
 
 
 

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA 
 

Corso di Perfezionamento in Scienze dell’Antichità 
XXXIII Ciclo 

 
 
 

GLI HOROI PSEUDOPLATONICI. INTRODUZIONE, EDIZIONE CRITICA E COMMENTO  
 
 

Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Candidato: 
Edoardo Benati 
 
Relatori:            Supervisore interno: 
Prof. Mauro Tulli Prof. Luigi Battezzato 
Dr. Phillip S. Horky 

 
 
 

Anno Accademico 2021/22 
 

 



	 ii	

INDICE 
 
 
 

INTRODUZIONE 
Premessa                               1 
I. Le testimonianze antiche, i termini per la datazione e la struttura degli Horoi            
I.1 Gli Horoi nell’antichità e nella critica moderna       4 
I.2 La struttura degli Horoi   15 
II. Speusippo, la definizione e la conoscenza: il rapporto con gli Horoi 
II.1 Speusippo e la definizione: un’indagine formale 21 
II.2 Speusippo e Aristotele in APo II.13 23 
II.3 Differenze accidentali? 28 
II.4 Diairesis strettamente dicotomica? 33 
II.5 PA I.2 – 3 642b5 – 644a11 (= fr. 67 Tarán = 146a Isnardi Parente) 39 
II.6 Speusippo e gli Horoi. Un confronto 42 
III. Gli Horoi e il Medioplatonismo 
III.1 Def. 414d10 48 
III.2 Metaph. VII.12 51 
III.3 Un contesto medioplatonico per gli Horoi: la teoria della definizione 56 
III.4 Ancora un contesto medioplatonico per gli Horoi: l’epistemologia 62 
III.5 Un giudizio complessivo sul supposto “eclettismo” degli Horoi 72 
IV. La lingua degli Horoi 76 
V. Il metodo e la descrizione dei manoscritti  78 
VI. I testimoni primari  
VI.1 I testimoni A e O. Una valutazione stratigrafica (con note sugli interventi A³/O³) 91 
VI.2 Il Parisinus Gr. 1813 (G). Un nuovo testimone primario per gli Horoi  95 
VI.3 Il Palatinus Gr. 173. Un testimone non primario 99 
VI.4 Lo stemma delle fonti primarie degli Horoi  102 
VII. Gli apografi del Vaticanus Gr. 1 (O) 
VII.1 La classe J  104 
VII.2 La classe R 107 
VII.3 La classe a 109 
VII.4 La classe App. 2 112 
VII.5 La classe Plut. 81 114 
VII.6 Il Vindobonensis Suppl. Gr. 20 115 
VII.7 La classe L    116 
VII.8 Due codici di excerpta (collocabili solo approssimativamente) 117 
VIII. Gli apografi del Parisinus Gr. 1807 (A)  117 
IX. Lo stemma complessivo della tradizione manoscritta degli Horoi 119 
X. La traduzione di Ficino, l’editio princeps e le principali edizioni a stampa 
X.1 La traduzione latina degli Horoi ad opera di Ficino 120 
X.2 L’editio princeps Aldina 122 
X.3 Le due edizioni di Basilea e il Parisinus Gr. 2111 123 
X.4 Le Eclogae di Cornarius 124 
X.5 L’edizione Stephanus 125 



	 iii	

EDIZIONE CRITICA E TRADUZIONE 127 
 

COMMENTO  149 
 

BIBLIOGRAFIA 244 
 
RINGRAZIAMENTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 1	

INTRODUZIONE 
 
 
 

Premessa 
 

Lo studio che qui introduco è un’edizione critica con traduzione degli Horoi traditi nel corpus 
platonico, corredata da un saggio introduttivo di interpretazione complessiva e 
ricostruzione della trasmissione del testo, e da un commento lemmatico di esegesi 
puntuale. I motivi che hanno reso desiderabile questo studio sono di natura duplice; da un 
lato, andavano rilevate le cattive condizioni editoriali in cui il testo versava. Le edizioni 
critiche più recenti erano quelle ad opera di Burnet (1907) e Souilhé (1930): nessuna delle 
due è basata su uno studio esaustivo e metodologicamente soddisfacente della tradizione 
del testo, e nessuno dei due editori tiene in debito conto un testimone1 che si è rivelato 
essere primario e capace di fornire in molte occasioni un testo nettamente superiore 
rispetto alle altre fonti. In generale, quindi, si registravano ampie possibilità di un 
miglioramento del testo (e di conseguenza della sua comprensibilità a livello esegetico) – sia 
per via tradizionale, sfruttando fonti in precedenza trascurate, che per via congetturale. 
     D’altro canto, il secondo nucleo di problemi riguardava l’esegesi degli Horoi come testo 
filosofico, e la loro possibile rilevanza all’interno della storia della filosofica antica: piuttosto 
sorprendentemente, infatti, gli Horoi tendevano ad essere sfruttati molto spesso come 
termine di paragone per l’indagine di altri autori (soprattutto platonici); ma la mole di studi 
dedicata specificamente al nostro testo era straordinariamente limitata. A tal proposito, 
prima ancora di qualunque considerazione metodologica, è necessario un breve chiarimento 
di cosa il nostro testo sia e di cosa esso non sia. Gli Horoi sono una raccolta di 185 definizioni 
di concetti filosofici, organizzata (come vedremo) largamente in maniera tematica, ossia tale 
da coprire le tre branche in cui la filosofia era abitualmente divisa nell’antichità. Essi 
appartengono ad un genere letterario ben preciso, praticato trasversalmente e in epoche 
diverse da un certo numero di filosofi dalle inclinazioni dottrinali non necessariamente 
omogenee2. Ciò che questa raccolta non è, invece, è un testo di natura dossografica3. Come 
è noto dallo studio di D. Runia, il termine – coniato da H. Diels, che lo utilizzò nell’incipit del 
suo celebre Doxographi Graeci4 – è abitualmente impiegato dalla critica in due sensi: 
(i) senso stretto: per indicare specificamente i cosiddetti placita o ἀρέσκοντα o δόξαι; si 
tratta di raccolte di assunti dottrinari, presentati schematicamente o in base a successioni 
cronologiche o in modo tematico, ma, per dirla con Runia (p. 40), “almost invariably 
connected to the name of a philosopher or scientist”5.  

	
1 Si tratta del Parisinus Gr. 1813 [G]. 
2 Liste di horoi sono tramandate dai dossografi, tra gli altri, per Speusippo (VF IV.5), Aristotele (VF V.23) 
Crisippo (VF VII.199 – 200). Dalla prima età imperiale sopravvivono raccolte di definizioni come il De 
passionibus attribuito allo Ps.-Andronico e il De virtutibus et vitiis, peripatetico.  
3 Lo studio più esaustivo di cosa sia la dossografia è Runia in Eijk (1999): 33 – 55.   
4 Diels (1879). 
5 Un esempio di dossografia in senso stretto è rappresentato da Aezio, come ricostruibile tramite le 
testimonianze congiunte di Stobeo (Anth.) e Ps.-Plutarco (Placit. Phil.).  
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(ii) senso ampio: per designare descrizioni esplicitamente mirate alla trasmissione e/o alla 
ricostruzione di determinate dottrine filosofiche altrui – sebbene all’interno di opere che 
non esauriscono con questo intento la propria agenda6. 
Una delle forme comunicative privilegiate della dossografia, sia in senso stretto che in senso 
ampio, è la definizione: essa permette infatti di sintetizzare una data posizione su un dato 
argomento in modo efficace e conciso, adattandosi bene al carattere compendiario tipico di 
molte imprese dossografiche antiche. Ma quello che è distintivo è che l’horos è sfruttato per 
tramandare e comparare sistematicamente posizioni apertamente riconosciute come 
effettivamente sostenute da un certo numero di pensatori su una varietà di temi. Gli Horoi 
contrastano con il tratto più caratteristico dei testi dossografici, nella misura in cui mostrano 
un disinteresse totale nel menzionare esplicitamente le proprie fonti. Usando termini 
certamente grossolani, ma piuttosto efficaci, potremmo forse visualizzare i testi dossografici 
– specie in senso stretto – come opere (principalmente) di storia della filosofia, mentre gli 
Horoi come un testo di filosofia tout court, cioè portatore di un messaggio potenzialmente 
peculiare, o, come minimo, tale da non esaurirsi alla raccolta e trasmissione di dottrine 
altrui. Ciò non significa in nessun modo che gli Horoi non abbiano fonti: al contrario, pochi 
testi poggiano in modo così capillare su fonti spesso ben identificabili; ma questo significa 
senza dubbio che il nostro non è un testo di natura meramente compilativa. In altri termini, 
due fatti meritano grande considerazione: (i) da un lato occorre valutare quali siano le fonti 
utilizzate dagli Horoi, dal momento che la selezione stessa di determinati modelli potrebbe 
essere già di per sé rivelatrice di una determinata agenda filosofica; (ii) d’altro canto occorre 
prestare particolare attenzione a come gli Horoi alterino o trattino in modo particolare i 
propri modelli per scopi peculiari.          
     L’unico studio che tratta il testo complessivamente – a cura di Ingenkamp (1967) – 
costituisce uno straordinario esempio di Quellenforschung, ma è senza dubbio caratterizzato 
da alcuni assunti interpretativi tipici dell’epoca in cui è stato prodotto. La carenza più 
vistosa, più specificamente, è in relazione al punto (ii), ovvero risiede nella mancanza di un 
esame di come gli Horoi rifunzionalizzino per scopi propri le fonti prese a modello. E anche i 
motivi alla base della selezione di una certa fonte a discapito di un’altra non sono a mio 
avviso sufficientemente esplorati. Il trascurare queste strategie – assieme ad un interesse 
solo superficiale per l’indagine di motivi strutturali, formali7, e di continuità interna al testo 
– ha portato Ingenkamp a rifiutare forse troppo velocemente l’idea di una possibile genesi 
unitaria del nostro testo, e ad abbracciare contestualmente un modello (cronologicamente) 
generativo tale per cui gli Horoi sarebbero il risultato di un processo di addizione successiva, 
e non necessariamente ordinata e lineare, di materiale comunque antico-accademico. Più in 
generale, la critica che si è occupata (anche incidentalmente) degli Horoi è sempre stata 
condizionata da un giudizio di valore (negativo) sul nostro testo. 
     L’unico saggio che rappresenta un miglioramento fondamentale a livello metodologico, e 
si pone in netto contrasto con gli approcci precedenti, è un articolo di Ademollo (2017)8, che 
costituisce una lettura attenta (con una nuova proposta testuale) di una porzione della 
sezione degli Horoi dedicata alla filosofia del linguaggio. Il lavoro di F. Ademollo, al di là del 
contributo puntuale sulla sezione che prende in esame, si distingue metodologicamente per 

	
6 In questo senso più ampio, parti dossografiche possono essere individuate – per esempio – in Diogene, 
Cicerone, e Sesto Empirico.  
7 Relativi dunque al metodo definitorio teorizzato (cf. Def. 414d10) e, in secondo luogo, praticato. 
8 Dal titolo Pseudo-Plato on Names. 
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un atteggiamento intellettualmente generoso9 nei confronti del nostro testo, che a mio 
avviso è così specificabile: (i) la scelta di una determinata fonte a discapito di un’altra, così 
come eventuali innovazioni o deviazioni rispetto a questa fonte, è potenzialmente 
significativa per fini esegetici, e determina il quadro di riferimento per la comprensione di 
quel dato horos; (ii) gli Horoi, non presentandosi come un testo dossografico o compilatorio, 
sono potenzialmente portatori di un tipo di messaggio peculiare e/o comunque irriducibile 
alla mera trasmissione meccanica di sapere pre-esistente; (iii) quando si danno possibilità 
esegetiche multiple, un’esegesi che restituisca un messaggio non incoerente è preferibile ad 
una che restituisca un messaggio incoerente. Il lavoro che sto introducendo è improntato 
dunque a questo medesimo principio di generosità interpretativa – applicato in modo 
pervasivo al testo nella sua interezza. Questo approccio all’opera mi permetterà di 
individuare un contesto (a mio avviso) plausibile per la composizione degli Horoi, e – alla 
luce di un nuovo esame della teoria della definizione nell’Accademia Antica, e in particolare 
in Speusippo – di depotenziare l’idea corrente, e già di Ingenkamp, di una genesi in larga 
parte antico-accademica per l’opera.  
     La struttura che seguirò nell’organizzare il materiale è la seguente. L’Introduzione si 
organizza in dieci sezioni: la sezione (I) esamina le testimonianze antiche sugli Horoi, espone 
analiticamente i giudizi della critica moderna, stabilisce i termini per la datazione, e prende 
in considerazione la struttura del testo; la sezione (II) è occupata da una ricostruzione della 
teoria della definizione in Speusippo (a cui gli Horoi furono attribuiti nell’antichità) e da un 
paragone tra questa e il nostro testo10; la sezione (III) indaga da una prospettiva formale il 
metodo definitorio prescritto dagli Horoi (Def. 414d10), e si focalizza tematicamente sulla 
sezione dedicata alla logica e all’epistemologia. Si individua in una corrente medioplatonica 
un possibile ambiente per la composizione del testo; la sezione (IV) corrobora la datazione 
proposta sulla base di prove di natura linguistica; le sezioni (V) – (X) ricostruiscono lo 
stemma degli Horoi e la storia della trasmissione del testo fino alle edizioni rinascimentali; 
segue l’edizione critica con traduzione a fronte, e il Commento lemmatico. Con questi 
presupposti possiamo iniziare la nostra indagine. 
 
 

I 
 

Le testimonianze antiche, i termini per la datazione e la struttura degli Horoi 
 
 
In questa prima porzione dello studio, sono passate al vaglio tutte le testimonianze antiche 
sugli Horoi, che offrono due attribuzioni (come si dimostrerà nei capitoli seguenti) 
inattendibili, ma sono comunque utili per stabilire delle date limite per la composizione del 
testo. Parallelamente, sono esposte le posizioni correnti della critica moderna. Verrà poi 
presa in esame la struttura degli Horoi. Più specificamente si identificherà un nucleo 
principale di definizioni [Sez. 1 = 411a1 – 414e5] organizzato secondo il tipico cursus 
studiorum platonico: (1) fisica; (2) etica; (3) logica – in quest’ordine; una coda o appendice 
[Sez. 2 = 414e6 – 416a36] di contenuto misto. Si dimostrerà infine che, se è verosimile 

	
9 Ispirato a quello che è noto come principle of charity. 
10 Anticipo fin da ora che il paragone darà esito negativo: in altri termini, il metodo definitorio praticato da 
Speusippo, e dottrine relative specialmente alla filosofia del linguaggio e all’epistemologia, dimostreranno di 
essere significativamente divergenti dalle dottrine omologhe che troviamo negli Horoi. 
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pensare che questa organizzazione interna rifletta una possibile pluralità di fonti, fenomeni 
di continuità tra [Sez. 1] e [Sez. 2] rendono improbabile l’idea che a questi due nuclei 
corrispondano due momenti compositivi significativamente diversi. 
 
I.1 Gli Horoi nell’antichità e nella critica moderna 
 
Gli Horoi occupano una posizione assolutamente peculiare e isolata11 all’interno del corpus 
platonico, in quanto seguono i dialoghi ordinati in modo tetralogico, e precedono la 
cosiddetta Appendix Platonica, che raccoglie i dialoghi riconosciuti come spuri sin 
dall’antichità12. Questa posizione particolare deriva probabilmente dalla natura particolare 
degli Horoi, che sono l’unico testo del corpus platonico in cui la componente dialogica è del 
tutto assente13. Per cercare di individuare il momento in cui gli Horoi hanno iniziato ad 
occupare questa posizione, disponiamo della celebre testimonianza di DL, VF III.57 – 62 sulle 
diverse fasi dell’ordinamento antico del corpus platonico – una testimonianza che prenderò 
in considerazione non con l’intento di ricostruire la vicenda (che è tuttora dibattuta, ma 
ormai ampiamente nota14), ma solo di ricavare informazioni per il nostro testo. 
     Come è noto, Diogene riporta due diversi ordinamenti per le opere di Platone. Un primo 
ordinamento è per trilogie (III.62: εἰς τριλογίας), e tra i fautori di esso è ricordato il 
grammatico Aristofane di Bisanzio (attivo alla fine del III secolo a.C.). L’ordinamento 
riguardava solo una selezione dei dialoghi platonici, e non era quindi esaustivo. In totale, 
venivano ordinati solo quindici dialoghi (ossia cinque trilogie); i rimanenti erano disposti 
disordinatamente (καθ’ ἓν καὶ ἀτάκτως). Nessuna menzione degli Horoi è fatta in relazione a 
questo tipo di ordinamento, ma un fautore di una datazione alta del nostro testo non 
avrebbe difficoltà a sostenere che gli Horoi sarebbero potuti facilmente figurare nelle opere 
disposte καθ’ ἓν καὶ ἀτάκτως (che non sono nominate singolarmente). Diogene, 
parallelamente, riporta un altro tipo di ordinamento, questa volta secondo tetralogie (III.56: 
κατὰ τὴν τραγικὴν τετραλογίαν). Il dossografo ci informa che Trasillo15 dovette adottare 
questo ordinamento, e la critica è concorde nel ritenere che questo non implica 
necessariamente che Trasillo inventò16 l’ordinamento tetralogico: in effetti, Diogene ci 

	
11 Il fatto è notato anche da Carlini in Döring – Erler – Schorn (2005): 25 – 35.  
12 Si trarra dei cosiddetti νοθευόμενοι (cf. DL, VF III.62). 
13 Si noti che le Lettere costituiscono un’eccezione solo parziale. Nella teoria antica dei generi letterari, la 
lettera era infatti abitualmente percepità come metà di un dialogo (cf. [Dem.], De eloc., 223). 
14 Il dibattito perdura da più di un secolo, e non credo di poter apportare alcun contributo positivo alla 
questione in sé. Per un recente status quaestionis, si veda Lucarini (2010 – 2011). Ulteriori notizie in Müller 
(1975).  
15 L’identità di questo Trasillo non è certa, ma è possibile che si tratti dell’astronomo attivo alla corte di Tiberio. 
Si veda sulla questione Tarrant (1993), che cerca addirittura di ricostruire un Platonismo Trasilliano sulla base 
delle scarsissime testimonianze a disposizione.      
16 Effettivamente, la cronologia relativa dell’ordinamento in trilogie e di quello in tetralogie è dibattuta, e la 
critica ha dato la priorità a volte all’uno, a volte all’altro. Fondamentale per problematizzare questi punti è 
Müller (1975): 9 – 44. Müller sostiene che l’ordinamento trilogico preceda cronologicamente quello 
tetralogico. A suo dire, il fatto che Aristofane di Bisanzio abbia lasciato alcuni dialoghi καθ’ ἓν καὶ ἀτάκτως è 
difficilmente spiegabile se immaginiamo che il grammatico disponesse già dell’ordinamente tetralogico (che 
include tutti i dialoghi). Per Müller è quindi più sensato pensare che l’ordinamento tetralogico sia stato 
delineato in seguito, con il preciso intento di concludere l’opera di Aristofane, collocando tutti i dialoghi. Se 
questo è forse ragionevole, occorre però notare che nell’ordinamento trilogico alcuni “indizi di lettura” che 
erano stati disseminati da Platone stesso in alcuni dei suoi dialoghi della maturità vengono trascurati; balza 
subito all’occhio il fatto che, nelle trilogie, il Teeteto è staccato dal Sofista e dal Politico, mentre è evidente che 
l’ordinamento tetralogico (che raggruppa Teeteto, Sofista e Politico) rispecchia maggiormente le intenzioni di 
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informa solamente del fatto che, secondo Trasillo, l’ordinamento in tetralogie fu quello 
effettivamente adottato da Platone (III.56, 8 – 9). Apprendiamo inoltre da Diogene (III.57.9: 
διπλαῖς τε χρῆται ταῖς ἐπιγραφαῖς καθ’ ἑκάστου τῶν βιβλίων) che Trasillo adottò la doppia 
nomenclatura per i dialoghi platonici (il che, ancora una volta, non implica che Trasillo 
inventò il sistema dei titoli doppi dal nulla). A differenza dell’ordinamento trilogico, che è 
parziale, quello tetralogico è presentato come esaustivo, e comprende numerosi scritti che 
attualmente sono considerati spuri (ad es. Minos, Clitofonte, e Lettere – con l’eccezione 
forse della Settima). Gli Horoi non figurano nemmeno nell’ordinamento trasilliano, e 
neppure nell’Appendix degli scritti ritenuti unanimemente spuri. Dal momento che, al 
contrario della catalogazione di Aristofane, quella di Trasillo mirava all’esaustività, il fautore 
di una datazione antica degli Horoi dovrà invocare altre ragioni per la loro esclusione dal 
canone trasilliano, come ad esempio la peculiarità del genere letterario del nostro testo. 
Una lettura minimalista di questi dati, in realtà, ci permette di inferire che né Aristofane di 
Bisanzio né Trasillo devono essere necessariamente assunti come termini ante quem per la 
composizione degli Horoi – cosa che sarebbe invece necessario fare se almeno uno dei due li 
menzionasse esplicitamente. In altri termini, si apre, almeno teoricamente, la possibilità che 
gli Horoi siano o coevi, o posteriori, a Trasillo. Quello che abbiamo finora è chiaramente un 
argomento e silentio – e gli argomenti e silentio sono naturalmente deboli. In questo senso, 
prove positive verranno portate nei capitoli II e specialmente III e IV.  
     Tuttavia, è lecito concludere come minimo che l’unico testo che può – e deve – essere 
assunto come terminus ante quem per la composizione degli Horoi è il De adfinium 
vocabulorum differentia, che coincide con la prima menzione esplicita degli Horoi 
nell’antichità. Il passo rilevante è il seguente: 
 
[T1] [Amm.], De adf. voc. diff., 379, 1 – 4 Nickau: παίδευσις καὶ παιδεία διαφέρει, ὥς φησι 
Πλάτων ἐν Ὅροις (Def. 416 a 27–2817).  
 
I termini “processo educativo” ed “educazione” differiscono, come sostiene Platone nelle Definizioni. 
 
