
Medicina e politica nel vecchio Platone 

“Vi sono medici e aiuti di medici, che noi chiamiamo ugualmente medici  
[…]. Costoro, liberi o schiavi che siano, apprendono l’arte secondo le 
istruzioni dei padroni, stando a guardare come essi fanno, ed in 
maniera empirica, non scientificamente come la studiano gli uomini 
liberi e la insegnano ai propri discepoli […]. 
Ed allora non ti sei mai accorto che mentre in ogni città vi sono tra i 
malati schiavi e liberi, ordinariamente sono gli schiavi che curano gli 
schiavi, o andando essi stessi a casa degli ammalati o attendendo negli 
ambulatori, e che nessuno di simili medici dà o riceve una qualche 
spiegazione sui casi individuali dei diversi servi, ma ordina ciò che gli 
suggerisce l’esperienza, come se avesse esatte cognizioni scientifiche, 
con la sufficienza di un tiranno, per poi passare rapidamente ad un altro 
schiavo ammalato, rendendo così meno grave al padrone la cura degli 
ammalati? Che invece il medico libero che ordinariamente esamina e 
cura le malattie delle persone libere, e che studiandole fin dall’origine 
ed in quella che è la loro natura, e comunicando le proprie impressioni 
allo stesso ammalato ed ai suoi cari, mentre da un lato egli stesso 
impara qualcosa da parte dei pazienti, dall’altro lato, entro le sue 
possibilità, si fa maestro dell’ammalato, cui nulla prescrive senza averlo 
prima in un certo qual modo convinto, e cui allora, per via di 
persuasione metodicamente rendendolo docile e preparandolo, cerca a 
poco a poco di restituire le salute? 
Concludendo, è in questo o nell’altro modo che il medico sarà miglior 
medico?”.  1

Questa concezione di medicina che nasce nelle relazioni umane e si alimenta 
del rapporto comunicativo, dialogico, tra il medico, il paziente e i suoi cari, 
Platone la mette in bocca al Forestiero Ateniese, maschera di se stesso, in 
un dialogo di filosofia politica con un Cretese e con uno Spartano. 
Platone cerca, nella pratica e nella ricerca medica tra uomini liberi, indicazioni 
per una buona comunicazione educativa delle leggi, capace di renderle 
adeguate, accettate di buon animo e, quindi, efficaci. 
Platone è ormai molto vecchio. Nato quando la medicina greca, impegnata in 
una prova durissima, la peste di Atene, si stava organizzando come scienza, 
guarda con molto interesse alla pratica e alla teoria medica e se ne serve per 
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sviluppare le sue riflessioni politiche: è convinto che esista una profonda 
affinità fra queste due attività umane e che dal loro rapporto nascano frutti 
preziosi per la comunità umana. 
Questo passo si trova nel libro IV delle Leggi, l’ultima sua opera. È preceduto 
da un mito che lo introduce magnificamente, il mito dell’età felice di Crono. 
Un mito già presentato nel Politico, un’altra opera della vecchiaia. 
Cerchiamo allora di ricostruire, per brevi tratti, il processo di formazione di 
questa visione della medicina ancora di estremo interesse per noi. 
Nella Repubblica Platone, in piena età matura, delinea la città ideale, la 
Kallipolis (= città bella), in cui gli uomini, governati dai filosofi, potrebbero 
essere virtuosi e felici. Nel Politico e nelle Leggi, ormai molto vecchio, parla di 
un remoto passato in cui l’uomo fu realmente felice e le sue città furono bene 
ordinate, il tempo del regno divino di Crono. 
Platone passa dall’entusiasmo del progetto utopico umano alla senile 
nostalgia di una remota realtà divina definitivamente tramontata. O meglio, 
potremmo dire, servendoci del suo mito della caverna, che, dopo essere 
rientrato nella caverna, cioè dopo aver tentato di realizzare la sua rivoluzione 
politica, si rende conto di quanto sia buia la caverna e di quanto sia difficile e, 
in parte, impossibile, illuminarla della luce del Bene contemplato. 
Nel libro IX delle Leggi, avviando il discorso sulla legislazione relativa ai delitti 
e alle pene, Platone, sempre nei panni dell’Ateniese, arriva a dire: 
“Poiché non ci troviamo più nella condizione degli antichi legislatori 
che, come oggi si narra, legiferavano per eroi figli di dei - essi medesimi 
figli di dei emanavano leggi per altri della stessa stirpe -, ma siamo 
adesso uomini che istituiamo leggi per semenze di uomini, non 
dispiaccia se temiamo che fra i cittadini alcuni si sviluppino simili a 
semi toccati dalle corna,  così duri cioè per natura da non potersi 2

