epidemie dei nostri tempi. E del futuro. 
Ma anche ignoranza e presunzione che portano ad attribuire agli organi 
animali più diversi, poteri mirabolanti, se non magici nell’incidere sulla nostra 
salute”. 
Torino 31 marzo 2020 

Giuseppe Bailone
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