L’opera è tradita sotto il nome del grammatico Ammonio, ma è verosimile che l’attribuzione 
sia scorretta. L’eccellente studio filologico del De adf. voc. diff. condotto da Nickau (1966): 
LXVI – LXVII ha comunque permesso di datare l’opera: “de aetate, qua liber de differentiis 
verborum scriptus est, iam Valckenaer recte iudicavit: primo enim saeculo post Christum 
natum exeunte vel initio saeculi secundi compositum esse fit veri simile”. Il nostro terminus 
ante quem per gli Horoi, dunque, andrà individuato tra la fine del I sec. d.C. e l’inizio del 
secondo. 
     La seconda, e ultima, testimonianza antica che menziona gli Horoi esplicitamente è 
invece molto più tarda18, e si trova nei Prolegomena Philosophiae Platonicae, (attribuiti 
falsamente ad Olimpiodoro), editi da Westerink (1990). La testimonianza è la seguente: 
 

	
Platone, il quale, per fatti relativi alla data drammatica, ai personaggi coinvolti e al contenuto, volle legare 
questi tre dialoghi in un trittico – su questo si veda Kahn (2007): 33 – 57. Sembra, dunque, che non si disponga 
di elementi sufficienti per stabilire la preminenza cronologica di un ordinamento sull’altro.     
17 Si veda la p. 242 per il commento al passo. 
18 Databile forse al VI secolo. 
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[T2] [Olymp.], Proleg. phil. plat., 26, 5 – 6 Westerink: πάντες τοίνυν κοινῶς ὁμολογοῦσι 
νόθους εἶναι τὸν Σίσυφον καὶ τὸν Δημόδοκον καὶ τὴν Ἀλκυόνα καὶ τὸν Ἐρυξίαν καὶ τοὺς 
Ὅρους, οὓς εἰς Σπεύσιππον ἀναφέρουσιν. 
 
Tutti ora sono unanimemente d’accordo che sono spuri il Sisifo, il Demodoco, l’Alcione, l’Erissia e le 
Definizioni, che attribuiscono a Speusippo. 
 
L’uso congiunto di [T1] e [T2] ci permette di acquisire le seguenti informazioni: (i) gli Horoi 
devono essere anteriori alla fine del I sec. d.C./ inizio del II sec. d.C. – che coincide con la 
prima menzione esplicita dell’opera; (ii) un terminus post quem non è ricostruibile per 
mezzo delle testimonianze indirette – e occorrerà dunque affidarsi solo a dati ricavabili da 
un’indagine interna agli Horoi; (iii) nell’antichità dovettero avere un certo credito (almeno) 
due attribuzioni degli Horoi: una a Platone, un’altra a Speusippo. Se l’attribuzione a Platone 
è da escludere a priori per ovvie ragioni, l’attribuzione a Speusippo potrebbe teoricamente 
convergere con una testimonianza di Diogene Laerzio (VF IV.1 – 5 = T1 Tarán = fr. 2 Isnardi 
Parente), in cui il titolo Ὅροι compare nella lista di opere speusippee tramandata da 
Diogene. 
     Sebbene nessuno dei critici moderni – eccetto Del Grande (1947): 409 – 410 – abbia 
sostenuto che i nostri Horoi coincidano precisamente con l’opera speusippea, l’idea di un 
nucleo maggioritario di definizioni distintivamente antico-accademiche preservato nel 
nostro testo ha trovato un ampio riscontro – sebbene sia stata declinata di volta in volta in 
modo peculiare dagli studiosi. In questo senso occorre però notare che specialmente la 
critica più antiquata non ha sempre fatto una debita distinzione tra origine delle singole 
definizioni e data di composizione degli Horoi – il che rende complesso organizzare le varie 
posizioni in modo chiaro. In ogni caso, queste sono raggruppabili con una certa 
approssimazione attorno a due poli: 
(A) influsso antico-accademico generalizzato o totale: è la posizione più estrema, sostenuta 
da Taylor (1928): 139, secondo cui la maggior parte degli horoi è “genuinely ancient and 
Academic” e da Adam (1924) e (1925).  
(B) influsso antico-accademico sostanziale, anche se non esclusivo: è la posizione sostenuta 
da Isnardi Parente (1957): 53 – 57, e soprattutto Ingenkamp (1967) – e al momento 
comunemente accettata. Specificamente, quest’ultimo studioso sostiene che, sebbene non 
sussistano motivi stringenti per attribuire in toto gli Horoi a Speusippo, definizioni 
distintivamente antico-accademiche siano comunque presenti in modo sostanziale e 
maggioritario19. La modifica più notevole alla tesi (B) è stata proposta di recente da 
Aronadio (2008), la cui posizione, in parte derivativa, è così sintetizzabile: 
(B.1) (i) gli Horoi, al pari della tesi (B), presentano un influsso antico-accademico sostanziale, 
ma non esclusivo; (ii) l’influsso antico-accademico sugli Horoi non è generico, ma va 
inquadrato nell’Accademia di Polemone20, che costituirebbe il contesto adatto per la 
composizione degli Horoi. 

	
19 Cf. Ingenkamp (1967): 113: “doch ist dies kein hinreichender Grund, Speusipp die ganze Sammlung, in der 
viele akademische Lehren zusammenkamen, zuzusprechen” [enfasi mia].  
20 Cf. Aronadio (2008): 91: “Si è già potuto notare per altri pseudepigrafi come l’Accademia Antica, soprattutto 
sotto lo scolarcato di Polemone, non debba essere concepita come un mondo chiuso alle sollecitazioni 
provenienti da altri ambienti e altre scuole: è lecito supporre che, in particolar modo per uno strumento di 
lavoro didattico come le Definizioni, questa apertura si sia tradotta anche nell’assunzione di alcuni motivi 
concettuali che non risultassero in contrasto con l’impostazione filosofica fondamentale dell’Accadema 
stessa”.  
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La tesi (A) è la più agevolmente confutabile, nella misura in cui non può spiegare il contatto 
costante degli Horoi con lo Stoicismo e con il Peripato (quest’ultimo specialmente per la 
logica). Questi fatti saranno notati ampiamente nel corso del Commento e nel capitolo (III). 
     La tesi (B) e la posizione derivativa (B.1) meritano invece assoluta considerazione, in 
quanto non escludono a priori influenze esterne sugli Horoi (che vengono però giudicate di 
scarsa rilevanza), ma si limitano alla constatazione più modesta che l’influsso sul nostro 
testo dell’Accademia Antica – o di una sua specifica fase, nel caso di (B.1) – è sostanziale. È 
evidente da ultimo che sia (B) che (B.1) sono modelli generativi, basati cioè sull’idea che la 
composizione degli Horoi sia avvenuta in più fasi, ossia tramite l’aggiunta successiva (ma 
limitata) di materiale ad un nucleo originario e maggioritario di provenienza comunque 
antico-accademica. Una posizione di questo tipo si dimostrerà carente nel caso in cui si 
evidenzieranno fenomeni di omogeneità strutturale, tematica (relativa quindi alla selezione 
e al trattamento peculiare delle fonti), e teorica (relativa al metodo definitorio prescritto e 
praticato) tali da far pensare ad un momento di composizione essenzialmente unitario. La 
prima domanda che occorre prendere in considerazione nell’esaminare questa tesi è: “cosa 
significa antico-accademico?”. Se vogliamo che l’etichetta “antico-accademico” sia qualcosa 
di più di un contenitore vuoto, o di un termine usato in modo soggettivo e impressionistico, 
essa andrà qualificata in questo senso: un influsso antico-accademico sul nostro testo sarà 
dimostrabile se e solo se saremo in grado di dimostrare, per gli Horoi, (i) la presenza 
cospicua di definizioni attestate in modo distintivo per membri dell’Accademia Antica, o (ii) 
la presenza cospicua di definizioni giustificabili solo sulla base di dottrine ricostruibili per 
membri dell’Accademia Antica. Anziché ai tratti di continuità nella storia del platonismo, 
occorrerà dunque guardare alle dottrine tipicamente antico-accademiche. I membri 
dell’Accademia Antica di cui possediamo qualcosa di sufficientemente consistente per 
tentare di rintracciarne l’influenza sugli Horoi si riducono sostanzialmente a Speusippo e 
Senocrate, e, in misura molto minore, Polemone. Inoltre, dal momento che è necessario non 
solo che una data dottrina sia ricostruibile per queste figure, ma anche che quella data 
dottrina sia attestata negli Horoi, i luoghi da confrontare sono drasticamente pochi 
soprattutto nel caso di Senocrate e Polemone. Diverso è il caso di Speusippo, per cui una 
speculazione articolata sulla teoria della definizione ebbe un peso cruciale nell’economia del 
suo sistema filosofico, e per cui il materiale a nostra disposizione riguardo a questo aspetto 
è considerevole: a lui si dedica un capitolo a parte. Nonostante queste difficoltà, l’indagine 
merita comunque di essere compiuta: inizierò da Polemone, su cui si basa la tesi (B.1). 
     Le ragioni che portano Aronadio a credere che l’Accademia dell’epoca di Polemone sia un 
buon contesto per la composizione degli Horoi risiedono principalmente nell’apertura che, 
almeno stando alle fonti21, Polemone dovette avere nei confronti di istanze oggetto di 
appropriazione, in seguito, da parte dello Stoicismo – il che permetterebbe di dare ragione 
dell’inclusione di horoi stoici nel nostro testo. Le testimonianze e i frammenti relativi a 

	
21 La grande maggioranza delle dottrine di Polemone è ricostruibile dalle testimonianze ciceroniane – 
specialmente il De finibus bonorum et malorum per l’etica. Un punto critico è rapppresentato dalla dipendenza 
di Cicerone nei confronti di Antioco, la cui agenda filosofica segue due dettami ben precisi (che potrebbero 
averlo condotto a trattare il materiale in modo tendenzioso): (i) enfatizzare la continuità tra Senocrate e 
Polemone, e in generale, tra tutti i membri dell’Accademia Antica; (ii) giustificare la dipendenza dottrinaria di 
Zenone e dello Stoicismo antico nei confronti di Polemone. Su questi punti, si veda Annas – Woolf (2001): xiii – 
xiv. Dillon (2003): 173 adotta una prospettiva esegetica basata in larga misura sull’affidabilità di Antioco. Per 
una valutazione del valore delle testimonianze di Antioco, si veda Sedley (2002). 73 – 74. Per una ricostruzione 
globale della filosofia di Antioco, si veda ad es. Barnes in Griffin – Barnes (1989) e Sedley (2012). 
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Polemone, ad uno sguardo superficiale, sembrano numerosi: M. Gigante22 raccoglie ben 138 
tra frammenti e testimonianze, il che sembrerebbe dar adito alla possibilità di confronto 
approfondito con gli Horoi. A ben vedere23, però, circa 120 dei testi raccolti da Gigante sono 
testimonia biografici relativi alla vita di Polemone (molti dei quali, tra l’altro, non 
indipendenti tra loro); i frammenti dal contenuto dottrinale sono poco meno di una ventina 
(123 – 138 Gigante), e in larga parte derivanti da Cicerone, il che – come visto alla n. 21 – 
crea problemi interpretativi, in termini di affidabilità e capacità da parte nostra di 
identificare con sicurezza chi abbia effettivamente avanzato le dottrine riportate24. Tra le 
dottrine ricostruibili, l’unica che soddisfa il requisito evidenziato in precedenza (cioè la 
presenza di una dottrina omologa, o comunque confrontabile, negli Horoi) è quella relativa 
alla natura dei beni che sono necessari per il conseguimento dell’eudaimonia. Qui di 
seguito, si accostano i frammenti polemonei rilevanti e i passi omologhi degli Horoi: 
 
(1H) Def. 415d1 – 2: Πλοῦτος· κτῆσις σύμμετρος πρὸς εὐδαιμονίαν· περιουσία χρημάτων 
εἰς εὐδαιμονίαν συντεινόντων.  
 
RICCHEZZA: possesso commisurato per la felicità; abbondanza di beni che contribuiscono alla felicità.       
 
(2H) Def. 412d10: Εὐδαιμονία· ἀγαθὸν ἐκ πάντων ἀγαθῶν συγκείμενον. 
 
FELICITÀ: bene composto da tutti i beni.  
      
(1P) Polemo, fr. 123 Gigante (= Clem. Alex., Strom. II.22.133, 7): ὁ γὰρ Ξενοκράτους 
γνώριμος Πολέμων φαίνεται τὴν εὐδαιμονίαν αὐτάρκειαν εἶναι βουλόμενος ἀγαθῶν 
πάντων, ἢ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων. δογματίζει γοῦν χωρὶς μὲν ἀρετῆς μηδέποτε ἂν 
εὐδαιμονίαν ὑπάρχειν, δίχα δὲ καὶ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἐκτὸς τὴν ἀρετὴν αὐτάρκη πρὸς 
εὐδαιμονίαν εἶναι. 
 
Il discepolo di Senocrate, Polemone, sembra abbia voluto dire che la felicità sia autarchia di tutti i 
beni, o della maggior parte e dei più grandi. La sua dottrina, in ogni caso, era che la felicità non 
potrebbe mai sussistere senza la virtù, ma che la virtù sia sufficiente per la felicità anche senza i beni 
del corpo e quelli esterni.   
 
(2P) Polemo, fr. 130 Gigante (= Cic., De fin., IV.51, 1 – 9): Dabit hoc Zenoni Polemo, etiam 
magister eius et tota illa gens et reliqui, qui virtutem omnibus rebus multo anteponentes 
adiungunt ei tamen aliquid summo in bono finiendo. Si enim virtus digna est gloriatione, ut 
est, tantumque praestat reliquis rebus, ut dici vix possit, et beatus esse poterit virtute una 
praeditus carens ceteris, nec tamen illud tibi concedetur, praeter virtutem nihil in bonis esse 
ducendum. 
 

	
22 Gigante (1976): 91 – 144. 
23 Si veda la recensione di Dillon (1979): 187 – 189. Più di recente, Dillon (2003): 156 – 177, per un tentativo di 
ricostruzione globale della filosofia di Polemone. 
24 Cicerone, seguendo verosimilmente Antioco, tende ad accorpare i membri dell’Accademia Antica tra loro, e 
ad annullare differenze dottrinarie con il Peripato – attribuendo loro congiuntamente una data dottrina senza 
ulteriori qualificazioni. In mancanza di un commento affidabile ai frammenti di Polemone, ogni ricostruzione è 
necessariamente influenzata dalla natura delle fonti ciceroniane, e dal mondo in cui queste furono da lui 
recepite e trattate.  
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Polemone concederebbe questo a Zenone, e anche il suo maestro, e tutta quella famiglia di filosofi, 
e anche gli altri che, pur anteponendo di gran lunga la virtù a tutto il resto, tuttavia le aggiungono 
qualcosa nella definizione del sommo bene. Se infatti la virtù è degna di lode, come lo è davvero, ed 
è tanto superiore a tutte le altre cose che a stento lo si può dire, e [Polemone25] potrà essere felice 
possedendo solo la virtù ed essendo privo delle altre cose, tuttavia non ti concederà ques’altro 
punto: che nulla debba essere annoverato tra i beni eccetto la virtù.  
 
Per attuare il confronto, iniziamo da una ricostruzione degli Horoi, che offrono una 
posizione unitaria e coerente. Def. 415d1 – 2 offre una posizione esplicita sulla natura di un 
bene esterno come la ricchezza26. Più precisamente, la ricchezza è presentata come capace 
di contribuire al conseguimento dell’eudaimonia. Se la presenza del πλοῦτος costituisce un 
contributo positivo alla felicità, l’inferenza più naturale da compiere è che la sua assenza 
costituisca un detrimento alla felicità. Def. 412d10 propugna in effetti una visione inclusiva 
della felicità: essa è un bene composto (συγκείμενον) da tutti i beni. La posizione qui 
esplicitata, come mostro più estesamente alle pp. 190 – 191, è fortemente debitrice di 
Aristotele, e più specificamente del dibattito che ebbe luogo in epoca ellenistica sulla natura 
dell’eudaimonia. Un utile termine di confronto è la definizione analoga fornita da Critolao 
apud Stob. II.7.3b.6 ss.27: τὸ ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν συμπεπληρωμένον. Il passo è di 
assoluta rilevanza, in quanto nelle righe seguenti è reso esplicito cosa Critolao (per lo meno 
secondo la fonte del passo) intendesse con πάντων: τοῦτο δὲ ἦν “τὸ ἐκ τῶν τριῶν γενῶν”. 
Critolao avrebbe quindi definito l’eudaimonia come un composto di tutti e tre i generi di 
bene, ovvero: (i) dell’anima; (ii) del corpo; (iii) esterni. La fonte che riporta le informazioni su 
Critolao dimostra infine di essere in aperta polemica con questa definizione “inclusiva”. Gli 
Horoi, per parte loro, forniscono una definizione anch’essa inclusiva, e il πάντων di Def. 
412d10 sembra essere usato alla maniera di Critolao, dal momento che, da Def. 415d1 – 2, 
apprendiamo che un bene esterno come la ricchezza doveva essere considerato capace di 
contribuire positivamente alla felicità.  
     Occorre ora testare la compatibilità di Polemone con quanto è stato ricavato finora. Per 
fare ciò, prendo in considerazione un frammento di Clemente Alessandrino, e uno 
ciceroniano. Se l’uso di Cicerone non desta sorprese, quello di Clemente deve essere 
giustificato. La mia giustificazione è duplice: (i) Clemente, assieme a Plutarco, è una delle 
poche fonti non latine utili alla ricostruzione di parti dell’etica di Polemone, e dunque ha 
qualche possibilità di essere indipendente; (ii) Clemente è l’unico autore che ci tramanda il 
solo titolo di un’opera polemonea di cui disponiamo: un trattato Sulla vita secondo natura 
(cf. Strom. VII.6.32.9). Sebbene non sia chiaro se Clemente avesse accesso al libro28, tuttavia 
almeno una delle sue fonti dovette averlo: Clemente tramanda dunque materiale 
potenzialmente antico. Il passo degli Stromata fornisce due informazioni sulla speculazione 
polemonea relativa all’eudaimonia:  

	
25 Il soggetto qui è sottinteso. Annas – Woolf (2001) sottintendono Polemone; l’alternativa sarebbe pensare ad 
un soggetto generico (homo quidam). La traduzione fornita opta per la prima alternativa, che ha il beneficio di 
rendere la sintassi più lineare (evitando l’anacoluto con dabit – che si riferisce senza dubbio a Polemone).  
26 Per una discussione più approfondita delle fonti dell’horos, si veda il commento ad loc. 
27 È stato sostenuto che la fonte del passo, da cui derivano le informazioni su Critolao, sia Eudoro – cf. Inwood 
in Lee (2014): 260 – 261: “it may have been taken from the work of a late first century BC Platonist named 
Eudorus, who worked in Alexandria”. Quest’opinione è anche in Dillon (1977): 122 – 126. L’attribuzione ad 
Eudoro però non è sicura, ed è stata contestata da Göransson (1995): 188. Inwood sostiene comunque che: “if 
the author was not Eudorus it was someone else of that era rather than a much later writer”. 
28 Cf. Dillon (2003): 161 e n. 19. 
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(1) Polemone sembra (φαίνεται βουλόμενος) aver definito la felicità come αὐτάρκειαν 
ἀγαθῶν πάντων, ἢ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων. 
(2) Polemone afferma in modo dottrinale (δογματίζει) che la virtù è autosufficiente per la 
felicità (αὐτάρκη πρὸς εὐδαιμονίαν) o che, in altri termini, si può essere felici possedendo 
solo la virtù, ma non disponendo dei beni esterni e dei beni del corpo (δίχα [...] καὶ τῶν 
σωματικῶν καὶ τῶν ἐκτὸς).  
Le proposizioni hanno un peso dottrinario diverso nella testimonianza di Clemente. La (1) è 
introdotta in modo dubitativo dall’espressione φαίνεται βουλόμενος, mentre la (2) ha un 
peso dottrinario inequivocabile, come testimonia il verbo reggente δογματίζει. Ciò che 
sembra desumibile, dunque, è che: (i) la virtù è condizione necessaria e sufficiente per la 
felicità; (ii) i beni esterni e i beni del corpo non contribuiscono al perseguimento della 
felicità29. Come si può giustificare allora la proposizione (1) in cui, tra le definizioni possibili 
per l’eudaimonia, figura anche una definizione in cui compaiono tutti i beni, e non solo la 
maggior parte di essi o i più grandi? Per rispondere alla domanda, è cruciale l’apporto della 
testimonianza ciceroniana (De fin., IV.51, 1 – 9). 
     Il passo si situa nel quarto libro del De finibus, in cui il personaggio Cicerone ingaggia una 
discussione serrata con Catone il Giovane in chiave anti-stoica. Cicerone sostiene che: 
(1) Polemone – assieme a Senocrate e a tutta la loro “famiglia” di filosofi – sarebbe 
d’accordo con Zenone sul seguente argomento: (i) la vita beata è degna di lode; (ii) non è 
possibile che qualcosa sia degno di lode senza moralità; (c) la vita beata deve essere morale. 
(2) Polemone sostiene che è possibile essere felici essendo provvisti della sola virtù e carenti 
di tutto il resto (virtute una praeditus carens ceteris). 
(3) Polemone non sarebbe d’accordo con Zenone che solo la virtù debba annoverarsi tra i 
beni. 
La proposizione (2) di Cicerone è in totale accordo con la proposizione (2) di Clemente – non 
a caso quella a cui l’Alessandrino dava maggior credito dottrinario, e il disaccordo con gli 
stoici si gioca tutto nella proposizione (3). In particolare, si può inferire che Polemone, pur 
ritenendo che la virtù fosse l’unico bene necessario per l’eudaimonia, non si spingesse però 
a sostenere che non esistono altri beni al di fuori della virtù. Se per gli Stoici antichi i beni del 
corpo e quelli esterni sono semplici adiaphora (e dunque, tecnicamente, non sono beni 
affatto), Polemone riconosce invece a questi lo statuto di beni senza riserva: essi, 
verosimilmente, sono resi naturalmente desiderabili per l’uomo in virtù del suo innato 
amore di sé. Ciò che Polemone nega è che questi beni (pur essendo beni) diano un 
contributo positivo all’eudaimonia: una definizione inclusiva della felicità (del tipo: “virtù + 
X”) è quindi possibile, ma non obbligatoria, dal momento che i beni esterni e quelli del 
corpo non contribuiscono alla mereologia della felicità, ma sono solo naturalmente e 
istintivamente desiderabili. Una definizione più restrittiva (tale da prendere in 
considerazione solo i beni derivanti dalla virtù) funzionerà altrettanto bene: si giustifica così 
la proposizione (1) di Clemente, dove la definizione della felicità presenta la particella 
disgiuntiva ἤ: ἀγαθῶν πάντων, ἢ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων. Il quadro che emerge con 
Polemone per l’unica dottrina ricostruibile e confrontabile con gli Horoi è di netta 
discrepanza. Oltretutto, la speculazione di Polemone dovette essere incentrata in gran parte 
sull’etica – il che spiegherebbe anche il fiorire di aneddoti su una sua conversione alla 
filosofia in fase giovanile. Se è improbabile che, in quanto platonico, egli abbia trascurato la 
fisica e la logica, poco si sa soprattutto di quest’ultima branca. Diogene (VF IV.18) ci informa 

	
29 La mia analisi della testimonianza di Clemente Alessandrino è quindi in linea con Natali (2001): 117 – 119. 



	 11	

che Polemone preferì l’agire morale nel concreto alle speculazioni dialettiche (dialektika 
theōrēmata), e, anche nel caso in cui Polemone avesse dato un qualche contributo alla 
logica, Dillon (2003): 176 fa notare che “we have no indication [...] as to whether the 
Academy under Polemo to any extent adopted the Aristotelian syllogistic”. Al contrario, la 
sezione degli Horoi dedicata alla logica e alla teoria del linguaggio è probabilmente la più 
raffinata dell’opera, ed è imbevuta di logica aristotelica. L’attribuzione a Polemone, dunque, 
cade, e con essa la tesi (B.1). 
     La tesi (B) resta invece in piedi, per ora, in quanto potremmo comunque trovare ampie 
tracce di influssi speusippei e/o senocratei sugli Horoi. Posto che a Speusippo, per la vastità 
e complessità delle testimonianze relative alla teoria della definizione, si riserverà un 
capitolo a parte, procediamo qui al confronto con Senocrate. Il materiale, sebbene più 
corposo che nel caso di Polemone, è comunque ridotto: 
 
(1H) Def. 411d5 – 7: Φρόνησις· δύναμις ποιητικὴ καθ’ αὑτὴν τῆς ἀνθρώπου εὐδαιμονίας· 
ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν· ἐπιστήμη ποιητικὴ εὐδαιμονίας· διάθεσις καθ’ ἣν κρίνομεν τί 
πρακτέον καὶ τί οὐ πρακτέον. 
 