ammorbidire affatto, e come quei semi sono insensibili al fuoco, così 
temiamo che questi uomini divengano insensibili all’azione delle leggi, 
sia pure avendo esse la medesima forza”.  3

La nostra idea di progresso, ormai in verità molto logora, ci porta, o meglio ci 
portava fino a qualche decennio fa, a vedere nel futuro, magari molto lontano, 
tempi felici; gli antichi invece, e Platone in particolare, tendono a proiettare 
quei tempi nel passato remoto e finito per sempre: c’è stato il regno di Crono, 
poi dei legislatori figli di dei, infine il regno umano, solo umano. 

 Si pensava che i semi toccati dalle corna dei buoi divenissero duri e refrattari ad ogni cottura.2
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L’età di Crono fu quella in cui il Tutto era retto dal divino, mentre l’età di Zeus 
è quella attuale, in cui il Tutto e gli uomini sono abbandonati a loro stessi.  4

Abbandonati da Zeus, gli uomini possono essere virtuosi e felici solo 
nell’utopia. Il fascino dell’utopia, però, non deve far dimenticare all’uomo i 
limiti della propria natura, che il vecchio Platone vede sempre più chiari: 
“Non c’è natura umana che, disponendo di pieni poteri, sia capace di 
governare tutte le cose umane, senza rigonfiarsi di tracotanza e 
d’ingiustizia”.  5

Crono, infatti, conoscendo i limiti della natura umana, mise a capo dei nostri 
Stati, in qualità di re e governanti, non uomini, ma esseri di superiore e più 
divina natura, così come noi non mettiamo buoi a capo di buoi, capre a capo 
di capre, ma esercitiamo su di essi il potere della nostra natura superiore. 
Così Crono, veramente benevolo verso gli uomini, assicurò giustizia, pace, 
pudore, tranquillità e felicità. 
“Negli Stati in cui non regni un dio ma un mortale, non è affatto 
possibile sfuggire al male ed alle sofferenze”.  
Questa è per Platone la verità profonda del mito: nessun uomo, neppure i 
filosofi-re di Kallipolis, ha una natura capace di governare bene tutte le cose 
umane. Chi, infatti, viene investito di quel compito superiore alle sue forze, si 
gonfia di tracotanza e di ingiustizia. Quindi, conclude: “Dobbiamo con tutte 
le nostre forze imitare la leggendaria vita che fiorì sotto Crono e, 
obbedendo a tutto ciò che in noi c’è d’immortale, governare, nella 
privata come nella pubblica vita, le nostre case e i nostri Stati, dando il 
nome di legge alle parti che la ragione distribuisce”.  6

Le metafore del pastore e dell’allevamento di cani e di cavalli, che nella 
Repubblica avevano accompagnato il discorso politico di Platone fino 
all’eugenetica di Stato, vengono nel Politico e nelle Leggi rielaborate alla luce 
dei limiti della natura umana abbandonata a se stessa nell’età di Zeus. 
Costretto a fare da sé, l’uomo deve fare i conti con la propria natura, con i 
suoi limiti, e cercare l’ordine razionale che gli si addice: “Poiché di fatto non 
avviene che negli Stati sorga un re quale invece s’ingenera negli alveari 
che subito e ad un tempo appaia superiore di corpo e di anima, è 
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naturale che noi ci si raccolga insieme per scrivere statuti, cercando di 
seguire le orme di quella che è la costituzione più vera”.  7