SAGGEZZA: potenza capace di produrre da sé la felicità umana; conoscenza del bene e del male; 
conoscenza capace di produrre la felicità; disposizione in base alla quale giudichiamo ciò che bisogna 
e non bisogna fare. 
  
(1X) Xen., fr. 3 Isnardi Parente (= Arist., Top. VI.3, 141a4 – 9): οὐκ ἔστι δὲ τὸ δὶς φθέγξασθαι 
ταὐτὸν ὄνομα τῶν ἀτόπων, ἀλλὰ τὸ πλεονάκις περί τινος τὸ αὐτὸ κατηγορῆσαι, ὡς 
Ξενοκράτης τὴν φρόνησιν ὁριστικὴν καὶ θεωρητικὴν τῶν ὄντων φησὶν εἶναι· ἡ γὰρ ὁριστικὴ 
θεωρητική τίς ἐστιν, ὥστε δὶς τὸ αὐτὸ λέγει, προσθεὶς πάλιν καὶ θεωρητικήν. 
 
Non appartiene alle assurdità il fatto di pronunciare due volte la stessa parola, ma che si predichi più 
volte la stessa cosa di una certo soggetto, come fa per esempio Senocrate, quando dice che la 
saggezza è atta a definire e a contemplare gli enti. Infatti la definizione è un certo tipo di 
contemplazione, cosicché dice due volte la stessa cosa, aggiungendo anche “atta a contemplare”.   
 
(2H) Def. 414d1: Φωνή· ῥεῦμα διὰ στόματος ἀπὸ διανοίας.  
 
VOCE: flusso articolato per mezzo della bocca, che è originato dal pensiero.   
 
(2X) Xen., fr. 7 Isnardi Parente (= Porph., In Ptol. Harmonica, 8, 22 – 30 Düring): Διὰ τοῦτο 
γὰρ καὶ ἐπιτιμᾶν τινας εὐλόγως Ξενοκράτει, ὅτι ἐγχειρήσας ὑπὲρ τῶν διαλεκτικῶν 
πραγματεύσασθαι ἀπὸ φωνῆς ἄρχεται, οὐδὲν οἰομένους εἶναι πρὸς τὰ διαλεκτικὰ τὸν τῆς 
φωνῆς ἀφορισμόν, ὅτι ἐστὶν ἀέρος κίνησις, οὐδὲ τὴν μετὰ ταῦτα διαίρεσιν, ὅτι ἐστὶ τῆς 
φωνῆς τὸ μὲν τοιοῦτον, οἷον ἐκ γραμμάτων συγκεῖσθαι, τὸ δὲ τοιοῦτον, οἷον ἐκ 
διαστημάτων τε καὶ φθόγγων. 
 
Per questo alcuni rimproverano giustamente a Senocrate il fatto che, apprestandosi a trattare della 
dialettica, inizi con la voce – ritenedo che non abbia nulla a che fare con la dialettica la definizione 
della voce come “movimento dell’aria”; e neppure la divisione successiva, cioè che della voce una 
parte è tale da essere formata da lettere, un’altra tale da essere formata da intervalli e suoni.  
 
(3H) Def. 411b3: Χρόνος· ἡλίου κίνησις· μέτρον φορᾶς.   
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TEMPO: movimento del sole; misura del movimento.  
 
(3X) Xen., fr. 79 Isnardi Parente (= Aet., Placit. I.22, 2): Ξενοκράτης μέτρον τῶν γενητῶν καὶ 
κίνησιν ἀίδιον.  
 
Senocrate [dice che il tempo è] misura delle cose generate e movimento eterno.   
 
(4H) Def. 411c7: Ψυχή· τὸ αὑτὸ κινοῦν· αἰτία κινήσεως ζωτικῆς ζῴων. 
 
ANIMA: ciò che si muove da sé; causa del movimento vitale dei viventi.        
 
(4X) Xen., fr. 85 Isnardi Parente (= Arist., De an. I.2 404b27 – 30): ἐπεὶ δὲ καὶ κινητικὸν 
ἐδόκει ἡ ψυχὴ εἶναι καὶ γνωριστικὸν οὕτως, ἔνιοι συνέπλεξαν ἐξ ἀμφοῖν, ἀποφηνάμενοι 
τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν κινοῦνθ’ ἑαυτόν. 
 
Ma poiché l’anima appariva al tempo stesso capace di movimento e capace di conoscere, alcuni 
l’hanno resa un composto di entrambe le cose, dicendo che l’anima è un numero che muove se 
stesso   
 
(5H) Def. 415d1 – 2, 412d10 [= πλοῦτος, εὐδαιμονία] (cf. supra)   
 
(5X) Xen., fr. 150 Isnardi Parente (= Clem. Alex., Strom. II.22.133.5 – 7): Ξενοκράτης τε ὁ 
Καλχηδόνιος τὴν εὐδαιμονίαν ἀποδίδωσι κτῆσιν τῆς οἰκείας ἀρετῆς καὶ τῆς ὑπηρετικῆς 
αὐτῇ δυνάμεως. εἶτα ὡς μὲν ἐν ᾧ γίνεται, φαίνεται λέγων τὴν ψυχήν· ὡς δ’ ὑφ’ ὧν, τὰς 
ἀρετάς· ὡς δ’ ἐξ ὧν ὡς μερῶν, τὰς καλὰς πράξεις καὶ τὰς σπουδαίας ἕξεις τε καὶ διαθέσεις 
καὶ κινήσεις καὶ σχέσεις· ὡς δ’ ὧν οὐκ ἄνευ, τὰ σωματικὰ καὶ τὰ ἐκτός.  
 
Senocrate di Calcedone definisce la felicità “possesso della virtù appropriata e della capacità di 
attuarla”. In seguito, per quanto riguarda il luogo in cui verifichi, sembra dire l’anima; ad opera di 
cosa, le virtù; da quali cose sia composta come parti, le belle azioni e gli stati, le disposizioni, i 
movimenti e gli atteggiamenti onesti; non senza che cosa si verifichi, i beni del corpo e quelli esterni. 
 
L’esame dei frammenti senocratei rileva che un confronto con horoi omologhi attestati nel 
nostro testo è possibile per cinque definizioni senocratee. Iniziamo il confronto tra (1H) e 
(1X). Gli Horoi assegnano una posizione di rilievo alla saggezza, che è trattata come la prima 
delle quattro virtù cardinali. La trattazione della saggezza, come emerge dal commento ad 
loc., ruota su due poli: (i) da una parte, sulla falsariga di Aristotele, si identifica nella 
saggezza pratica la virtù capace di procurare la felicità, tramite l’identificazione adeguata dei 
mezzi e delle azioni da compiere in vista dell’eudaimonia; (ii) dall’altra, è accostata a questo 
polo una posizione intellettualistica di matrice socratica, secondo cui la saggezza è un’ 
ἐπιστήμη: le fonti ci mostrano che gli Stoici dovettero fare propria questa istanza. Al di là 
dell’articolazione della definizione nel dettaglio, in questa sede è rilevante notare che gli 
Horoi conoscono un solo tipo di φρόνησις, e che questo è confinato all’ambito etico.  
     (1X), invece, è preservato dai Topici aristotelici e – cosa rara per la prassi dello Stagirita – 
il nome di Senocrate è menzionato esplicitamente. Aristotele, nel passo, critica su base 
formale la definizione della saggezza data da Senocrate, in quanto ridondante: l’errore 
sarebbe nella doppia predicazione del medesimo attributo rispetto al definiendum – dal 
momento che ὁριστική è specie di θεωρητική (letteralmente: θεωρητική τίς ἐστιν). Ciò che 
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è più rilevante per i nostri scopi, però, è che la φρόνησις in questione non ha nulla a che 
vedere con l’ambito dell’agire pratico: al contrario, essa sembra essere presentata come 
una facoltà teoretica, relativa alla definizione e alla contemplazione degli enti. Ulteriore luce 
può essere fatta esaminando il fr. 177 Isnardi Parente (= Clem. Alex., Strom. II.524, 1 – 2): 
 
“Anche Senocrate nella sua opera Sulla saggezza, dice che la sapienza (σοφίαν) è scienza 
delle cause prime e della sostanza intelligibile, ritenendo la saggezza (φρόνησιν) duplice, 
l’una pratica (πρακτικήν), l’altra teoretica (θεωρητικήν), che è la sapienza umana. Perciò la 
sapienza è saggezza, ma non tutta la saggezza è sapienza”. 
 
Come abbiamo avuto modo di vedere nel caso di Polemone, Clemente si dimostra una 
buona fonte, citando nominatim lo scritto senocrateo (Sulla saggezza) da cui le informazioni 
sono derivate. Senocrate avrebbe identificato due specie della φρόνησις, la prima relativa 
all’ambito morale (πρακτικήν), la seconda relativa alla contemplazione delle cause prime 
(θεωρητικήν), chiamata anche sapienza (σοφία). È dunque verosimile che la definizione di 
φρόνησις criticata da Aristotele sia esattamente quella di questa seconda specie di 
saggezza. Ora, gli Horoi, in Def. 414b6 definiscono la σοφία come: ἐπιστήμη θεωρητικὴ τῆς 
τῶν ὄντων αἰτίας. Nessuna menzione, tuttavia, è fatta della saggezza come genere della 
σοφία e, parallelamente, la trattazione della φρόνησις negli Horoi è limitata esclusivamente 
alla saggezza pratica. In questo, il nostro testo segue da vicino la trattazione aristotelica di 
EN 1141a – b, in cui la φρόνησις è separata nettamente dalla sapienza, in quanto relativa 
all’ambito delle cose che possono essere altrimenti (1141a1: τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν). In 
definitiva, non è immaginabile un influsso di Senocrate sugli Horoi per questa prima 
dottrina. 
     (2X) è una testimonianza senocratea relativa alla dialettica30, tradita nel Commentario di 
Porfirio agli Harmonica di Tolemeo31. Le informazioni che sono ricavabili con un certo grado 
di sicurezza sono che: (i) Senocrate inaugurava la trattazione della dialettica con una 
trattazione della voce – il che dovette attrarre il biasimo di alcuni critici anonimi (τινας)32; (ii) 
Senocrate definì la voce ἀέρος κίνησις; (iii) Senocrate effettuò una divisione della voce in: 
(a) composta da lettere; (b) composta da intervalli (διαστημάτων) e suoni (φθόγγων). Il 
punto (iii) è plausibile alla luce di T2 Isnardi Parente (= DL, VF IV, 6 – 15), che riporta uno 
scritto di Diaireseis in otto libri attribuito a Senocrate. Gli Horoi, al pari di Senocrate, iniziano 
la sezione dedicata alla teoria del linguaggio e alla logica (Def. 414d1 – e5) con una 
definizione della voce. Questa però, non ha nulla a che vedere con la definizione fornita da 
Senocrate, ma prende a modello Tht. 206d1 – 5 e Sph. 263e7 – 8 (cf. il commento ad loc.); al 
contrario, la definizione che Senocrate impiega per la voce è sfruttata negli Horoi per 
definire il vento (Def. 411c2). Infine, la somiglianza tra il punto (iii) e il resto della sezione 
degli Horoi relativa alla teoria del linguaggio è solo superficiale. Gli Horoi, in primo luogo, 
non organizzano il materiale in modo diairetico. In secondo luogo, sebbene il nostro testo, al 
pari di Senocrate, individui una specie di φωνή sulla base del fatto che essa sia composta da 
lettere (414d2: ἐγγράμματος), il criterio di differenziazione per la specie coordinata non 
sembra essere di natura matematica come nel caso di Senocrate (che parla di intervalli 

	
30 Sulla dialettica in Senocrate, si veda Kaklamanou (2010): 15 – 26. 
31 Ulteriori note di commento al passo in Barker in Huffman (2012): 315 – 318. 
32 Frede (1987): 319 – 320 sostiene che questa fu una novità introdotta da Senocrate e adottata in seguito 
dagli Stoici. Il debito di questi ultimi verso Senocrate è comunque un tema dibattuto.   
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numerici – διαστημάτων), ma melodica (cf. 414d3, d8: ἄνευ μέλους). Anche in questo caso, 
non è possibile immaginare un’influenza senocratea sugli Horoi. 
     La testimonianza (3X), contenente una definizione del tempo, è definita da M. Isnardi 
Parente dal carattere “conciliatorio” 33 , in quanto sarebbero contemperati l’aspetto 
numerico del tempo (rappresentato da μέτρον) e quello fisico (rappresentato dalla 
menzione della κίνησις). Il modo in cui le componenti sono organizzate rispetto agli Horoi è 
comunque distintivo. Gli Horoi legano la κίνησις ad un ente particolare, il sole, dimostrando 
in questo di essere vicini alla definizione attestata per lo Stoicismo dallo Ps.-Gal., De hist. 
phil. 38: Τοῦ δὲ χρόνου τὴν οὐσίαν οἱ Στωικοὶ ἡλίου τὴν κίνησιν νομίζουσιν. Parallelamente, 
anche l’oggetto che viene misurato dal tempo è diverso negli Horoi e in Senocrate. 
Quest’ultimo individua questo oggetto nelle “cose generate” (τῶν γενητῶν), facendoci così 
sospettare che questa definizione sia in realtà non “conciliatoria”, ma strettamente legata 
ad un’interpretazione focalizzata su Ti. 37d – e: il tempo sussiste solo per le cose soggette a 
generazione e mutamento, mentre non si applica alle Forme e a dio, che sono per statuto 
estranei al tempo. Al contrario, gli Horoi qualificano il tempo come misura del movimento 
(μέτρον φορᾶς) senza ulteriori specificazioni, dimostrando di essere influenzati da 
Aristotele, che in Phys. 219b3 definisce il tempo come condizione in base alla quale il 
movimento è numerabile (ἀλλ’ ᾗ ἀριθμὸν ἔχει ἡ κίνησις). In altre parole, Senocrate, tramite 
la sua definizione del tempo, prende una posizione in realtà netta su un passo specifico del 
Timeo, in linea con lo sforzo esegetico che sappiamo dovette mettere in atto proprio su 
questo dialogo34. Gli Horoi, al contrario, giustappongono una definizione stoica e una 
apertamente in linea con Aristotele. 
     (4X) è probabilmente una delle testimonianze più complesse relative al sistema di 
Senocrate, e il trattamento non può che essere limitato35 al confronto con gli Horoi. In 
questo contesto, è sufficiente sottolineare che Senocrate definì l’anima come “numero che 
muove se stesso” (ἀριθμὸν κινοῦνθ’ ἑαυτόν) nel tentativo di dare conto di due aspetti 
propri dell’anima: (i) le sue capacità intellettuali – spiegate dal fatto che l’anima è un 
numero; (ii) la sua capacità di produrre la vita – spiegata dal fatto che l’anima muove se 
stessa. L’aspetto più distintivo della definizione senocratea, cioè che l’anima sia un numero, 
è completamente obliterato negli Horoi. Quello che resta, cioè che l’anima muove se stessa, 
non è distintivamente senocrateo, ed è già presente in Phdr. 245e6 – a2, in cui è fornita la 
celebre prova dell’immortalità dell’anima a partire dal fatto che essa muove se stessa (εἰ δ’ 
ἔστιν τοῦτο οὕτως ἔχον, μὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινοῦν ἢ ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης 
ἀγένητόν τε καὶ ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη36). 
     L’ultima definizione che è possibile confrontare tratta il tema dell’eudaimonia37. La 
dottrina degli Horoi, ricostruita in precedenza, ha dato prova di presentare una visione 
inclusiva della felicità, vista come bene composto da tutti i beni. La testimonianza (5X), 
tradita da Clemente Alessandrino, è complessa. In prima istanza, viene fornita una 

	
33 Isnardi Parente (2012): 292. 
34 Senocrate fu propugnatore di un’interpretazione sempiternalista del Timeo. Cf. il fr. 61a – b Tarán = 94 – 95 
Isnardi Parente (relativo anche a Speusippo). Sul dibattito relativo alla generazione del cosmo e alla lettura 
sempiternalista del Timeo, si veda Petrucci (2016): 49.    
35 La spiegazione più esaustiva delle ragioni che condussero Senocrate a definire l’anima come “numero che 
muove se stesso” è in De Cesaris (PhD Diss.): capitolo 7.  
36 “Se le cose stanno così, ossia che ciò che si muove da sé non è altro che l’anima, necessariamente l’anima 
sarebbe non generata e immortale”.      
37 Per un trattamento della felicità in Senocrate, si veda anche Horky in Tarrant – Layne – Baltzly – Renaud 
(2018): 39 – 45.  
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definizione della felicità. Essa è possesso della virtù appropriata e della capacità di attuarla. 
La seconda porzione della definizione ci fa sospettare l’importanza della prassi nel 
raggiungimento della vita beata, e Horky in Tarrant – Layne – Baltzly – Renaud (2018) vede 
in questo le radici del rilievo che l’etica ellenistica conferirà alla “libertà dal turbamento”. In 
ogni caso, va notato che la definizione non menziona alcun tipo di bene al di fuori della 
virtù. Solo in seconda istanza, la testimonianza di Clemente ci offre una visione più 
analitica38 dell’eudaimonia: Clemente riferisce che la felicità si situa nell’anima; che è 
prodotta ad opera della virtù; che le azioni e gli stati virtuosi sono sue componenti; e che 
essa non può sussistere senza beni esterni e beni del corpo. La felicità, sebbene abbia la virtù 
come causa efficiente, ha i beni esterni e i beni del corpo come condizione necessaria (ma 
non individualmente sufficiente) per il suo raggiungimento. In questo si nota una 
discrepanza con Polemone, che negava qualunque contributo dei beni esterni e del corpo al 
perseguimento della felicità. La dottrina non è in disaccordo con gli Horoi, ma il nostro testo 
è molto più esplicito nell’includere tutti i beni anche nella definizione – mentre Senocrate 
riserva loro una postilla conclusiva al di fuori dell’horos39, situandosi a metà strada tra le 
posizioni rappresente dagli Horoi da un lato e da Polemone dall’altro. 
     L’analisi condotta mostra che l’influenza di Polemone e Senocrate sugli Horoi o è 
inesistente, o non è documentabile alla luce delle definizioni confrontabili. Se non vogliamo 
che la tesi (B) finisca per poggiare su figure minori dell’Accademia Antica, per le quali è 
difficile avere un quadro dottrinario anche solo parziale40, essa finirà per ridursi alla tesi 
speusippea. Dunque se (B) implica la tesi speusippea – e la tesi speusippea si dimostrerà 
insostenibile – anche (B) verrà smantellata. In altre parole, occorrerà inizare a pensare che 
quelle componenti degli Horoi che sono state considerate finora distintivamente antico-
accademiche siano in realtà semplicemente platoniche, o, meglio platon-iste. Ciò non 
significa che esse siano necessariamente in contrasto con alcune dottrine che poterono 
avere corso anche nell’Accademia antica, ma significa che tali componenti, in quanto tratti 
di continuità, non possono essere sfruttate positivamente per inserire gli Horoi in questa 
fase. Al contrario, prove positive permetteranno l’identificazione di una declinazione filo-
aristotelica di Medioplatonismo come il probabile contesto di composizione per gli Horoi – 
rendendo possibile una spiegazione unitaria ed economica per molti dei fenomeni 
osservabili nel nostro testo. 
 
I.2 La struttura degli Horoi   
 
Gli Horoi, come visto nella Premessa, non sono un testo di natura dossografica. Ciò che 
manca agli Horoi – ma che è presente nei testi che abitualmente consideriamo dossografici 
sia in senso stretto che in senso ampio – è la volontà di esplicitare la fonte da cui deriva una 
determinata informazione41, e di preservare quella data informazione come tale. Gli Horoi, 

	
38 Seguo la scomposizione dell’argomento di Clemente effettuata da Natali (2001).  
39 Si noti oltretutto che la formula è introdotta dalla doppia negazione οὐκ ἄνευ, che è attenuata rispetto ad 
una affermativa. Sull’uso di οὐκ ἄνευ in contesti analoghi si veda Hatzimichali (2011): 133, che parla di 
“attempted compromise between inclusion and exclusion of the items in question”, e Tarrant (1985): 84.  
40 Un’eccezione è rappresentata da Filippo di Opunte, se si accetta che sia l’autore dell’Epinomide, come la 
critica recente tende a fare – cf. Tarán (1975), Aronadio – Tulli – Petrucci (2013): 173 – 179, Dillon  (2003): 179. 
Immaginare però l’influsso di una declinazione matematico-astronοmica di platonismo su un testo come gli 
Horoi, in cui non è presente nemmeno una definizione di ἀριθμός, è ingiustificato.  
41  È comune, specie nell’Anthologium, la formula introduttiva X + verbum dicendi (spesso 
ἀποφαίνεται/ἀποφαίνονται...), seguita dall’horos in questione costruito tramite una infinitiva.  
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al contrario, sono un testo scolastico, pensato probabilmente come un supporto 
“aggiornato” alla lettura di Platone, ovvero tale da tener conto degli sviluppi e dei contributi 
positivi (talora anche da parte di scuole rivali) apportati alla dottrina platonica. In questa 
sezione mostrerò come una prova a favore di questa ipotesi sia individuabile nel fatto che la 
struttura del nucleo centrale degli Horoi ricalchi il cursus studiorum tipicamente adottato 
nelle scuole di platonismo.  
     La critica che si è occupata degli Horoi ha avuto in genere un’attitudine negativa non solo 
nei confronti del contenuto del testo, ma anche della sua struttura, dichiarando che non 
esiste un principio ordinatore univoco nella sequenza di definizioni42. Le due sole voci di 
dissenso su questo punto di cui sia a conoscenza sono rappresentate da una recensione di K. 
Gaiser a H. G. Ingenkamp43 e dalla nota introduttiva di Hutchinson (1997) alla sua traduzione 
inglese degli Horoi. I due studiosi compiono un passo in avanti decisivo, identificando un 
nucleo principale per gli Horoi (411a1 – 414e5), che chiamerò [Sez.1]), organizzato in questa 
maniera: 
(1) 411a1 (ἀίδιον ) – 411c11 (στοιχεῖον): la sezione è dedicata alla fisica e alla cosmologia 
(2) 411d1 (ἀρετή) – 414a7 (καιρός): la sezione è dedicata all’etica e alla politica. Le virtù 
cardinali hanno una posizione di rilievo nell’incipit – anche se l’ordine di esposizione è 
assulutamente distintivo, e diverso sia da quello platonico che da quello stoico (cf. la p. 
179).    
(3) 414a8 (μνήμη) – 414e5 (στοιχεῖον φωνῆς): la sezione è dedicata alla dialettica, e si 
articola, nell’ordine, in: (i) epistemologia (414a8 – 414c7), (ii) filosofia del linguaggio e logica 
(414d1 – 414e5).   
Alla [Sez. 1] segue una coda di contenuto misto (Def. 414e6 – 416a36) – [Sez. 2] – che si 
protrae fino alla fine dell’opera. Si procederà ora, in primo luogo, ad un’indagine più 
approfondita della struttura della [Sez. 1] e della [Sez. 2] prese isolatamente; in un secondo 
momento, si evidenzieranno motivi di continuità tra le due tali da farci sospettare che, 
sebbene sia verosimile che questa struttura bipartita riveli una pluralità di fonti dietro agli 
Horoi, è inverosimile pensare che a [Sez. 1] e [Sez. 2] corrispondano due momenti 
compositivi (significativamente) differenti. 
     Gaiser (1969): 545 è il primo a notare che la [Sez. 1] è organizzata “durch die drei 
Systembereiche Physik, Ethik und Logik” – ovvero secondo la medesima distinzione delle 
parti della filosofia operata da Senocrate44. Il frammento senocrateo rilevante è il fr. 1 
Isnardi Parente (= S.E., M. I, 16): 
 
“[...] fanno una divisione più completa, al contrario di costoro, quelli che dicono che, della 
filosofia, una parte è la fisica (φυσικόν), un’altra l’etica (ἠθικόν), un’altra ancora la logica 
(λογικόν). Potenzialmente l’iniziatore di questa prassi è Platone, che ha discusso di molte 
questioni fisiche, molte etiche, e non poche logiche. Ma in maniera più esplicita lo fanno 
quelli della scuola di Senocrate, e i Peripatetici; e anche gli Stoici si attengono a questa 
divisione”. 
 

	
42 Questa è la posizione di Souilhé (1930): 153 – 154, ripresa di recente da Aronadio (2008): 88, che sostiene: 
“l’elencazione delle definizioni si sottrae a ogni tentativo di scorgere nella loro sequenza un qualche criterio o 
principio informatore”. 
43 Gaiser (1969): 543 – 546.  
44 Sulla distinzione delle parti della filosofia, e sull’impiego di essa nelle scuole di platonismo, si veda Mansfeld 
in Joyal (1997): 245 – 248, e Hadot (1979): 201 – 223. 
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Il frammento pone problemi peculiari alla critica senocratea, cioè, da un lato, il senso in cui 
è usato λογικόν45, dall’altro, la misura in cui questa partizione si adatta al sistema filosofico 
effettivamente elaborato da Senocrate. In questo contesto, i due problemi possono essere 
messi da parte; l’informazione cruciale fornita da Sesto è infatti che il medesimo sistema 
verrà adottato da Peripatetici e Stoici. Il fatto che la struttura della [Sez. 1] degli Horoi segua 
la partizione senocratea, dunque, non rafforza necessariamente l’ipotesi antico-accademica, 
in quanto questa partizione fu oggetto di appropriazione da parte di scuole rivali46 e divenne 
centrale successivamente nelle scuole di platonismo. Quest’ultimo punto è verificabile 
prendendo in considerazione il capitolo 3 del Didaskalikos. Alla p. 153.28 – 30, Alcinoo ci 
informa che, secondo Platone, la filosofia si divide in “conoscenza delle cose che sono” 
(θεωρητική), “conoscenza delle azioni da compiere” (πρακτική), e “conoscenza della 
ragione” (διαλεκτική); non è difficile vedere come Alcinoo stia esponendo in buona sostanza 
la medesima divisione senocratea, modificando però i nomi delle tre parti in modo tale da 
renderli più conformi alla terminologia platonica. Che l’ordine effettivamente seguito da 
Alcinoo nell’esposizione delle dottrine (ovvero logica-fisica-etica) sia diverso dall’ordine 
astratto non crea difficoltà: DL, VF VII, 39 – 41 mostra infatti chiaramente che l’ordine della 
trasmissione (40.10: παράδοσις) delle dottrine può differire dalla gerarchia astratta delle 
parti della filosofia, o, in altri termini, che l’ordine può essere modificato di volta in volta per 
particolari fini comunicativi. Gli Horoi, concludendo, utilizzano una struttura la cui 
introduzione può essere attribuita a Senocrate, ma che non è distintivamente senocratea, in 
quanto fu adottata trasversalmente da scuole diverse e in epoche successive (talora con 
modifiche in relazione alla prassi didattica). 
     La [Sez. 2], invece, non mostra una struttura identificabile al pari della [Sez. 1]. L’unico 
tratto distintivo è che tutte le definizioni di concetti negativi sono concentrate in questa 
sezione47, occupando quasi senza soluzione di continuità la porzione compresa tra Def. 
415e1 e 416a26. Ciò lascia sospettare che dietro a questa sezione possa esserci, come fonte, 
uno scritto dalla forma analoga al De virtutibus et vitiis pseudo-aristotelico48. La medesima 
struttura, in cui tutte le definizioni negative sono raggruppate nella parte finale del testo, è 
rintracciabile nel secondo libro del De passionibus dello Pseudo-Andronico, per cui è stata 
ipotizzata la dipendenza diretta dal De virtutibus et vitiis49. Non sembrano esserci prove 
sufficienti per collocare gli Horoi con sicurezza rispetto a questi due testi; essi potrebbero: (i) 
aver attinto o dal De virtutibus, o dal De passionibus (che coincide in parte con lo scritto 
pseudo-aristotelico); (ii) aver attinto ad una fonte comune; (iii) essere essi stessi tra le fonti 
di questi due scritti. Nel corso del commento, non essendo in grado di privilegiare nessuna 
di queste tre alternative, mi riferirò a questi scritti in modo generico come testi paralleli. 

	
45 Si veda Isnardi Parente (2012): 239 – 40 per una discussione. La studiosa nota che l’uso non è platonico, ma 
è rintracciabile in Top. 105b19, dove Aristotele distingue tra προτάσεις (proposizioni) logiche, etiche e fisiche. 
L’opera giovanile dello Stagirita recherebbe dunque traccia del lessico senocrateo.  
46 Per la partizione stoica, si veda Ierodiakonou (1994): 57 – 74. La testimonianza di DL, VF VII, 39 – 41, in 
particolare, testimonia che l’ordine delle parti non dovette essere unanimemente accettato. Alcuni tra gli 
Stoici (tra cui Zenone e Crisippo) adottarono la sequenza: (1) logica; (2) fisica; (3) etica – che corrisponde 
all’ordine didattico del Didaskalikos (cf. infra). 
47 L’unica definizione non positiva – ma neppure negativa tout court – che si incontra nella [Sez. 1] è quella 
della vecchiaia in Def. 411c1.  
48 La datazione di quest’opera è incerta. Stock in Ross (1915): XXII – XXIII è comunque propenso a collocarla 
nella prima età imperiale.  
49 Il De passionibus si compone di due libri: un primo libro De affectibus; un secondo De virtutibus et vitiis, che 
dovette avere come modello lo scritto omonimo pseudo-aristotelico. Si veda su questo Glibert-Thirry (1977): 1 
– 4.  
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L’idea di fonti molteplici è supportata anche dal fatto che, sebbene nessuna definizione sia 
ripetuta più di una volta, disponiamo in alcuni casi di definizioni multiple (ma mai identiche) 
per il medesimo concetto attestate tra [Sez. 1] e [Sez. 2]. Si fornisce una lista esaustiva di 
queste ripetizioni:  
(1) [Sez. 1] 411c8, [Sez. 2] 416a34 – 35 (dynamis); 
(2) [Sez. 1] 411d8 – e5 (dikaiosynē), [Sez. 2] 414e12 (dikaion); 
(3) [Sez. 1] 411e6 – 412a2 (sōphrosynē), [Sez. 2] 414e11 (sōfron); 
(4) [Sez. 1] 412b3 – 5 (egkrateia), [Sez. 2] 415d9 – 10 (egkratēs);  
(5) [Sez. 1] 412d1 – 3 (eleutheria), [Sez. 2] 415a3 (eleutheron); 
(6) [Sez. 1] 413a3, [Sez. 2] 414e9 – 10 (agathon); 
(7) [Sez. 1] 414a6 – 7, [Sez. 2] 416a6 (kairos); 
È altresì possibile che il nostro testo abbia subito qualche aggiunta o perdita nel corso della 
tradizione; queste, però, non devono essere state tali da obliterare la struttura complessiva 
degli Horoi. 
     Effettivamente, la continuità tra [Sez.] e [Sez. 2] è tale da rendere implausibile l’ipotesi 
che a queste due porzioni di testo corrispondano due momenti compositivi 
significativamente diversi50. I fenomeni di continuità rintracciabili sono raggruppabili sotto 
tre categorie: 
(i) formali: il metodo definitorio51 impiegato non presenta significative divergenze tra le due 
sezioni. L’unico tratto distintivo della [Sez. 2] è che essa contiene i due soli horoi diairetici 
presenti nel nostro testo (415a11; 415c9). Essi verranno esaminati nella sezione II.6 di 
questo studio. 
(ii) contenutistici: [Sez. 1] e [Sez. 2] esprimono una visione unitaria su due dottrine chiave52 
degli Horoi, ossia: l’eudaimonia e il contributo attivo fornito dai beni esterni per il suo 
raggiungimento (Def. 412d10, 415d1 – 2; cf. supra); la dottrina della mnēmē, declinata in 
senso innatista, e l’immortalità dell’anima (Def. 414a8 – 9, 415a8). A questo secondo nucleo 
sono dedicate le sezioni III.4 – 5 di questo studio. Inoltre, è rintracciabile il medesimo uso 
della nozione di ὀρθὸς λόγος/λογισμός (non platonica, ma aristotelica, e in seguito oggetto 
di appropriazione stoica53) come strumento e criterio dell’azione morale; si veda: Def. 
412a7, 412a9, 412b4 – 5, 412e2, 413c8, 414b9, 415d9 – 10, 416a1, 416a12. Infine, gli horoi 
attinenti alla logica, sia nella [Sez. 1] che nella [Sez. 2], sono incontrovertibilmente 
influenzati dalla logica aristotelica (per la [Sez. 2], cf. Def. 416a24 – 25, e la nota di 
commento ad loc.).  
(iii) linguistici: la lingua di entrambe le sezioni è omogenea e mostra fenomeni che fanno 
sospettare una data tarda. Questi tratti di continuità sono esaminati nel dettaglio nel 
capitolo IV.  
(iv) verificabili tramite testimonianze esterne: la critica54 ha da tempo identificato uno 
stretto parallelismo tra alcune delle definizioni incipitarie dei Caratteri teofrastei e alcuni 
horoi. Più precisamente, la corrispondenza è così visualizzabile: 

	
50 Gaiser (1969): 545, avvalendosi dei dati raccolti da Ingenkamp, afferma: “nach den Ergebnissen I.s ist weder 
formal noch in der Schulzugehörigkeit der Definitionen ein wesentilicher Untershied [scil. tra le due sezioni] zu 
bemerken”. 
51 Sulla teoria della definizione negli Horoi, si vedano le pp. 48 – 56. 
52 La dottrina del fine (telos) della vita umana e la teoria della conoscenza sono due dei tre aspetti cruciali su 
cui – anche agli occhi dei platonici antichi – si gioca l’affiliazione filosofica. Si veda la sezione III.5 per un 
giudizio sul (supposto) “eclettismo” degli Horoi. 
53 Cf. la p. 178. 
54 Si veda in particolare Diggle (2004): passim, e Stein (1992): 283 – 285. 



	 19	

 
Horoi Caratteri 

Def. 413c12: Εὐκαιρία· χρόνου ἐπίτευξις, ἐν ᾧ 
χρὴ παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι.  

Char. 12.1.1 – 2: Ἡ μὲν οὖν ἀκαιρία ἐστὶν 
ἐπίτευξις <χρόνου> λυποῦσα τοὺς 
ἐντυγχάνοντας, [...].   

Def. 415e9 – 10: Κολακεία· ὁμιλία ἡ πρὸς 
ἡδονὴν ἄνευ τοῦ βελτίστου· ἕξις ὁμιλητικὴ 
πρὸς ἡδονὴν ὑπερβάλλουσα τὸ μέτριον.      

Char. 2.1.1 – 2: Τὴν δὲ κολακείαν ὑπολάβοι ἄν 
τις ὁμιλίαν αἰσχρὰν εἶναι, συμφέρουσαν δὲ τῷ 
κολακεύοντι, [...]. 

Def. 416a10 – 11: Ἀλαζονεία· ἕξις 
προσποιητικὴ ἀγαθοῦ ἢ ἀγαθῶν τῶν μὴ    
ὑπαρχόντων.   

Char. 23.1.1 – 2: Ἀμέλει δὲ ἡ ἀλαζονεία δόξει 
εἶναι προσποίησίς τις ἀγαθῶν οὐκ ὄντων, [...].  

Def. 416a14 – 15: Ἀναισχυντία· ἕξις ψυχῆς 
ὑπομενητικὴ ἀδοξίας ἕνεκα κέρδους.     

Char. 9.1.1 – 2: Ἡ δὲ ἀναισχυντία ἐστὶ μέν, ὡς 
ὅρῳ λαβεῖν, καταφρόνησις δόξης αἰσχροῦ 
ἕνεκα κέρδους, [...].  

Def. 416a17 – 18: Φιλοτιμία· ἕξις ψυχῆς 
προετικὴ πάσης δαπάνης ἄνευ λογισμοῦ. 

Char. 22.1.1 – 2: Ἡ δὲ ἀνελευθερία ἐστὶν 
ἀπουσία τις φιλοτιμίας δαπάνην ἐχούσης, [...]. 

Def. 416a23: Λαλιά· ἀκρασία λόγου ἄλογος. Char. 7.1.1 – 2: Ἡ δὲ λαλιά, εἴ τις αὐτὴν 
ὁρίζεσθαι βούλοιτο, εἶναι ἂν δόξειεν ἀκρασία 
τοῦ λόγου, [...]. 

        
 
La questione delle definizioni dei Caratteri ha occupato a lungo la critica, e, al momento, la 
posizione maggioritaria55 è che molte di queste, o addirittura – secondo Diggle – tutte, siano 
spurie. Esse, dal punto di vista critico-testuale, hanno subito gravi corruzioni nel corso della 
trasmissione, e il loro testo è talora in parte congetturale. Le ragioni della loro espunzione 
risiedono nella scarsa corrispondenza che si registra tra alcune definizioni e le descrizioni 
teofrastee corrispondenti di un dato carattere, nella presenza di vocaboli estranei al lessico 
di Teofrasto e/o evidentemente tardi, e, in due casi (def. 2 e 6) nel tono moraleggiante. 
Anche definizioni di per sé irreprensibili sono espunte in blocco, nella convinzione che si 
tratti del lavoro di un interpolatore antico. La critica, infine, ha identificato un possibile 
terminus ante quem per il confezionamento di queste definizioni: 
(i) il P. Herc. 222 col. 12.1 – 3 tramanda due definizioni, la seconda delle quali coincide con 
la def. 2 dei Caratteri (κολακεία) 
(ii) il P. Herc. 1082 fr. 10 l. 5 tramanda l’incipit della def. 2: Τὴν δὲ κολακείαν ὑπολάβοι τις 
ἂν εἶναι.  
(iii) il P. Herc. 1457 fr. 6, 7 tramanda parte del Carattere 5 (ἄρεσκος)56. Il papiro non reca la 
definizione iniziale, e non è del tutto chiaro se la avesse. Tuttavia il testo del papiro diverge 
solo minimamente dalla tradizione medievale, ed è ad essa congiunto in quanto fonde 
assieme due caratteri incompatibili in un unico bozzetto: la prima metà descrive chi 
compiace gli altri (ossia l’areskos), mentre la seconda colui che attira su di sé l’attenzione 
della gente. 
In base a queste testimonianze nei papiri di Filodemo, la critica ha concluso che si debba 
collocare il terminus ante quem per le definizioni pseudo-teofrastee poco dopo la metà del I 
sec. a.C.57. 

	
55 Cf. Fortenbaugh – Gutas (2011): 320. 
56 Su questa testimonianza, cf. Dorandi – Stein (1994): 1 – 16.  
57 La data di morte di Filodemo è collocabile dopo il 40 a.C. – che coincide con l’ultimo evento storico 
menzionato dal filosofo. Cf. Auricchio Longo (2013): 209 – 213. 
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     La direzione del rapporto tra le definizioni pseudo-teofrastee e gli Horoi, invece, è a mio 
avviso difficilmente determinabile58. Diggle sostiene che gli Horoi servirono da modello per 
l’interpolatore, sulla base sostanzialmente di due prove: 
(1) le definizioni dei Caratteri sono in generale di qualità inferiore rispetto a quelle degli 
Horoi. Questo è testimoniato in modo lampante dalla def. 12.1.1 – 2, dove ἐπίτευξις 
<χρόνου> si adatta meglio per un concetto positivo (come l’ εὐκαιρία degli Horoi) che a uno 
negativo; 
(2) la tradizione medievale della def. 23, rappresentata dal codice V (Vat. Gr. 110, xiii sec.) 
tramanda  προσδοκία al posto di προσποίησις (che è congetturato), e προσδοκία ricorre in 
Def. 416a9, che precede l’horos della vanteria. 
Il primo punto non è decisivo, e, in generale è difficile stabilire giudizi di priorità cronologica 
sulla base di giudizi di valore: nulla vieta che l’autore degli Horoi possa aver migliorato un 
testo che trovava insoddisfacente (forse sulla base di MM II.8.11: τῶν ἀγαθῶν ἐστι τῆς 
ἐπιτεύξεως59). Il secondo errore, invece, potrebbe essere poligenetico60, e anche nel caso in 
cui non lo sia, non possiamo escludere che sia recente: in effetti, l’errore ha tutta l’aria di 
essere scribale (e quindi medievale), ed è più difficilmente attribuibile ad un interpolatore 
antico, che, come minimo, dovette prestare attenzione anche al senso del testo che stava 
producendo. In conclusione, non sembrano esserci motivi cogenti per preferire uno dei due 
sensi del rapporto tra le definizioni dei Caratteri e gli Horoi: nel corso di questo studio mi 
asterrò dallo sfruttare positivamente le prime come termine per la datazione degli Horoi. Si 
noti però che anche la direzione preferita da Diggle non è necessariamente in contrasto con 
la datazione che propongo per gli Horoi nel capitolo III: l’unico vincolo che la ricostruzione di 
Diggle impone è che gli Horoi siano precedenti alla seconda metà del I sec. a.C., ma nulla 
vieta che siano solo di qualche decennio precedenti (specie alla luce della portata della 
circolazione libraria in questa epoca). 
     Ciò che si può affermare con un grado maggiore di sicurezza è che, sia che il rapporto sia 
“Horoi-definizioni dei Caratteri”, sia che l’ordine corretto sia “definizioni dei Caratteri-
Horoi”, la relazione agisce in modo omogeneo sulla [Sez. 1] e sulla [Sez. 2] degli Horoi61. 
Questo rende improbabile che ai due nuclei strutturali degli Horoi corrispondano due 
momenti di composizione differenti o, comunque, che gli Horoi abbiano circolato a lungo in 
una forma significativamente62 diversa da quella attuale.   
 