Una ricerca da fare insieme. Dialogica. Come avviene nella medicina vera, 
libera, che si fonda sul rapporto di comunicazione e di collaborazione tra il 
medico e il paziente e i suoi cari. 
Il vecchio Platone torna a Socrate: al tafano che con l’ironia smonta la 
presunzione, anche quella dei generosi utopisti, ma anche al cittadino che, 
rispettoso delle Leggi, non fugge davanti alla condanna a morte ingiusta.  
Spesso, nelle Leggi, Platone propone il modello dell’uomo “servo” delle 
Leggi, il modello umano, socratico, della prosopopea delle Leggi del Critone. 
Nella Repubblica i filosofi governano senza leggi: il carattere generale e 
astratto delle leggi, infatti, sarebbe di ostacolo al potere discrezionale di chi 
sta al potere perché conosce, con rigore scientifico, il Bene. 
Nel Politico le leggi sono necessarie, nonostante il loro carattere astratto. 
Nelle Leggi le leggi diventano educative: il loro carattere astratto aiuta la 
natura umana ad elevarsi ad una visione generale, razionale. Trovate 
attraverso il dialogo sociale le leggi, gli uomini, governati e governanti, e 
questi per primi, si mettano al loro servizio. 
La legge diventa l’ancora di salvezza dell’uomo abbandonato da Zeus a se 
stesso. Il rispetto delle Leggi educa l’uomo all’autonomia, lo rende capace di 
darsi norme razionali nell’amministrazione della casa e della città. Ma le leggi, 
per essere efficaci, hanno bisogno di essere accolte nel loro spirito, nella loro 
filosofia, in libertà, non propinate come le sbrigative, e tiranniche, ricette della 
medicina degli schiavi.     
“Se ho chiamato servitori delle leggi quelli che oggi si dicono 
governanti, non l’ho certo fatto per puro gusto di parole nuove, ma 
perché sono convinto che soprattutto da questo dipende la salvezza o 
la rovina dello Stato. Là dove, infatti, la legge sia asservita e senza 
autorità, in quello Stato io vedo prossima la rovina; là dove invece essa 
regna sovrana sui governanti, e dove i governanti sono della legge 
servitori, là io vedo fiorir la salvezza e tutti quei beni che gli dei 
concedono agli Stati”.  8

Questo passo ci riporta a Socrate, all’Atene periclea di Protagora e alla sua 
radice soloniana, dopo la parentesi di entusiasmo utopistico della Repubblica. 
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Nella Repubblica Platone ha visto la salvezza dell’umanità nell’educazione 
filosofica degli uomini d’oro, ma sapeva di far ricorso ad una nobile 
menzogna.  Il vecchio Platone sa ormai che non ci sono uomini d’oro, che 9

l’uomo è “un meraviglioso giocattolo fabbricato dagli dei, non si sa se 
per loro trastullo o con un fine serio” mosso attraverso diversi fili, le 
nostre passioni opposte le une alle altre.  Abbandonato da Zeus a se 10

stesso, l’uomo può tentare la salvezza cercando il filo d’oro, ciò che di 
divino ha in sé, la razionalità, la capacità di pensare in termini universali, di 
legiferare, di fare leggi. Ma non s’illuda di sfuggire al male e alle sofferenze: si 
impegni, invece, a tenerli sotto controllo con la ragione e la legge.  
Sobrietà, senso del limite, legge e razionalità. 
Platone, nato aristocratico e sempre molto critico nei confronti della 
democrazia ateniese, invecchiando incomincia a riconoscerne il valore?   
Certo, nell’edificio politico dell’ultimo Platone domina il Consiglio Notturno: 
l’oscurità, che nel mito della caverna è la condizione da cui la filosofia libera 
gli uomini, viene qui messa a protezione e copertura dell’attività di governo 
dei “servitori delle leggi”! E’ però l’oscurità del crepuscolo del mattino.  11

Forse è l’oscurità che inizia la sua marcia di avvicinamento alla casa di vetro 
della democrazia ideale.                     
Infatti, questi “servitori delle leggi”, come i medici liberi degli uomini liberi, 
costruiscono la loro scienza anche imparando dai loro assistiti. 

Torino 11 marzo 2011 
Giuseppe Bailone

 Vedi il mio Viaggio nella filosofia europea a pag. 449
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