 

II 
 

Speusippo, la definizione, e la conoscenza: il rapporto con gli Horoi  
 
 

Il fatto che la tesi (B) è stata depotenziata fino a ridurla alla tesi speusippea – insieme 
all’attribuzione antica degli Horoi a Speusippo, testimoniataci, come visto, dai Prolegomena 

	
58 Ussher (1994): 27 – 28 applica una dose di scetticismo alle conclusioni di Stein (1992) – ulteriormente 
estremizzate da Diggle.  
59 Cf. la nota di commento ad loc., per il rapporto con i Magna Moralia. 
60 Stein (1992): 244 – 245 dà credito a questa possibilità. 
61 [Sez.1]: 413c12 = Char. 12.1.1 – 2; [Sez. 2]: 415e9 – 10 = Char. 2.1.1 – 2, 416a10 – 11 = Char. 23.1.1 – 2, 
416a14 – 15 = Char. 9.1.1 – 2, 416a17 – 18 = Char. 22.1.1 – 2, 416a23 = Char. 7.1.1 – 2.   
62 Aggiunte e (credo meno verosimilmente) rimozioni possono dunque essersi verificate, ma non in un grado 
tale da obliterare o alterare sostanzialmente la struttura del testo. 
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Platonicae philosophiae dello Ps.-Olimpiodoro (26, 5 – 6) – impone di mettere in relazione il 
nostro testo con i frammenti antico-accademici riconducibili a Speusippo. Dal momento che 
la prassi definitoria di Speusippo, e più in generale, l’architettura della sua epistemologia, 
sono argomenti solo parzialmente esplorati negli studi specialistici, è d’obbligo, in via 
preliminare, uno studio dedicato a Speusippo. Le acquisizioni dell’indagine, in un secondo 
momento, verranno messe in relazione con gli Horoi; il risultato di questo confronto sarà 
negativo – il che permetterà di disarmare del tutto la tesi (B). Lo studio di questa seconda 
sezione dell’Introduzione può essere quindi visto, nell’economia generale, come una pars 
destruens preliminare alla sezione III, in cui invece si porteranno argomenti di natura 
positiva per una collocazione del nostro scritto in ambienti medioplatonici. Con questa 
premessa, iniziamo l’indagine su Speusippo. 
 
II.1 Speusippo e la definizione: un’indagine formale 
 
La teoria della definizione elaborata da Speusippo63 ha attratto l’attenzione degli studiosi64 
soprattutto per un fatto non tanto legato ai suoi aspetti formali, quanto per un problema di 
natura epistemica, noto come il “problema dell’onniscienza”. Aristotele, in APo II.13, 97a6 – 
22 (= fr. 63a Tarán = 38 Isnardi Parente), tramanda un argumento che porta alla seguente 
conclusione: è impossibile definire un oggetto X senza conoscere tutto il resto. Aristotele, 
come è sua abitudine, passa sotto silenzio l’identità del suo bersaglio polemico (cf. 97a8: 
φασί τινες), ma l’identificazione è resa sicura da un frammento, apparentemente 
indipendente, ascritto ad Eudemo e preservato dall’Anonimo Commentatore agli APo (fr. 
63b Tarán = 39 Isnardi Parente = Anonym., In Arist. Anal. Post., pp. 584, 17 – 585, 1 Wallies). 
L’argomento è generalmente inteso come relativo ai prerequisiti epistemici necessari per 
scoprire una definizione: la conclusione, dunque, sarebbe che per mettersi alla ricerca di 
una definizione è necessario avere conoscenza precedente di tutti gli enti (incluso il 
definiendum). Il mio interesse, in questa sede, non è però di natura epistemica, ma formale. 
La mia indagine, infatti, non mira a giudicare la validità dell’argomento speusippeo, o le sue 
conseguenze sulla possibilità di definire65, ma soltanto ad estrapolare notizie sul metodo 
definitorio praticato da Speusippo. E per questa indagine, più ancora che il riassunto 
aristotelico dell’argomento di Speusippo, è cruciale la critica bipartita che lo Stagirita rivolge 
all’argomento.  
     L’approccio che intendo seguire non è del tutto nuovo, ma conduce a risultati 
significativamente divergenti rispetto all’unica analisi complessiva del metodo definitorio 
speusippeo – ovvero Tarán (1981): 64 – 72. Lo studioso, infatti, aveva individuato la 
possibilità di estrapolare notizie sugli aspetti formali del metodo definitorio di Speusippo a 
partire dalla critica aristotelica. Le informazioni estratte venivano poi organizzate in una 
teoria sistematica tramite l’esame di altri tre (gruppi di) testi: (1) un gruppo di brevissimi 

	
63 Le edizioni canoniche per i frammenti speusippei sono Tarán (1981) e Isnardi Parente (1980).  
64 Tarán (1981): 389, Barnes (1993²): 245 – 247, Falcon (2000): 402 – 414, Dillon (2003): 79 – 80, Bronstein 
(2016): 211 – 218, Horky in Tarrant – Layne – Baltzly – Renaud (2018): 29 – 45. 
65 Speusippo potrebbe aver negato la possibilità di definire, o potrebbe aver fornito una motivazione positiva 
per condurre un esame esteso delle specie naturali a livello preliminare. La prima opzione (suggerita 
nell’antichità già da Filopono [fr. 63d Tarán = 40 – 41 Isnardi Parente] ed Eustrazio [fr. 63e Tarán = 42 – 43 
Isnardi Parente]) è in netto contrasto con le notizie che possediamo in merito a Speusippo. Diogene Laerzio (T 
1 Tarán = fr. 2 Isnardi Parente) tramanda una serie di titoli di opere tra cui delle Divisioni e ipotesi sui simili, un 
libro intitolato Horoi, e uno sugli Esempi di generi e specie. Questo sembra in contrasto con un progetto 
scettico da parte di Speusippo.   
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frammenti traditi da Ateneo, provenienti dal secondo libro degli Homoia; (2) una divisione 
dei nomi (onomata) tradita da Simplicio nel suo Commento alle Categorie di Aristotele (fr. 
68a Tarán = 45 Isnardi Parente); (3) un passo del De partibus animalium aristotelico (fr. 67 
Tarán = 146a Isnardi Parente), che viene letto da Tarán come un “unified argument” (p. 66) 
contro Speusippo66. L’operazione di concatenazione di questi frammenti porta ad una teoria 
(che chiamerò la “dottrina ortodossa” [DO per brevità]) articolata attorno ad alcune 
posizioni fondamentali: 
(DO0): Speusippo praticò la diairesis come metodo definitorio; 
(DO1): Speusippo abolì la distinzione tra differenze essenziali e differenze accidentali (Tarán 
p. 58); 
(DO2): la diairesis speusippea è strettamente dicotomica (Tarán p. 65); 
(DO3): la diairesis speusippea ammette l’introduzione di linee differenziali multiple (in 
successione) all’interno della medesima divisione (Tarán p. 68). 
(DO0) è stato negato da Falcon (2000), sulla base del seguente ragionamento: Speusippo 
non sarebbe vulnerabile alla seconda critica aristotelica (APo II.13 97a14 – 22), che è basata 
su alcune proprietà del metodo diairetico, in quanto non praticò mai la diairesis come 
metodo definitorio. La posizione di Falcon ha avuto scarso seguito – e tutti gli studiosi, fatto 
salvo un accenno di scetticismo in Dancy (2016) – assumono che Speusippo praticò la 
diairesis come metodo definitorio. La posizione di Falcon è debole per vari motivi, sia interni 
che esterni al frammento aristotelico. Qui mi limito ad accennare a due fattori esterni: (1) la 
divisione degli onomata in Simplicio è esplicitamente chiamata διαίρεσις (In Cat., p. 38.19), 
e può in effetti essere costruita come una divisione esaustiva ed esclusiva (cf. le pp. 37 – 38 
sull’esclusività e l’esaustività di questa diairesis); (2) Diogene tramanda esplicitamente il 
titolo di un libro di Divisioni – e non c’è ragione per cui Diogene dovrebbe mentire. (Nella 
sezione II.2 addurrò ulteriori ragioni interne al frammento aristotelico.) Di conseguenza, 
assumo come un dato di fatto la verità di (DO0). Questo certo non implica che Speusippo 
abbia praticato esclusivamente la diairesis come metodo definitorio. Ma sicuramente 
suggerisce che la diairesis, o meglio, un tipo particolare di diairesis, ebbe un ruolo cruciale 
nel sistema di Speusippo. Desidero quindi far notare, fin da ora, che la tesi (B), in relazione 
agli Horoi, acquisirebbe credito se trovassimo una consistente presenza di definizioni 
diairetiche nel nostro testo, e lo perderebbe se questa componente fosse marginale o 
assente. 
     Per quanto riguarda le altre posizioni espresse da Tarán, (DO1) e (DO2) appaiono 
immediatamente problematiche. Supponiamo che (DO1) sia vera, e che Speusippo abbia in 
effetti abolito la distinzione tra differenze accidentali e differenze essenziali. Il risultato di 
questa mossa sarebbe problematico: Speusippo non avrebbe alcuna ragione per preferire 
una divisione del genere animale in “animali dotati di piedi”/“animali privi di piedi” rispetto 
a (per esempio) “animali più alti di 1m”/“animali più bassi di 1m”. Nella migliore delle 
ipotesi, la diairesis speusippea sarebbe arbitraria. Nella peggiore delle ipotesi, sarebbe 
impossibile. (Sull’impossibilità di costruire classi omogenee di enti in assenza di questa 
distinzione, cf. le pp. 28 – 33.) Anche (DO2) presenta un certo numero di problemi, che qui 
accenno solo (un’elaborazione è alle pp. 39 – 40). Speusippo, per produrre una dicotomia 
perfetta per ogni fase della divisione, dovrebbe sempre dividere per mezzo di coppie di 
differenze necessariamente esaustive, cioè prive di termini intermedi – ovvero per mezzo di 

	
66 Si noti che, contrariamente alle altre testimonianze, l’attribuzione qui è totalmente congetturale. Non 
abbiamo infatti testimonianze antiche che identifichino il bersaglio di Aristotele con Speusippo, e Aristotele 
parla solo in modo generico di autori di “divisioni scritte” (642b12). 
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coppie di termini che Aristotele chiamerebbe contraddittori 67  (ad es.: “dotato di 
piedi”/“privo di piedi”). Ma termini privativi, per Aristotele, non corrispondono ad alcuna 
forma unitaria, e, di conseguenza, non possono essere ulteriormente divisi. Questa è 
esattamente una delle critiche che Aristotele rivolge a coloro che producono divisioni 
strettamente dicotomiche in PA I.2 – 3. La diairesis arriverebbe inevitabilmente ad un 
binario morto, e sarebbe impossibile giungere alla specie da definire.  
     Nulla impedisce che Speusippo, effettivamente, abbia elaborato un metodo diairetico 
scorretto. Ma prima di giungere a questa conclusione è per lo meno opportuno verificare se 
i testi, effettivamente, supportino queste posizioni. Per fare questo seguirò un ordine di 
presentazione particolare: esaminerò in primo luogo le testimonianze che sin dall’antichità 
sono attribuite univocamente a Speusippo, ovvero: l’argomento sull’onniscienza (ascritto a 
Speusippo tramite Eudemo); i frammenti di Ateneo (che recano una attribuzione esplicita); 
la divisione dei nomi in Simplicio (in cui l’attribuzione è effettuata da Boeto68, e sembra 
sicura). Per questo motivo utilizzerò il frammento del De partibus animalium (che non 
menziona mai Speusippo, ma solo, in modo generico, delle Divisioni scritte69) soltanto come 
test per verificare le informazioni estrapolate in modo indipendente. In particolare, 
mostrerò che i frammenti non supportano né (DO1), né (DO2): in altri termini, non esiste 
prova che Speusippo abolì la distinzione tra le differenze accidentali ed essenziali, né che la 
divisione speusippea sia esclusivamente dicotomica. Questo produrrà una ricostruzione 
globale molto diversa da (DO), e avrà una conseguenza cruciale: il bersaglio polemico del 
framemmento del De partibus animalium non può essere Speusippo, ma deve essere 
ricercato in altri membri dell’Accademia (non proporrò un’identificazione, in ogni caso). 
     Con queste premesse, iniziamo l’indagine dall’argomento sull’onniscienza. 
 
II.2 Speusippo e Aristotele in APo II.13      
          
Esaminiamo da vicino il fr. 63a Tarán = 38 Isnardi Parente: 
 
οὐδὲν δὲ δεῖ τὸν ὁριζόμενον καὶ διαιρούμενον ἅπαντα εἰδέναι τὰ ὄντα. (I) καίτοι ἀδύνατόν 
φασί τινες εἶναι τὰς διαφορὰς εἰδέναι τὰς πρὸς ἕκαστον μὴ εἰδότα ἕκαστον· (II) ἄνευ δὲ 
τῶν διαφορῶν οὐκ εἶναι ἕκαστον εἰδέναι· (III) οὗ γὰρ μὴ διαφέρει, ταὐτὸν εἶναι τούτῳ, οὗ 

	
67 Cf. Balme (1992²): 102: “he [scil. Aristotle] means contradictory opposites – because only opposites 
differentiate”. Sui contraddittori, cf. Castelli (2018): 129 – 134 e Duncombe (2020): 73. Aristotele, tra i vari 
passi, si sofferma sulla differenza tra i contrari e i contraddittori in Metaph. X.3 1054b18 – 22, X.4 1055a35 – 
38 e X.7 1057a18 – 20. I contrari implicano il possesso e la privazione completa di un dato attributo per un 
ente che possiede naturalmente quel dato attributo. Un animale provvisto di vista è vedente, e uno non 
vedente è cieco secondo contrarietà in quanto la vista appartiene naturalmente all’animale (diversamente, 
una pianta, così come qualunque altro tipo di ente, è non vedente (contraddittorio), ma non cieca, in quanto il 
vedere non è un suo attributo naturale). Aristotele afferma chiaramente (1057a19) che i contrari, in taluni casi 
(ad es. “buono”/“cattivo”), ammettono intermedi: questo significa che data una coppia di contrari C1 e C2, un 
gruppo di enti (gli intermedi) può essere individuato dalla negazione congiunta di C1 e C2. Pertanto la coppia 
C1/C2 non è necessariamente esaustiva, dal momento che esistono elementi intermedi che non sono né C1 né 
C2. Nel caso in cui la diairesis speusippea fosse esclusivamente dicotomica, è evidente che, proprio per 
garantire l’esaustività ad ogni fase della divisione, Speusippo sarebbe costretto a usare contraddittori. Questo 
è esattamente ciò che è scorretto agli occhi di Aristotele – perché termini privativi che sono contraddittori 
(come “dotato di piedi”/“privo di piedi”) non corrispondono ad alcuna forma unitaria (includendo anche enti 
per cui “essere dotato di piedi” non è un attributo naturale).       
68 Su Boeto, cf. Chiaradonna in Chiaradonna – Rashed (2020): 81 – 119. 
69 Cf. PA 642b12: αἱ γεγραμμέναι διαιρέσεις. 
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δὲ διαφέρει, ἕτερον τούτου. (i) πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ψεῦδος· οὐ γὰρ κατὰ πᾶσαν 
διαφορὰν ἕτερον· πολλαὶ γὰρ διαφοραὶ ὑπάρχουσι τοῖς αὐτοῖς τῷ εἴδει, ἀλλ’ οὐ κατ’ 
οὐσίαν οὐδὲ καθ’ αὑτά. (ii) εἶτα ὅταν λάβῃ τἀντικείμενα καὶ τὴν διαφορὰν καὶ ὅτι πᾶν 
ἐμπίπτει ἐνταῦθα ἢ ἐνταῦθα, καὶ λάβῃ ἐν θατέρῳ τὸ ζητούμενον εἶναι, καὶ τοῦτο γινώσκῃ, 
οὐδὲν διαφέρει εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι ἐφ’ ὅσων κατηγοροῦνται ἄλλων αἱ διαφοραί. φανερὸν 
γὰρ ὅτι ἂν οὕτω βαδίζων ἔλθῃ εἰς ταῦτα ὧν μηκέτι ἔστι διαφορά, ἕξει τὸν λόγον τῆς οὐσίας. 
τὸ δ’ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν, ἂν ᾖ ἀντικείμενα ὧν μὴ ἔστι μεταξύ, οὐκ αἴτημα· 
ἀνάγκη γὰρ ἅπαν ἐν θατέρῳ αὐτῶν εἶναι, εἴπερ ἐκείνου διαφορά ἐστι. 
 
(97a6) Non c’è alcun bisogno che chi definisce e divide conosca tutte le cose che sono. (I) Eppure, 
alcuni dicono che è impossibile conoscere le differenze di una cosa da un’altra senza conoscere 
quella cosa; (II) ma che senza le differenze è impossibile conoscere quella cosa – (III) perché essa è la 
medesima rispetto a quella da cui non differisce, e differente rispetto a quella da cui differisce. 
(97a11) (i) Ora, in primo luogo, questo è falso; perché una cosa non è differente in virtù di ogni 
differenza; perché molte differenze appartengono alle cose che sono le medesime in specie – però 
non relativamente alla sostanza, né di per sé. (ii) In secondo luogo, quando tu assuma gli opposti e la 
differenza e che ogni cosa ricade o da una parte o dall’altra, e assuma che ciò che tu cerchi è in una 
delle due parti, e sei conscio di questo, non fa alcuna differenza se tu conosca o meno le altre cose di 
cui le differenze sono predicate. Perché è evidente che se, procedendo in questo modo, arrivi a cose 
di cui non c’è un’ulteriore differenza, avrai la spiegazione della sostanza. (E che tutto rientra nella 
divisione – se si tratta di opposti che non hanno nulla in mezzo – non è un postulato; perché è 
necessario che ogni cosa sia in uno dei due, se è una differenza di quella cosa) [tr. in base a Barnes 
1984] 
 
La struttura del testo è bipartita. 97a6 – 11 fornisce il riassunto aristotelico dell’argomento 
speusippeo sull’onniscienza; 97a11 – 22 contiene invece la critica (duplice) di Aristotele. 
Sebbene in questa sede – come detto prima – siamo interessati ad estrapolare notizie sugli 
aspetti formali del metodo definitorio di Speusippo a partire dalla critica aristotelica, è 
opportuno soffermarsi in primo luogo sull’argomento speusippeo, per comprendere meglio 
il bersaglio della polemica di Aristotele. 
     L’argomento è basato su due premesse: (I) è impossibile conoscere le differenze di una 
cosa da un’altra senza conoscere quella cosa; (II) senza (conoscere) le differenze è 
impossibile conoscere quella cosa. La premessa (III) fornisce il supporto per (II), come è 
evidente dal γάρ epesegetico. Le premesse (I) e (II) si prestano facilmente a generare un 
argomento di tipo regressivo: 
 
È impossibile conoscere X senza sapere come X differisce da Y. Ma è impossibile sapere 
come X differisce da Y senza conoscere Y. Ma è impossibile conoscere Y senza sapere come 
Y differisce da Z. Ma è impossibile sapere come Y differisce da Z senza conoscere Z ... (ad 
infinitum). 
 
L’argomento provoca o un regresso all’infinito, o, in alternativa, si chiude in cerchio su se 
stesso, nel senso che si arriverà necessariamente ad un ente …N la cui conoscenza 
presuppone la conoscenza di X (che è l’ente che stavamo cercando di conoscere all’inizio). 
Non è del tutto ovvio come questo argomento regressivo conduca alla conclusione 
speusippea (presentata negativamente da Aristotele all’inizio del passo) secondo cui “chi 
definisca un ente X conosce tutti gli enti”. In questa sede mi limiterò a presentare la 
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versione tradizionale (formalizzata nel modo più chiaro da Barnes (1993²): 246), che peraltro 
non è priva di problemi70.  
     La ricostruzione tradizionale si basa su due mosse che non sono esplicite nel testo di 
Aristotele, ossia: l’introduzione di una premessa implicita, della forma: “chi definisce X sa 
cos’è X”; l’applicazione della regola logica della trasposizione all’argomento regressivo. Il 
risultato è il seguente: 
 
1. chi definisce X sa cos’è X                                                                                [premessa implicita] 
2. chi sa cos’è X sa, per ogni Y, come (e se) X differisce da Y                [da 3] 
Perché 
3. ogni cosa è la medesima rispetto a quella da cui non differisce, e differente rispetto a 
quella da cui differisce                                                                                                         [premessa] 
4. chi sa, per ogni Y, come (e se) X differisce da Y sa cos’è Y                                        [premessa] 
5. chi definisce X sa cos’è ogni cosa                                                                                   [da 1, 2, 4] 
 
L’argomento è assolutamente problematico, e, a mio avviso, non può essere costruito in 
modo valido. Il punto cruciale è il supporto che (3) dovrebbe fornire alla premessa (2). (3) è 
un principio ontologico che sostiene che “ogni cosa è la medesima rispetto a quella da cui 
non differisce, e differente rispetto a quella da cui differisce”. Ma questo principio 
ontologico non è sufficiente a giustificare la premessa (2), che stabilisce un fatto di natura 
epistemica. Prendiamo un esempio molto semplice, ossia un mondo abitato solo da X e Y. E 
supponiamo che X sia “il triangolo” e Y “la figura con gli angoli interni pari a due angoli 
retti”. In questo caso, dunque, X = Y. Ma da questo non segue in nessun modo che se un 
agente epistemico sa cos’è un triangolo, egli sappia necessariamente che è la stessa cosa 
rispetto alla figura con gli angoli interni pari a due angoli retti. L’agente epistemico potrebbe 
ignorare questa proprietà del triangolo, ma sapere benissimo cos’è un triangolo. Allo stesso 
modo, consideriamo il caso in cui X sia “il triangolo” e Y “il quadrato”. In questo caso, 
dunque, X ≠ Y. (2) impone che se l’agente epistemico sa cos’è il triangolo, egli sappia 
necessariamente come (e se) il triangolo differisce dal quadrato. Ma questo, ancora una 
volta, è falso. L’agente potrebbe benissimo conoscere il triangolo ed ignorare il quadrato, e 
la sua ignoranza del quadrato non invaliderebbe in alcun modo la conoscenza del triangolo. 
Sebbene sia dell’idea che l’argomento possa essere costruito in modo valido con una 
leggera modifica alla premessa (2)71 (e in relazione ad alcune premesse derivabili dalla 

	
70 Una ricostruzione alternativa, che conduce alla conclusione che “è impossibile definire un ente X senza 
conoscere le definizioni di tutti gli altri enti” è invece in Bronstein (2016): 214. Questo sembra però porre un 
accento eccessivo sull’espressione ἅπαντα εἰδέναι τὰ ὄντα. Infatti, se Aristotele avesse voluto formulare la 
conclusione di Bronstein, avrebbe verosimilmente impiegato la formula standard (e tecnica) τὸ τί ἐστιν εἰδέναι 
(dove τὸ τί ἐστιν è equivalente all’essenza completa dell’ente in questione, ovvero la definizione). Ma 
l’espressione non tecnica ἅπαντα εἰδέναι τὰ ὄντα, mentre può includere la conoscenza di alcuni (o tutti) gli 
aspetti essenziali dei τὰ ὄντα, non include necessariamente la conoscenza della loro definizione (che implica 
anche sapere in che ordine gli attributi essenziali debbano essere strutturati nella definizione (cf. APo II.13 
96b30 – 35)). Pertanto intendo la conclusione dell’argomento speusippeo in questo senso: definire un ente X 
implica possedere conoscenza anteriore di cosa siano tutti gli altri enti (“conoscenza” intesa nel senso 
“ordinario” e non tecnico esplicitato sopra – dunque non “conoscenza definitoria”, cioè scientifica, come 
intende Bronstein). Se questa lettura è plausibile, l’argomento è relativo ai prerequisiti epistemici necessari 
per mettere in atto un’indagine definitoria attorno a un ente.     
71 La premessa (2) verrebbe riformulata in questo senso: “chi definisce X sa, per ogni Y, come (e se) X differisce 
da Y”.   



	 26	

metafisica di Speusippo72), qui perseguirò un altro tipo di indagine, focalizzandomi su cosa si 
possa estrapolare dalla critica bipartita di Aristotele in merito agli aspetti formali della 
diairesis speusippea. 
     In questo senso, occorre notare che Tarán (1981): 388 – 391 sostiene che (i) supporti 
(DO1) e che (ii) supporti (DO2). Iniziamo dalla prima critica. In primo luogo, occorre capire 
cosa viene criticato, e in questo senso abbiamo due possibilità. L’espressione τοῦτο ψεῦδος 
è ambigua: τοῦτο potrebbe riferirsi solo a (III), o, in alternativa, anche alla premessa (II) che 
è presentata come un’inferenza da (III). A livello esegetico, è chiaro che anche un attacco 
mirato esclusivamente a (III) avrebbe conseguenze anche sulla premessa che si basa su quel 
principio. Aristotele, verosimilmente, suppone che Speusippo intendesse dire che è 
impossibile conoscere un ente senza conoscere ogni tipo di differenza che esso presenta – 
ovvero sia differenze essenziali che accidentali. In effetti, (i) sgombra il campo dalle 
differenze accidentali, in quanto irrilevanti ai fini dell’identità/diversità di specie. Le 
differenze accidentali, infatti, contribuiscono solo a demarcare la distinzione numerica di un 
certo ente da un altro/altri; ma in assenza di una differenza essenziale, non segue che una 
differenza accidentale implichi differenza in specie73: “molte differenze appartengono alle 
cose che sono le medesime in specie – però non relativamente alla sostanza, né di per sé”. 
     La critica aristotelica, nel migliore dei casi, riflette però il modo in cui Aristotele intendeva 
l’argomento speusippeo: esso, infatti, per giungere alla conclusione desiderata non richiede 
in alcun modo che Speusippo abbia obliterato la distinzione tra differenze accidentali e 
differenze essenziali: 
 
1’. chi definisce X sa cos’è X                                                                               
2’. chi sa cos’è X sa, per ogni Y, come (e se) X differisce (in essenza) da Y  
Perché 
3’. ogni cosa è la medesima (in essenza) rispetto a quella da cui non differisce (in essenza), e 
differente (in essenza) rispetto a quella da cui differisce (in essenza) 
4’. chi sa, per ogni Y, come (e se) X differisce (in essenza) da Y sa cos’è Y 
5’. chi definisce X sa cos’è ogni cosa 
      
Questa riformulazione dell’argomento speusippeo mostra che (DO1) è assolutamente 
irrilevante per raggiungere la conclusione (ovvero, che chi definisce un ente conosce tutti gli 
altri enti). Dunque per quale motivo Aristotele legge l’argomento in questo modo? Una 
possibile risposta deriva dalla vaghezza con cui Speusippo formula il principio alla base della 
premessa (II): 
 
οὗ γὰρ μὴ διαφέρει, ταὐτὸν εἶναι τούτῳ, οὗ δὲ διαφέρει, ἕτερον τούτου 
 
Effettivamente, (III) può essere inteso in almeno due sensi. Senza la presenza del 
qualificatore “in essenza”, (III) è interpretabile come un principio relativo all’identità 

	
72 L’argomento dell’onniscienza potrebbe essere una strategia messa in atto da Speusippo per assicurarsi che 
la formula dell’essenza individuata dalla definizione sia coestesa con il definiendum (ovvero che appartenga a 
tutti e soli gli enti identici in essenza al definiendum). Questo potrebbe essere motivato dall’assenza nel 
sistema speusippeo delle Forme separate, che svolgono un ruolo di paradigma oggettivo a livello metafisico. 
Per l’abbandono delle Forme da parte di Speusippo, cf. i celebri frammenti aristotelici 33 – 36 Tarán (= 75, 76, 
77, 80 Isnardi Parente). 
73 Sulla distinzione tra differenza numerica e differenza specifica in Aristotele, cf. Top. I.7, 103a8 – 14.  
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numerica: due enti sono (numericamente) identici se non differiscono, e sono 
(numericamente) distinti se presentano almeno una differenza. In alternativa, con la 
presenza del qualificatore, (III) può essere inteso come un principio relativo all’identità di 
specie – lettura che sembra essere più probabile in relazione all’argomento speusippeo. Ma 
in questo caso, se inseriamo il qualificatore in essenza dopo ταὐτόν ed ἕτερον, è naturale 
fare la stessa cosa dopo διαφέρει74. Nel caso in cui inserissimo il qualificatore in modo 
disomogeneo, invece, assumeremmo la verità di ciò che ci proponevamo di verificare – cioè 
che Speusippo abolì la distinzione tra i due tipi di differenza. In questo scenario, infatti, ogni 
tipo di differenza (διαφέρει non qualificato) sarebbe sufficiente per garantire differenza in 
specie (ἕτερον qualificato). Ma questo metodologia, come visto, non è corretta. Dunque per 
quanto riguarda (DO1), la mia lettura della critica aristotelica (i) garantisce le seguenti 
conclusioni: (DO1) non è necessario perché Speusippo raggiunga la conclusione desiderata; 
il principio (III) è sicuramente formulato in maniera non accurata, ma la lettura di (III) che 
garantisce (DO1) è basata sull’inserimento disomogeneo (e quindi metodologicamente 
scorretto) di un qualificatore; (DO1) riflette probabilmente la maniera in cui Aristotele 
leggeva l’argomento di Speusippo, ma questo non implica che (DO1) sia effettivamente 
speusippeo. Pertanto, (DO1) dovrà poggiare su prove esterne. L. Tarán, in questo senso, 
crede che (DO1) trovi sostegno in due frammenti tratti dal libro sugli Homoia: nella prossima 
sezione mostrerò che questo sostegno è in realtà assente. 
     Preoccupiamoci ora della critica (ii). Aristotele cerca di demolire il cuore 
dell’argomentazione speusippea, ovvero la premessa (2), o (2’). In vista di ciò, Aristotele 
deve poter mostrare che è possibile sapere che un dato ente ha una certa proprietà senza 
sapere di quali altri enti quella proprietà è predicata (o non predicata). Per raggiungere 
questa conclusione, Aristotele ritiene che siano sufficienti due fatti – nessuno dei quali 
presuppone un soggetto epistemico onnisciente. In primo luogo, occorre sapere che il 
genere del nostro definiendum, G, è diviso in due metà (esaustive e reciprocamente 
esclusive) da una coppia di differenze D/D’. In secondo luogo, è necessario sapere quale 
delle due differenze si predica in relazione al definiendum. La congiunzione di questi due 
fatti, per Aristotele, ci dispensa dal conoscere le altre cose di cui D/D’ sono (o non sono) 
predicate. Aristotele sostiene che procedendo in questo modo, ovvero per coppie di 
differenze tali da soddisfare questi requisiti, il soggetto epistemico giungerà ad enti che non 
presentano nessuna differenza essenziale l’un dall’altro. La formula contenente la serie 
ordinata di questi predicati (a partire da G) sarà la “spiegazione della sostanza” (τὸν λόγον 
τῆς οὐσίας) – ovvero la definizione. Aristotele, per finire, chiosa sostenendo che 
l’affermazione che “ogni membro di G è o D o D’ (ma non entrambi)” non è un postulato 
(οὐκ αἴτημα), ma segue necessariamente dalla corretta comprensione del rapporto tra il 
genere e le coppie di differenze. Esse, verosimilmente, andranno selezionate (tramite 
ricerche scientifiche puntuali) in modo tale da soddisfare il requisito di esaustività e mutua 
esclusività. 
     L’argomento di Speusippo non è valido esclusivamente per coloro che pratichino la 
diairesis, ma si applica ad ogni tipo di definizione – purché il soggetto conoscente dia il 
proprio appoggio alla premessa (2) (o (2’)). Questo è evidente anche dalla presentazione (in 
negativo) della tesi speusippea, che non è limitata alla divisione: οὐδὲν δὲ δεῖ τὸν 
ὁριζόμενον καὶ διαιρούμενον [...]. Tuttavia, la critica aristotelica (ii) è ovviamente efficace 

	
74 Per questi motivi, sono in disaccordo con Bronstein (2016): 215 che supplisce il qualificatore solo dopo 
ταὐτόν ed ἕτερον. La manovra è immetodica, e assume come vero ciò che si desiderava dimostrare o 
confutare – cioè (DO1).  
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solo contro un avversario che pratichi diairesis dicotomica. Da questo, due posizioni 
possono potenzialmente scaturire. O si assume che Speusippo abbia praticato un tipo di 
divisione strettamente dicotomico – nel qual caso egli ricadrebbe nel raggio della critica 
aristotelica. O si nega questo fatto. Una versione assolutamente radicale di quest’ultima 
strategia è stata intrapresa da Falcon (2000), che ha negato che Speusippo praticò la 
divisione tout court – nel qual caso non sarebbe ovviamente suscettibile alla critica (ii). Ma, 
per le ragioni viste supra, questa posizione è insostenibile. Dunque saremmo tentati di 
ipotizzare che la diairesis speusippea fosse effettivamente dicotomica – posizione espressa 
da (DO2). In realtà, è necessaria una buona dose di cautela. La critica aristotelica (ii), come 
mostra Barnes (1993²): 247, può infatti essere agevolmente estesa a contesti non diairetici. 
La generalizzazione avrebbe una forma simile a:  
 
(ii’): Per sapere se X è F non è necessario sapere, per ogni Y, se Y è F o meno 
 
La generalizzazione è così banale che sarebbe facile pensare che Aristotele formuli (ii) in 
maniera diairetica per facilità di esposizione, e non perché Speusippo non possa essere 
attaccato su altri fronti. Per questo motivo, anche (DO2) resta per così dire sub iudice. 
     L’analisi del frammento aristotelico, dunque, non offre supporto decisivo né a (DO1) né a 
(DO2). Nel caso della prima posizione, al contrario, abbiamo motivi per desiderare che 
Speusippo non appoggi effettivamente (DO1). Una valutazione conclusiva di queste 
posizioni, pertanto, richiede di esaminare alcuni frammenti rilevanti tratti dagli Homoia – in 
relazione a (DO1) – e l’unica diairesis speusippea preservata – in relazione a (DO1) e (DO2). 
 
II.3 Differenze accidentali?  
 
Tarán (1981): 61 ritiene che un gruppo di brevissimi frammenti appartenenti al secondo 
libro degli Homoia (traditi da Ateneo) – e in particolare il fr. 6 Tarán (= 123 Isnardi Parente) e 
il fr. 13 Tarán (= 131 Isnardi Parente) – offrano supporto decisivo a (DO1). Prima di 
esaminare i due brevi testi, è opportuno offrire qualche considerazione preliminare sulla 
natura stessa del concetto di somiglianza (homoiotēs), che è ovviamente cruciale per gli 
Homoia. Nel sistema spesuippeo, in generale, si riscontrano due sensi – non equivalenti – 
della nozione di somiglianza. Un primo tipo di homoiotēs è quello che alcuni studiosi 
invocano per spiegare la relazione analogica che i principi della metafisica speusippea 
intrattengono tra di loro in relazione ai rispettivi livelli ontologici di cui sono posti a 
fondamento75. Come testimonia il fr. 29a Tarán = 48 Isnardi parente (= Arist., Metaph. VII.2 
1028b15 – 27) Speusippò ordinò la realtà secondo “episodi” – ovvero livelli ontologici 
sconnessi l’uno dall’altro, alla base di ciascuno dei quali è posto un principio o archē. I livelli, 
stando alla testimonianza aristotelica, sarebbero così disposti (in ordine solo logicamente 
discendente): numeri; grandezze geometriche; anima/e; sensibili. Sebbene Aristotele non 
menzioni esplicitamente le archai di ciascun livello (fatto salvo il probabile riferimento 
all’uno per i numeri76), egli afferma chiaramente che ciascun livello ha un principio peculiare 
ed esclusivo (ll. 22 – 23: ἀρχὰς ἑκάστης οὐσίας). Agli occhi di Aristotele, questo aspetto fa 

	
75 Cf. De Cesaris (2020): cap. 4. Sull’homoiotēs tra principi, cf. Dillon (2003): 46 ss., e Isnardi Parente (1980): 
380 ss. 
76 Secondo una lettura alternativa del frammento, che trovo improbabile, l’uno sarebbe invece la prima 
sostanza. Ma in tal caso l’uno-sostanza dovrebbe avere un’archē a sé stante – l’uno-principio – il che 
condurrebbe ad un regresso di uni.  
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sembrare il sistema speusippeo una “brutta tragedia”, tale per cui la rimozione di un 
episodio non ha effetti per l’economia generale della trama: infatti, dal momento che 
ciascun livello ha una propria archē, indipendente sia dagli altri livelli che dalle altre archai, è 
evidente che la soppressione di un livello (o archē) non ha alcuna conseguenza per i restanti 
livelli (o archai). Essi sono dunque simmetricamente (ontologicamente) indipendenti. Gli 
studiosi che intravedono però una (seppur tenue) connessione tra i livelli invocano il tipo di 
somiglianza analogica menzionata sopra per giustificare una qualche forma di legame. Sia A 
il principio del primo livello (ad es. l’uno), B il primo livello (ad es. i numeri), C il principio del 
secondo livello (ad es. il punto), D il secondo livello (ad es. le grandezze geometriche); la 
relazione analogica tra archai in riferimento ai rispettivi livelli può così essere specificata:  
 
A : B = C : D 
 
In questo caso, ciò che si giudica come analogo (o simile) è il rapporto intrattenuto dai 
principi con il livello di cui sono (rispettivamente) a fondamento. La somiglianza, dunque, è 
una somiglianza tra relazioni, e le archai sarebbero analogicamente simili in quanto, 
appunto, opererebbero come principi dei rispettivi livelli ontologici77. Indipendentemente 
dalla plausibilità di questo modello (negata del tutto da De Cesaris (2020)), per i nostri scopi 
basta notare che questo primo senso di homoiotēs non gioca alcun ruolo per i frammenti 
tratti dagli Homoia. Essi, come vedremo, sfruttano invece un tipo di somiglianza simmetrica 
tra oggetti (e non relazioni), ossia tra membri del medesimo dominio ontologico – quello dei 
sensibili. Questo secondo tipo di somiglianza merita ulteriore spiegazione, e un buon punto 
di partenza è un’analisi grammaticale delle strutture usate per indicare la somiglianza negli 
Homoia. 
     Speusippo, nei frammenti restanti, esprime il secondo senso di homoiotēs secondo 
queste strutture privilegiate78: 
(1) “a, b, c ... n sono simili” (dove i termini individuali stanno per classi omogenee di enti 
sensibili, e sono espressi nel medesimo caso – nominativo o accusativo). Cf. fr. 8, 12a – b, 
18, 20, 22, 23, 24 Tarán.   
(2) “a è simile a b e c”/“ad a sono simili b e c” (dove il termine di paragone per la 
somiglianza è espresso al dativo, e può sia seguire che precedere il termine al 
nominativo/accusativo). Cf. fr. 10, 15a Tarán. 
(3) “tra gli X, a, b, c ... n sono simili” (dove la macroclasse è espressa con un genitivo 
partitivo). Cf. fr. 9, 11, 17 Tarán.     
(4) “a è simile a b”/ “ad a è simile b”/ “a e b sono simili” (dove la somiglianza è istituita tra 
due soli enti). Cf. fr. 6, fr. 12c, 14, 16, 21 Tarán.   
 
Questo raggruppamento schematico, a mio avviso, non rappresenta però altrettante 
versioni concettualmente non equivalenti del secondo senso di homoiotēs. Al contrario, le 
differenti formulazioni sintattico-grammaticali non oscurano l’unità concettuale della 
nozione di homoiotēs, e offrono diverse informazioni utili per ricostruire un quadro globale. 
     In primo luogo occorre stabilire il limite inferiore per il concetto di homoiotēs, e in questo 
senso tutte e quattro le classi sono coerenti. Speusippo non usa mai l’homoiotēs per 
spiegare relazioni tra membri della medesima specie. Ciò significa che quando Speusippo 
dice “a è simile a b”, a e b non sono individui che non differiscono in specie, ma sono specie 

	
77 Devo lo schema a De Cesaris (2020): 83. 
78 Anche qui seguo (per l’ultima volta) De Cesaris (2020): 80 – 81. 
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che appartengono allo stesso genere, o ad una porzione dello stesso genere. Il limite 
superiore dell’homoiotēs sembra invece essere proprio il genere. Ciò significa che 
Speusippo, per lo meno nei frammenti restanti, non istituisce mai una homoiotēs tra generi 
diversi (ad es. animali e piante). Inoltre, alla luce della disconnessione del sistema 
speusippeo menzionata bravemente supra, abbiamo buone ragioni di credere che questo 
tipo di somiglianza sia relativa solo all’ambito dei sensibili. Se così, è evidente che il concetto 
è cruciale per la creazione dei generi stessi. Almeno un frammento (ma cf. anche i frr. 9, 11, 
17 Tarán) supporta in modo decisivo questa teoria: 
 
fr. 8 Tarán = 125 Isnardi Parente: “Speusippo, nel secondo libro dei Simili, dice che sono 
affini tra loro le buccine, le madrepore, le conchiglie, le conchiglie a chiocciola... Inoltre 
Speusippo enumera singolarmente (ἰδίᾳ καταριθμεῖται) una dopo l’altra le conchiglie a 
chiocciola, quelle a pettine, i mitili, le madreperle, i soleni, e in un’altra parte (ἐν ἄλλῳ 
μέρει) le ostriche, le patelle”. [tr. Isnardi Parente 1980] 
 
Il frammento è di difficile interpretazione, soprattutto perché non siamo affatto certi 
dell’esattezza della nostra interpretazione dei nomi di specie79. Ma ciò che ci interessa in 
questo contesto è il motivo strutturale del frammento. Nella prima porzione, è istituita 
tramite la tipologia (1) una somiglianza tra: buccine, madrepore, conchiglie, conchiglie a 
chiocciola. La citazione si interrompe in Ateneo per lasciare spazio ad un passo sofocleo, e 
riprende con l’espressione ἰδίᾳ καταριθμεῖται. In questo senso, sono d’accordo con Tarán 
(1981): 24780 che il secondo gruppo di enti (conchiglie a chiocciola, conchiglie a pettine, 
mitili, madreperle, soleni) costituiscono la continuazione dell’homoiotēs stabilita nel primo 
gruppo: la duplice menzione delle conchiglie a chiocciola (κόγχους) costituisce infatti il 
tratto di unione tra i due gruppi. Quindi abbiamo un primo gruppo di otto classi simili tra 
loro (contando ovviamente i κόγχους una sola volta). Il fatto cruciale, a questo punto, è 
l’espressione ἐν ἄλλῳ μέρει. Essa sottintende senza dubbio τοῦ γένους, e pertanto istituisce 
una diversa somiglianza tra due classi (ostriche e patelle), che appartengono ad una diversa 
biforcazione (o porzione) del medesimo genere delle otto classi precedenti. La situazione è 
così visualizzabile:   
 
                                                                               (S3) 
                                                                                 G 
                 
 
 a, b, c, d, e, f, g, h,                         i, l 
       (S1)                                      (S2) 
 
Il rapporto di somiglianza che intercorre tra le prime otto specie (S1) non è il medesimo che 
intercorre tra le due specie che appartengono ad una diversa “parte” del genere (S2). 
Dunque, a, b, c, etc. non sono simili tra di loro in virtù di (S2), ed i, l non sono simili tra loro 
in virtù di (S1). Tuttavia, entrambi i gruppi appartengono al medesimo genere. Questo 

	
79 Per un tentativo di identificazione, cf. Lang (1911). Nel nostro caso, l’accuratezza biologica della traduzione è 
irrilevante.  
80 “It is hardly likely that [...] Athenaeus meant to say that the first four kinds of animals were placed by 
Speusippus in a class different from the five which follow καταριθμεῖται. It is rather more probable that he 
meant that the latter are παραπλήσια to (i.e. resemble) the first four”. 
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significa che tra i due gruppi sussiste un’ulteriore somiglianza che cattura gli aspetti comuni 
di tutte le specie che fanno parte del genere G (S3). (S3) è ovviamente meno “stretta” di (S1) 
ed (S2). La prima coglie esclusivamente gli aspetti comuni tra tutte le specie di G. Le altre 
due incapsulano, rispettivamente, anche gli aspetti comuni dei membri del gruppo di 
sinistra (ma non del gruppo di destra), e gli aspetti comuni dei membri del gruppo di destra 
(ma non del gruppo di sinistra). Questo quadro generale permette di stilare alcune 
conclusioni provvisorie: 

• la nozione di somiglianza è una relazione simmetrica. Ciò significa che se X è simile 
a Y, Y è simile a X. I due enti sono in una relazione reciproca, e la relazione 
reciproca che intrattengono è la medesima – dunque è simmetrica81.  

• esistono vari gradi di somiglianza. Ciò significa che la somiglianza può essere più o 
meno “stretta”.   

• la nozione di somiglianza è cruciale (assieme a quella di differenza) per la creazione 
dei generi che saranno poi oggetto di diairesis per ottenere le definizioni delle 
specie. 

Occorre ora specificare meglio in che senso la somiglianza può essere più o meno stretta. 
Questo risulterà cruciale per valutare definitivamente (DO1). La critica82  identifica in 
generale due modi in cui la somiglianza può essere intesa in senso scalare. Un primo modo 
in cui due (o più) enti possono essere più o meno simili (posto che sono simili, e che dunque 
possiedono almeno un aspetto rilevante in comune) è se essi esibiscono quel dato aspetto 
in un grado o intensità maggiore o minore. Per esempio, leone, ghepardo e cane sono simili 
in quanto veloci, ma leone e ghepardo sono più simili tra loro rispetto a leone e cane (o 
ghepardo e cane) in quanto più veloci. In alternativa, si può immaginare la scalarità della 
somiglianza pensando che due (o più) enti possano essere più o meno simili in base al 
numero maggiore o minore di aspetti rilevanti che hanno in comune. Ad esempio, Castore, 
Polluce, e Giasone sono simili in quanto Argonauti, ma Castore e Polluce sono più simili tra 
loro rispetto a Castore e Giasone (o Polluce e Giasone) in quanto, oltre a condividere il 
predicato “essere Argonauti”, condividono anche il predicato “essere fratelli”. È evidente 
che il primo modo di declinare la scalarità della somiglianza è incompatibile con la scelta di 
differenze essenziali. Attributi essenziali come “essere bipede” o “essere quadrupede” non 
ammettono un grado o un’intensità maggiore o minore: cani e cavalli sono quadrupedi 
esattamente nello stesso senso, ed è impossibile pensare ad un animale come “più 
quadrupede” di un altro. Del resto, che gli attributi essenziali non ammettano di essere 
qualificati tramite “più o meno” è noto anche ad Aristotele (Cat. 5 3b33 – 4a2). Al contrario, 
il secondo modo di declinare la scalarità della somiglianza è compatibile con entrambi i tipi 
di differenze. Con questo apparato concettuale esaminiamo i due frammenti che secondo 
Tarán supportano (DO1). 
 
(1) fr. 6 Tarán (= 123 Isnardi Parente = Athen. II.61c) 
 
ΣΙΑ. Σπεύσιππος ἐν βʹ Ὁμοίων φησὶ ἐν ὕδατι γίνεσθαι, σελίνῳ ἑλείῳ τὸ φύλλον ἐοικός. 
 

	
81 In questo senso, Speusippo declina la homoiotēs nel modo classicamente in uso nell’Accademia Antica. Un 
buon termine di confronto è la Divisione Aristotelica n. 22 M (= pp. 46, 9 – 47, 7 Mutschmann), dove il 
rapporto di amicizia (che è ovviamente simmetrico) è preso in esame per esemplificare il concetto di 
somiglianza.  
82 Duncombe (2020): 100 – a cui devo l’esempio degli Argonauti; Castelli (2018): 109 – 110. 
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Il frammento è importante perché è l’unico testo speusippeo in cui è fornita una descrizione 
dell’ente sensibile oggetto di indagine. Tarán ritiene che la menzione dell’habitat naturale 
sia sufficiente a supportare (DO1). Una lettura più attenta del frammento dimostra che 
questo è scorretto. In primo luogo, bisogna fare attenzione alla sintassi della frase. Il verbo 
reggente φησὶ governa l’infinitiva con la menzione dell’habitat: ἐν ὕδατι γίνεσθαι. Ma non è 
chiaro come la seconda pericope (σελίνῳ ἑλείῳ τὸ φύλλον ἐοικός) vada costruita. Ci sono 
due possibilità:   
(1) si può supplire un verbo essere (all’infinito), che sarebbe sottinteso dopo ἐοικός. In 
questo caso avremmo un’infinitiva coordinata con soggetto τὸ φύλλον, e le informazioni 
delle due frasi sarebbero poste sullo stesso piano: 
“Sedano d’acqua: Speusippo nel secondo libro dei Simili dice che cresce nell’acqua, che la 
foglia [è] simile al prezzemolo di palude”. 
(2) si può intendere ἐοικός come un participio congiunto. τὸ φύλλον sarebbe in questo caso 
un accusativo di relazione83, e l’informazione relativa alle foglie sarebbe collaterale rispetto 
alla menzione dell’habitat: 
“Sedano d’acqua: Speusippo nel secondo libro dei Simili dice che cresce nell’acqua, simile al 
prezzemolo di palude per quanto riguarda la foglia”. 
L’opzione (1) è assolutamente problematica. La mancanza di una particella (probabilmente 
un δ’ tra σελίνῳ ed ἑλείῳ) rende la coordinazione insostenibile. L’opzione (2) invece rende 
una sintassi accettabile, ma presuppone che il soggetto sottinteso sia il neutro σίον (anziché 
σία) – neutro che è peraltro la forma standard. In ogni caso questo fenomeno è spiegabile, 
dal momento che il lemma ΣΙΑ potrebbe essere opera di Ateneo (mentre Speusippo avrebbe 
potuto usare la forma più comune, al neutro). Opto dunque per (2). 
     Con la costruzione sintatticamente migliore, l’informazione cruciale diventa l’habitat 
naturale. Ma questo è spiegabile all’interno della dinamica del testo di Ateneo. Il 
dossografo, infatti, riporta il passo perché Tolemeo Evergete II propose un’emendazione al 
testo di Omero (Od. 5.72) (che menziona viole e prezzemolo84) in “sedano d’acqua e 
prezzemolo” (σίου ἠδὲ σελίνου) in quanto solo con l’emendazione le due piante 
condividono lo stesso habitat. Alla luce dell’interesse di Ateneo, la crucialità dell’habitat 
diventa spiegabile. Ma, per quanto riguarda il frammento speusippeo, l’habitat non 
istituisce alcuna homoiotēs tra le due piante. È anzi del tutto oscuro quale ruolo giocasse 
l’habitat nel testo speusippeo. Al contrario, l’homoiotēs è stabilita sulla base del tipo di 
foglia. E il tipo di foglia, in quanto necessario per sostenere un determinato tipo di vita di 
una certa pianta85, è difficilmente considerabile come una differenza accidentale. La mia 
interpretazione ha un ulteriore beneficio: il σίον verrebbe detto simile al prezzemolo di 
palude (al dativo – caso (4) della tassonomia di p. 29) in virtù di un aspetto che determina la 
somiglianza. Ciò conferma l’analisi condotta in merito alla nozione di somiglianza. Non 
esistono dunque prove che Speusippo utilizzò il modello di homoiotēs incompatibile con le 
differenze essenziali. 
     Il secondo (e ultimo) frammento addotto a favore di (DO1) recita: 
 
  (2) fr. 13 Tarán (= 131 Isnardi Parente = Athen. VII.303d)  
 

	
83 ἐοικός è costruito in modo perfettamente naturale con l’accusativo di relazione. Cf. LSJ, s.v. I. 
84 ἴου ἠδὲ σελίνου.		
85 Aristotele direbbe che il tipo di foglia (ovvero la sua struttura) è frutto di “necessità ipotetica”. Sulla 
necessità ipotetica, cf. Stein (2016): 353 – 382.  
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Καὶ Σπεύσιππος δ’ ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων διίστησιν αὐτὰς (sc. τὰς θυννίδας) τῶν θύννων.  
 
E Speusippo nel secondo libro dei Simili differenzia i tonni femmina dai tonni maschi. 
 
Tarán suppone che διίστησιν implichi una differenza in specie. Dal momento che la 
differenza di sesso non è un attributo essenziale dell’ente di cui si predica86, Speusippo 
avrebbe fondato una distinzione in specie sulla base di una differenza non essenziale – 
finendo per abolire la distinzione stessa tra differenze accidentali e differenze essenziali. La 
posizione di Tarán è debole, dal momento che non c’è alcun appiglio saldo in merito al fatto 
che διίστησιν demarchi una differenza in specie (anziché una semplice distinzione, o 
constatazione, su base empirica o visiva). Inoltre, Ateneo usa il medesimo termine (διιστάς) 
in relazione alla medesima distinzione fatta da Aristotele – il che rende improbabile l’idea 
che διίστησιν sia termine speusippeo, e probabile quella che sia in realtà opera di Ateneo. A 
questo proposito, Aristotele effettua un’analoga distinzione su base empirica in HA 543a12 
– 13: Διαφέρει δ’ ὁ θύννος ὁ ἄρρην τοῦ θήλεος, ὅτι ἡ μὲν ἔχει ὁ δ’ οὐκ ἔχει ὑπὸ τῇ γαστρὶ 
πτερύγιον, ὃ καλοῦσιν ἀφαρέα87. Ovviamente, in Aristotele la distinzione (segnalata dal 
διαφέρει iniziale) non corrisponde a una differenza specifica. Secondo la lettura di Tarán, 
dunque, la medesima distinzione, segnalata dal medesimo termine in Ateneo, sarebbe una 
mera constatazione empirica in Aristotele, e il segnale di una differenza in specie in 
Speusippo. Questa idea è contraddittoria e implausibile, e con essa cade l’ultimo sostegno 
per (DO1). Dunque (DO1) non è una posizione a cui Speusippo dette credito. 
 
II.4 Diairesis strettamente dicotomica? 
 
Esaminiamo ora (DO2), secondo cui Speusippo praticò un tipo di diairesis strettamente 
dicotomica. Il modo migliore per fare questo è prendere in considerazione l’unica divisione 
tramandataci (relativa agli onomata) e chiedersi: (1) è una divisione genuinamente 
dicotomica? (2) in caso affermativo, è questo modello replicabile per generi diversi dai nomi 
– come ad esempio le classi animali? Preannuncio fin da ora che non esiste una risposta 
definitiva ad (1), ma che anche se la diairesis dei nomi fosse effettivamente dicotomica, è 
implausibile che questo modello possa essere stato replicato per la divisione delle classi 
animali. Dunque (DO2) dovrà essere sostituito da una formulazione molto più flessibile: la 
divisione speusippea può – ma non deve necessariamente – essere dicotomica. 
     La diairesis speusippea dei nomi è ricostruibile, solo parzialmente, tramite tre frammenti, 
tutti preservati dal Commento alle Categorie di Simplicio88: frr. 68a – c Tarán = 45 – 47 
Isnardi Parente. I due problemi su cui la critica si è principalmente concentrata sono i 
seguenti: (1) dove finisce il fr. 68a, e quanti intermediari devono essere immaginati tra 
Speusippo e Simplicio; (2) se la diairesis speusippea sia una divisione di nomi, nel qual caso i 

	
86 Aristotele è dello stesso avviso. Cf. Metaph. VII.5 1030b20 – 26, e Metaph. X.9 1058a29 – 32. “Maschio” e 
“femmina” sono attributi per se dell’animale, nel senso che nella definizione di entrambi figura 
necessariamente il concetto di animale. Cf. Bostock (1994): 99 – 100, e Castelli (2018): 218 – 223. 
87 “Il tonno maschio differisce dal tonno femmina dal momento che la femmina possiede – mentre il maschio 
non possiede – una piccola pinna sotto la pancia, che chiamano aphareus”. 
88 I tre frammenti sono stati al centro di un dibattito acceso tra Barnes (1971): 65 – 80 e Tarán (1978): 73 – 99, 
con la recente rivisitazione dell’articolo del 1971 da parte di Barnes (2012): 284 – 311. Chiaradonna in 
Chiaradonna – Rashed (2020): 81 – 119 tocca marginalmente la divisione speusippea. 
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cosiddetti “-onimi”89 sarebbero proprietà di enti linguistici; o se la diairesis sia una divisione 
cose, ovvero di enti del mondo, a cui i nomi fanno riferimento – nel qual caso gli “-onimi” 
sarebbero proprietà di cose (e non di enti linguistici). Per quanto questi due problemi siano 
quelli più dibattuti dalla critica, qui offrirò solo un breve riassunto delle acquisizioni che 
sembrano maggiormente condivise dalla critica. Al contrario, la mia attenzione sarà rivolta 
non tanto agli enti classificati, quanto agli aspetti formali della classificazione. Iniziamo 
dando uno sguardo al fr. 68a Tarán = 45 Isnardi Parente (= Simpl., In Cat. p. 38, 19 – 24): 
 
Σπεύσιππον τοίνυν ἱστορεῖ Βόηθος τοιαύτην διαίρεσιν παραλαμβάνειν τὰ ὀνόματα πάντα 
περιλαμβάνουσαν. τῶν γὰρ ὀνομάτων, φησί, τὰ μὲν ταὐτώνυμά ἐστιν, τὰ δὲ ἑτερώνυμα· 
καὶ τῶν ταὐτωνύμων τὰ μὲν ὁμώνυμά ἐστιν, τὰ δὲ συνώνυμα, κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν 
συνήθειαν ἀκουόντων ἡμῶν τὰ συνώνυμα· τῶν δὲ ἑτερωνύμων τὰ μὲν εἶναι ἰδίως 
ἑτερώνυμα, τὰ δὲ πολυώνυμα, τὰ δὲ παρώνυμα. (l. 24) [ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων 
ἀποδέδοται, πολυώνυμα δέ ἐστιν τὰ διάφορα καὶ πολλὰ ὀνόματα καθ’ ἑνὸς πράγματος, 
ὅταν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς αὐτῶν ᾖ λόγος, ὥσπερ ἄορ ξίφος μάχαιρα φάσγανον· ἑτερώνυμα δέ 
ἐστιν τὰ καὶ τοῖς ὀνόμασιν καὶ τοῖς πράγμασιν καὶ τοῖς λόγοις ἕτερα, οἷον γραμματικὴ 
ἄνθρωπος ξύλον.]  
 
Boeto afferma che Speusippo adottò una simile divisione che abbraccia tutti i nomi. Dei nomi, dice, 
alcuni sono tautonimi, altri eteronimi; e dei tautonimi alcuni sono omonimi, altri sinonimi – 
intendendo noi i sinonimi secondo la consuetudine degli antichi. Degli eteronimi invece alcuni sono 
propriamente eteronimi, altri polionimi, altri ancora paronimi. [ma degli altri si è già trattato: i 
polionimi sono molti nomi differenti riguardo a un ente, quando la loro spiegazione sia una e la 
medesima, come: spada, pugnale, coltello, daga; invece gli eteronimi sono le cose che sono diverse 
sia per quanto riguarda i nomi che per quanto riguarda gli enti che per quanto riguarda le 
spiegazioni, come: grammatica, uomo, legno.] 
 
La divisione Speusippea è riportata dal peripatetico Boeto90. Il problema (1) si articola in 
merito alla questione se Simplicio abbia conoscenza diretta di Boeto, o mediata dal 
commento perduto di Porfirio alle Categorie (comunemente noto come Ad Gedalium). 
Tarán (1978): 78 – 79 ha difeso persuasivamente la plausibilità della seconda ipotesi, 
mostrando che le citazioni di Boeto da parte di Simplicio sono accompagnate nella maggior 
parte dei casi dalla menzione di Porfirio come fonte diretta. Lo stesso fr. 68c Tarán, che 
menziona Boeto in toni simili, è incluso in una lunga citazione dall’Ad Gedalium. Dunque l’Ad 
Gedalium è probabilmente la fonte anche di quei passi di Boeto in cui Porfirio non è 
menzionato esplicitamente (come il fr. 68a Tarán). Se è così solo Boeto ebbe accesso al libro 
di Speusippo. Simplicio, al contrario, lesse il riassunto di Boeto nell’Ad Gedalium di Porfirio. 
È altresì probabile che nemmeno Porfirio avesse accesso diretto a Speusippo, ma lo 
conoscesse invece tramite Boeto. Queste considerazioni sono cruciali per stabilire sia il 
limite del frammento che la paternità di φησί alla l. 20. Barnes ritiene che il soggetto di φησί 
sia Boeto, mentre Tarán ritiene che sia Speusippo. Non ci sono elementi decisivi per 
dirimere la questione, ma è evidente che anche nel caso in cui il soggetto sia Boeto, quanto 
segue è comunque il riassunto della divisione di Speusippo. Dunque non è davvero 
essenziale stabilire la paternità di φησί. Per quanto riguarda invece l’ ἡμῶν alla l. 22, sia 

	
89 Il termine è abitualmente usato per indicare sinonimi, omonimi, eteronimi, polionimi, e paronimi. Su queste 
classi, cf. infra. 
90 Su Boeto, Cf. Chiaradonna in Chiaradonna – Rashed (2020): 81 – 119.  
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Barnes che Tarán convengono che si tratti dei contemporanei di Boeto. In effetti, gli Stoici 
introdussero la nuova nozione di “sinonimi” come termini diversi con il medesimo 
significato91; questa nozione corrisponde ai “polionimi” speusippei e differisce invece dai 
“sinonimi” sia di Speusippo che di Aristotele. Questi ultimi sono i sinonimi secondo la 
vecchia consuetudine (κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν συνήθειαν) – ed è evidente che non può 
essere Speusippo colui che scrisse κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν συνήθειαν. Infine, sia Tarán che 
Barnes sono d’accordo sul porre il limite del frammento alla l. 24. Ciò che rende sospette le 
righe seguenti è l’introduzione tramite l’espressione “ma degli altri si è già trattato” (ἀλλὰ 
περὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀποδέδοται). Gli “altri”, in questo caso, sono sinonimi, omonimi, e 
paronimi – che sono le tre classi esaminate da Aristotele nelle Categorie. Dunque i due 
studiosi pensano a ragione che una simile espressione non può essere attribuita a 
Speusippo, ma deve essere ascritta a uno dei commentatori delle Categorie, il quale, dopo 
aver spiegato le tre classi menzionate da Aristotele, rivolge l’attenzione a eteronimi e 
polionimi, cioè le classi introdotte da Speusippo.  
     La questione (2) è invece più difficile da dirimere. Sia Barnes che Tarán convengono sul 
fatto che, per Aristotele, gli “-onimi” sono proprietà di cose. Questo si evince dalla 
definizione di “omonimi” che Aristotele fornisce in Cat. 1 1a1 – 2: Ὁμώνυμα λέγεται ὧν 
ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος92. La presenza di τῆς 
οὐσίας implica che Aristotele pensa agli “-onimi” come proprietà di enti del mondo: ad 
esempio, il cane inteso come quadrupede e il Cane inteso come costellazione sono omonimi 
rispetto al termine “cane”, perché il termine “cane” è predicato dei due enti secondo due 
sensi diversi (ovvero, il nome è in comune, ma il λόγος τῆς οὐσίας è diverso). Il fr. 68b Tarán 
= 46 Isnardi Parente (= In Cat. p. 29, 5) sembra suggerire che:  
 
Σπεύσιππος δέ, ὥς φασιν, ἠρκεῖτο λέγειν “ὁ δὲ λόγος ἕτερος”. 
A Speusippo, come dicono, bastava dire “la spiegazione è diversa”. 
 
La prima parte della definizione sarebbe analoga a quella aristotelica. Ma nella seconda 
parte, Speusippo avrebbe omesso sia κατὰ τοὔνομα che τῆς οὐσίας. Quest’ultima omissione 
farebbe degli “-onimi” speusippei proprietà di enti linguistici. Barnes ritiene che il fr. 68b 
Tarán non implichi che Speusippo omise τῆς οὐσίας, in quanto la discussione in cui il fr. 68b 
Tarán è inserito riguarda non tanto l’omissione di τῆς οὐσίας, quanto solo quella di κατὰ 
τοὔνομα. Ma l’argomento e silentio è debole. Inoltre, Barnes è costretto a supporre che 
quando Boeto sostiene che Speusippo intraprese una divisione degli onomata all’inizio del 
fr. 68a Tarán (τῶν γὰρ ὀνομάτων…), Boeto stia in realtà proiettando la sua visione sulla 
diairesis speusippea, che sarebbe stata in realtà una divisione di cose. Ovviamente, il solo 
fatto che Boeto considerò gli “-onimi” proprietà linguistiche non implica che Speusippo non 
possa aver avuto la stessa visione. Dunque mi pare più probabile la posizione di Tarán, che 
dà credito alla testimonianza di Boeto, e considera gli “-onimi” di Speusippo come proprietà 
di enti linguistici. 
     Con questi presupposti, possiamo indagare gli aspetti formali della divisione dei nomi, 
che più ci interessano. Si può partire con un tentativo di ricostruire la definizione degli 

	
91 Sui sinonimi dei moderni (cioè degli Stoici), cf. In Cat., p. 36, 8 – 10. “Paride” e “Alessandro” sono sinonimi, in 
quanto, pur essendo termini diversi, condividono lo stesso logos in merito allo stesso referente (ovvero il figlio 
di Priamo). 
92 “Si dicono omonime le cose di cui solo il nome è comune, mentre la spiegazione dell’essenza in relazione al 
nome è diversa”. 
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omonimi, di cui resta almeno l’ultima porzione: ὁ δὲ λόγος ἕτερος. Da questo modello 
derivano tutte le altre definizioni: 
(a) Omonimi 
X e Y sono omonimi se e solo se: i. X e Y sono lo stesso termine e ii. il significato di X e Y è 
diverso 
(b) Sinonimi 
X e Y sono sinonimi se e solo se: i. X e Y sono lo stesso termine e ii. il significato di X e Y è lo 
stesso 
(c) Propriamente eteronimi 
X e Y sono eteronimi se e solo se: i. X e Y sono termini diversi e ii. il significato di X e Y è 
diverso 
(d) Polionimi 
X e Y sono polionimi se e solo se: i. X e Y sono termini diversi e ii. il significato di X e Y è lo 
stesso93 
(e) Paronimi 
Y è un paronimo di X se e solo se: i. X e Y sono termini diversi e ii. il significato di Y deriva dal 
significato di X94 
Queste definizioni catturano lo spirito (se non la lettera) della divisione speusippea in 
quanto la condizione i. impone in tutti i casi che X e Y siano enti linguistici – e non cose del 
mondo. Esse, inoltre, aiutano a comprendere la natura della divisione speusippea95. 
     In primo luogo, Speusippo divide i nomi in base a quello che, in termini moderni, 
chiameremmo il loro aspetto “non concettuale”, ovvero la stringa di suoni (o lettere) di cui 
sono composti. Questo genera la prima bipartizione: da un lato tautōnyma e dall’altro 
heterōnyma. Ciascuna di queste classi subisce poi un’ulteriore divisione in base al significato 
attributo ai nomi in questione. Questo significa che la divisione speusippea, in generale, 
ammette l’immissione di diverse linee differenziali all’interno della medesima diairesis: 
pertanto (DO3) sembra essere supportato dalle testimonianze. Speusippo prende dunque in 
considerazione il logos (ovvero il significato) attribuito ai nomi. Il medesimo logos, nel caso 
dei tautōnyma genera i sinonimi, e un logos differente genera gli omonimi. Nel caso degli 
heterōnyma il medesimo logos genera i polionimi e un logos differente i propriamente 
(ἰδίως) eteronimi. Ma cosa dobbiamo fare dei paronimi? 
     A tal proposito ci sono varie possibilità, nessuna delle quali è esente da problemi. Se 
prendiamo il fr. 68a alla lettera, i paronimi sono una terza ramificazione degli heterōnyma96, 
come è segnalato dalla struttura τὰ μὲν..., τὰ δὲ..., τὰ δὲ. Se è così la diairesis speusippea 
non può in alcun modo essere “strettamente” dicotomica. (DO2) sarebbe falso, in quanto 
avremmo esplicitamente testimoniata (almeno) una tricotomia. Ma questo, a mio avviso, 

	
93 I polionimi speusippei corrispondono, grosso modo, ai moderni sinonimi. 
94 Ad esempio, ἀνδρεῖος è un paronimo di ἀνδρεία. 
95 Quanto segue deriva in parte da Tarán (1978), da cui mi distacco, però, per la valutazione dei paronimi. Cf. 
infra per una risposta ad un’obiezione sollevata da Barnes (2012): 302 – 303 a questa ricostruzione della 
divisione. 
96 Questo è già di per sé problematico, perché in base a questa ricostruzione i paronimi avrebbero stringhe 
foniche diverse (in quanto appartenenti alla classe degli heterōnyma). Ma Aristotele (Cat. 1 1a12 – 15) 
chiarisce che i paronimi non solo hanno logoi derivativi, ma derivano anche morfologicamente l’uno dall’altro. 
La definizione di Speusippo, pertanto, sembra includere anche coppie di termini come ἀρετή – σπουδαῖος, in 
cui termini morfologicamente diversi hanno però significati derivativi (σπουδαῖος deriva concettualmente da 
ἀρετή). Aristotele, in Cat. 8 10b7 – 9, nega però che termini di questo tipo siano paronimi, e non si capisce 
come mai Speusippo voglia ampliare indebitamente la classe. Sui paronimi aristotelici, cf. Mann (2000): 44.     
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non è decisivo, in quanto potremmo immaginare di raggruppare i paronimi e i polionimi 
sotto un’unica classe sovraordinata a entrambi, e parallela a quella degli idiōs heterōnyma; 
un nome plausibile per questa classe potrebbe essere quella di ouk idiōs heterōnyma (o 
qualche altra formulazione equivalente). La diairesis speusippea potrebbe essere 
visualizzata in questo modo: 
 

  onomata 
 
 
 
 tautōnyma        heterōnyma 
                                                                                                    (?) ouk idiōs h. 
 
  
                                       homōnyma       synōnyma      idiōs heterōnyma    polyōnyma     parōnyma 
 
 
Una divisione di questo tipo è strettamente dicotomica. Tuttavia alcuni problemi persistono. 
In tutti i rami della diairesis le differenze contengono i predicati diadici “stesso” e “diverso”. 
Nel caso degli heterōnyma i propriamente eteronimi avrebbero logoi diversi, e i polionimi lo 
stesso logos. Ma quale principio può spiegare il legame derivativo dei logoi dei paronimi? 
Tarán (1978): 91 ritiene che il concetto di homoiotēs possa giustificare questa relazione. Ma 
la sezione II.3 di questo capitolo ha mostrato che Speusippo costruisce la homoiotēs come 
una relazione simmetrica – mentre il legame derivativo dei significati dei paronimi (tale per 
cui il significato di Y deriva concettualmente dal significato di X) è chiaramente una relazione 
asimmetrica. Pertanto, l’homoiotēs speusippea non può in alcun modo giustificarla. A dire il 
vero, non sono a conoscenza di una nozione, nel sistema speusippeo, che possa giustificarla. 
Pertanto potremmo pensare, come Barnes (2012): 302, che i paronimi siano un’aggiunta 
tarda (probabilmente ad opera di Boeto, sulla scorta di Aristotele); la diairesis originaria di 
Speusippo, semplicemente, non avrebbe distinto tra paronimi e propriamente eteronimi, e 
avrebbe anzi assimilato i primi ai secondi (tutto sommato, due significati derivativi sono 
comunque, in un certo senso, due significati diversi). 
     Se volessimo dare uno sguardo globale alla divisione dei nomi potremmo pensare ad essa 
come ad una divisione relazionale. Questo significa che essa non classifica nomi presi 
individualmente: dunque questa divisione non è mutualmente esclusiva in relazione ai nomi 
singoli97, semplicemente perché non è una divisione di nomi presi singolarmente. Al 
contrario, è una diairesis di classi di nomi considerati in modalità comparativa, e alla luce di 
una determinata assegnazione di significato. Se si comprende che questa diairesis non 
classifica nomi singoli, ma classi di nomi, i requisiti di esaustività e mutua esclusività delle 
classi sono rispettati. Ogni gruppo di due onomata considerati sotto la prospettiva di una 
certa attribuzione di significato ricade in una delle classi della diairesis, e in una soltanto. Ma 
Barnes (2012): 302 – 303 solleva la seguente obiezione: in casi con tre o più nomi la 
divisione speusippea non sarebbe esaustiva, nel senso che esistono gruppi di tre o più nomi 
che non trovano posto in nessuna delle classi della diairesis. Ciò che Barnes nota è senza 
dubbio vero per questi gruppi particolari, che chiamerò gruppi misti. Ma l’obiezione non è 
fatale, a mio avviso. Prendiamo un gruppo misto così costituito98 (cane [quadrupede]; cane 

	
97 Il medesimo nome singolo, infatti, può comparire in più di una classe.  
98 Indico tra parentesi quadre il logos o significato attributo a quel dato nome. 
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[costellazione]; cane [quadrupede). Questa triade di onomata non trova posto in nessuna 
delle classi, ovviamente. Ma Speusippo potrebbe semplicemente sostenere che un gruppo 
misto non è un buon candidato come membro di questa diairesis in quanto non minimo: in 
effetti questa triade non è minima in quanto può essere ulteriormente scomposta in (cane 
[quadrupede]; cane [quadrupede]) e (cane [quadrupede]; cane [costellazione]). E nel primo 
caso avremmo termini sinonimici, mentre nel secondo si tratterebbe di due omonimi. E sia 
sinonimi che omonimi trovano posto nella divisione speusippea. Oltretutto, l’esempio dei 
gruppi misti mi pare molto ricercato, e non sarebbe scandaloso se Speusippo li avesse 
semplicemente tralasciati. 
     Come ho notato in precedenza, la diairesis dei nomi non è dirimente in relazione a (DO2), 
nella misura in cui può essere intesa sia come una dicotomia che come una tricotomia 
(almeno in una sua porzione). Ma supponiamo che essa sia stata originariamente una 
dicotomia, e che l’aggiunta dei paronimi sia successiva. Questo implica che (DO2) è vero 
solo se questo modello di diairesis relazionale può essere esteso dal campo degli onomata a 
quello delle specie naturali. L’unico studioso che ha adottato questa posizione è M. 
Wilson99, che immagina per Speusippo una diairesis delle specie naturali assolutamente 
curiosa. Ora, si è mostrato che la diairesis dei nomi è tale per cui non esiste un unico 
insieme di enti che ricade sotto ciascuna classe della divisione100; al contrario la divisione è 
schematica, e le classi possono essere effettivamente realizzate tramite sostituzioni 
multiple, a patto che queste ultime rispettino le definizioni proprie di ciascuna classe. Ciò 
significa, per esempio, che la classe “sinonimi” non ci dice, di per sé, né quale sia l’onoma, 
né quale sia il logos. Essa, schematicamente, ci dice solo che sono sinonimi tutti e soli quegli 
X e Y tali per cui X e Y sono lo stesso termine, e X e Y hanno lo stesso significato. Questo è 
perfettamente comprensibile se si intende la divisione dei nomi come un test o una griglia 
da usare in contesti dialettici: essa permette di inserire due termini, magari effettivamente 
impiegati dall’avversario in una disputa dialettica, all’interno di una tassonomia che ne 
mostra le proprietà intrinseche. 
     Ma se si trasla questo modello (con i predicati diadici “stesso” e “diverso” all’interno 
delle differenze) alle specie naturali, la divisione diventa a mio avviso incomprensibile. 
Speusippo potrebbe ad esempio dividere gli animali dotati di piedi, in base al relativo 
numero di piedi, in *ταὐτώπεζα e *ἑτερώπεζα101. Una sostituzione che potrebbe realizzare 
la prima classe, ad esempio, potrebbe essere: (cani; gatti) e (uccelli; uomini). Ma in questo 
caso bipedi e quadrupedi finirebbero nella stessa classe, il che è assurdo. Nel caso delle 
specie naturali, infatti, sembra cruciale sapere non solo che X e Y hanno il medesimo tratto, 
ma anche di quale tratto si tratta (ad es. l’avere due piedi, l’avere quattro piedi, etc.). 
Dunque trovo assurdo che si possa pensare che il modello di divisione relazionale si applichi 
a cose diverse dagli onomata. Ma se è così, non abbiamo alcuna prova che la diairesis 
speusippea fosse strettamente dicotomica. Dunque (DO2) è falso e deve essere sostituito da 
un principio molto più debole: la divisione speusippea può essere dicotomica, ma non lo è 
necessariamente. Questo ha una ricaduta importante su un passo del De partibus 
animalium che esaminerò brevemente nella prossima sezione. 
 

	
99 Wilson in Kullmann – Follinger (1997): 13 – 25. 
100 Ovviamente, il fatto che ogni classe può essere “realizzata” da più insiemi di nomi non implica che lo stesso 
insieme di nomi ricada sotto più classi. Al contrario, abbiamo visto che la divisione speusippea è mutualmente 
esclusiva. 
101 L’asterisco indica che trovo una simile divisione implausibile. 
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II.5 PA I.2 – 3 642b5 – 644a11 (= fr. 67 Tarán = 146a Isnardi Parente) 
 
Il passo del De partibus animalium che mi propongo di esaminare, a differenza dei 
frammenti precedenti, non presenta alcuna menzione esplicita di Speusippo102. Inoltre, non 
disponiamo di alcuna testimonianza indiretta antica che ci permetta di attribuire il passo a 
Speusippo. Dunque l’attribuzione è completamente congetturale, e deriva in larga parte dal 
lavoro di H. Cherniss103. Questo è il motivo per cui, finora, non ho usato il passo per 
estrapolare notizie nuove sulla diairesis speusippea, ma ho relegato la trattazione alla fine, 
come test di verifica per quanto è stato scoperto indipendentemente. Tarán (1981): 66 
ritiene che PA I.2 – 3 sia un “unified argument” contro Speusippo. In questa sezione 
mostrerò che, dal momento che l’identificazione si basa su (DO1) e (DO2) – e dato che sia 
(DO1) che (DO2) hanno dato prova di non godere di alcun credito in base ai frammenti – 
essa deve essere rigettata. Il bersaglio polemico di Aristotele, pertanto, non può essere 
Speusippo. Iniziamo ad esaminare l’argomento aristotelico104, con un’attenzione esclusiva a 
quei punti che sono stati letti come una polemica diretta contro Speusippo. 
     Aristotele, in PA 642b5 – 643a26, rivolge tre critiche distinte (ma interconnesse) all’uso 
della divisione dicotomica; da 643a27 fino alla fine del passo (644a11), lo Stagirita sfrutta 
invece l’occasione per elaborare un nuovo metodo diairetico multidifferenziale105. Questo 
contribuisce a rendere ancora più evidenti gli errori dei “dicotomisti”. La prima critica 
aristotelica (642b5 – 9) è rivolta esplicitamente contro “coloro che tentano di dividere il 
genere in due differenze” (εἰς δύο διαφοράς). Aristotele sostiene che il risultato di questa 
divisione sarà una differenza singola, e che le altre saranno superflue. L’esempio da lui 
fornito è la sequenza: “dotato di piedi, dotato di due piedi, dotato di piedi divisi”. 
Probabilmente occorre intendere la sequenza come due linee differenziali distinte: 
                              
                                       dotato di piedi                              dotato di piedi         
                                     dotato di due piedi                     dotato di piedi divisi 
 
Sia “dotato di due piedi” che “dotato di piedi divisi” implicano “dotato di piedi”. Dunque chi 
proceda nella divisione in questo modo finirà per menzionare una sola differenza – mentre 
quelle precedenti saranno superflue in quanto implicate dalle successive. Ma dato che 
nessuna specie animale è identificata da una differenza singola, è impossibile praticare 
questo metodo nell’ambito biologico. 
     È evidente che Aristotele sta assumendo tacitamente il metodo che egli elabora in 
Metaph. VII.12: occorre dividere sempre tramite una differenza essenziale della differenza 
precedente (in modo da non introdurre mai linee differenziali nuove nel corso della 
diairesis)106. Ma questo è assolutamente problematico. Se così fosse, la critica aristotelica ai 
dicotomisti sarebbe collateralmente un’autocritica – dal momento che Aristotele assume 

	
102  Aristotele si limita ad attaccare, in forma anonima, le “divisioni scritte” (642b12: αἱ γεγραμμέναι 
διαιρέσεις). 
103 Cherniss (1944): 48 – 58. L’attribuzione non è comunque universalmente accettata. Wilson in Kullmann – 
Follinger (1997): 13 – 25 la nega, e Dancy (2016) mostra riserve: “This possibility remains highly controversial”.    
104 La bibliografia essenziale su questo passo include Cherniss (1944): 48 – 58, Balme (1970): 12 – 21, Tarán 
(1981): 396 – 406, Balme (1992²): 101 – 119, Lennox (2001): 152 – 167.    
105 In questo contesto non illustrerò nel dettaglio la pars construens dell’argomento aristotelico. Per i tratti 
principali del metodo multidifferenziale del De partibus animalium, cf. le pp. 51 – 52.  
106 Su questo metodo, che chiamo monodifferenziale, cf. le pp. 51 – 56, dove sostengo che sia esattamente il 
metodo prescritto dagli Horoi. 
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che i dicotomisti si attengano ad una regola da lui stesso prescritta nella Metafisica. D’altro 
canto, se i dicotomisti non si fossero attenuti a questa regola, non si comprende come mai 
Aristotele sostenga che la loro divisione finisca necessariamente con una differenza singola. 
(Infatti, se i dicotomisti avessero introdotto linee differenziali multiple all’interno della 
stessa divisione, le differenze intermedie non sarebbero superflue, in quanto non sarebbero 
implicate dall’ultima, e la specie non sarebbe identificata da una differenza singola, ma da 
una stringa di differenze diverse.) Nel corso dell’analisi della divisione dei nomi, abbiamo 
notato che Speusippo introduceva linee differenziali diverse (DO3): i nomi erano prima divisi 
in base alla loro parte non concettuale, e in seguito in base al significato assegnato. Dunque 
abbiamo un’esplicita contraddizione rispetto alla prima critica aristotelica, ed è quindi 
implausibile che il bersaglio sia Speusippo. 
     La seconda critica (642b10 – 20) è sviluppata in questo modo: i dicotomisti sfruttano 
differenze accidentali come “terrestre” e “acquatico”. Ma dividere in base all’habitat 
naturale porta inevitabilmente alla distruzione di classi omogenee. La specie “uccelli”, ad 
esempio, finirebbe in due divisioni diverse in quanto esistono uccelli acquatici e uccelli 
terrestri, che tuttavia non differiscono in relazione all’essenza. Aristotele sostiene che 
questo errore sia stato commesso dalle “divisioni scritte” (b12). Gli studiosi che identificano 
il bersaglio con Speusippo adducono come prova il fr. 6 Tarán (= 123 Isnardi Parente), dove 
figura la menzione dell’habitat naturale all’interno dell’esame dell’homoiotēs tra sedano 
d’acqua e prezzemolo di palude. Ho mostrato supra, però, che l’habitat non gioca alcun 
ruolo nello stabilire la somiglianza – che è invece istituita sulla base del tipo di foglia. Inoltre, 
neppure il fr. 63a Tarán (= 38 Isnardi Parente) fornisce alcuna prova positiva del fatto che 
Speusippo abbia in effetti diviso per mezzo di differenze accidentali. Dunque, ancora una 
volta, non c’è ragione di pensare a Speusippo come destinatario delle critiche. 
     La terza critica (642b21 – 643a27) è la più articolata, ed è rivolta contro l’uso di termini 
privativi nelle divisioni dicotomiche. Come è stato notato da Balme (1992²): 102 (cf. la n. 67), 
il dicotomista è costretto ad utilizzare termini contraddittori (del tipo: “dotato di 
piedi”/”privo di piedi”) ad ogni livello della divisione, se vuole essere sicuro che la divisione 
sia esaustiva. Ma se questo è vero, uno dei due termini sarà per forza un termine privativo. 
Aristotele sostiene che i termini privativi non possano figurare in nessun punto della 
divisione, in quanto non sono né differenze generiche, né differenze specifiche. Lo Stagirita 
mostra che non sono differenze generiche in 642b21 – 30. Il ragionamento è basato su due 
esempi di differenze privative: “l’essere privo di ali” e “l’essere privo di piedi”. Aristotele 
sostiene che differenze generiche (cioè differenze comuni a due o più specie) devono essere 
ulteriormente “specificabili” o differenziabili. Ad esempio, la differenza “provvisto di piedi” 
(che è ovviamente generica) è differenziabile in base al tipo di piede: il bipedismo degli 
uccelli, per esempio, è diverso da quello degli esseri umani. Dunque le differenze generiche 
sono sì coestese con due o più specie, ma ammettono comunque di essere ulteriormente 
specificate, fino a raggiungere differenze atomiche. Nel caso di differenze privative, invece, 
non c’è modo di specificare “l’essere privo di ali” e “l’essere privo di piedi” – sebbene 
entrambe le differenze privative siano coestese con un certo numero di specie differenti 
essenzialmente. Dunque i privativi non possono figurare come differenze generiche. 
     In 642b30 – 643a6, Aristotele mostra che i privativi non possono essere neppure 
differenze specifiche. Egli definisce le differenze specifiche come non ulteriormente 
differenziabili, in quanto coestese con le specie ultime. Esse sono forme dell’essere 
“indivisibili” e “unitarie” (a2: ἄτομον καὶ ἕν). Dunque i privativi sembrerebbero ad uno 
sguardo superficiale buoni candidati per essere trattati come differenze specifiche, in 
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quanto, appunto, indivisibili. Ma Aristotele ha già mostrato che i privativi sono comuni a più 
specie, e per questo non possono essere neppure differenze specifiche – che sono invece 
coestese con esattamente una specie. Dunque i privativi non possono essere neppure 
differenze specifiche. Pertanto, in quanto indivisibili, i privativi non possono essere 
differenze generiche; e in quanto coestesi con almeno due specie, non possono essere 
differenze specifiche. Ma se ogni differenza in una diairesis è o generica o specifica, allora i 
privativi non trovano affatto posto in una corretta divisione. 
     Le considerazioni di Aristotele sono corrette, ma si applicano a Speusippo solo nel caso in 
cui egli sia stato il propugnatore di una divisione “strettamente dicotomica”. Come notato in 
precedenza, non è affatto chiaro che l’unica diairesis sopravvissuta sia effettivamente 
dicotomica. Inoltre, anche nel caso in cui lo sia, ho mostrato che è implausibile che 
Speusippo abbia applicato quel modello definitorio (con differenze composte dai predicati 
diadici “stesso” e “diverso”) alle specie naturali. Pertanto, non esiste prova che la diairesis 
Speusippea sia esclusivamente dicotomica. Speusippo potrebbe rientrare tra i bersagli di 
Aristotele, ma nulla suggerisce che egli sia il destinatario esclusivo di questa critica. 
     Nella seconda porzione del lungo frammento (643a27 – 644a11), Aristotele abbandona il 
tono puramente polemico e procede ad esemplificare il modello che ritiene adatto per la 
definizione delle specie animali. Si tratta di un metodo multidifferenziale, in cui la specie in 
esame è sin da subito divisa secondo linee differenziali multiple e parallele (ad es.: becco, 
piedi, ali, etc.) – ciascuna delle quali viene sviluppata indipendentemente dalle altre. Qui 
non voglio insistere sulla proposta aristotelica, ma desidero, come ultima riflessione, 
attirare l’attenzione su un passo che è stato letto come un riferimento a Speusippo, ovvero 
643b7 – 8. Aristotele sta discutendo l’uso delle differenze “selvatico” e “domestico” nella 
diairesis; egli ritiene che quest’uso sia scorretto e offre un argomento dilemmatico 
(segnalato da εἰ μέν... εἰ δέ) a supporto della sua idea. Il primo corno del dilemma è il 
seguente: εἰ μὲν ὁμώνυμον, οὐ διῄρηται χωρίς. Se, per esempio, il genere “cavallo” è tale 
solo per omonimia (nel senso che i cavalli selvatici differiscono essenzialmente da quelli 
domestici) allora esso (cioè il genere di partenza) non è stato diviso. Questo perché, essendo 
questo genere unitario solo in relazione al nome (e non all’essenza), non costituiva un tutto 
unico sin dall’inizio. E condizione necessaria per la divisione è che l’oggetto diviso sia un 
intero. Il secondo corno è il seguente: εἰ δὲ ταῦτα ἓν εἴδει, οὐχ οἷόν τ’ εἶναι διαφορὰς τὸ 
ἄγριον καὶ τὸ ἥμερον. Manteniamo l’esempio dei cavalli selvatici e dei cavalli domestici. 
Aristotele sostiene che se i cavalli domestici e i cavalli selvatici condividono la stessa essenza 
(ἓν εἴδει), allora è ovviamente impossibile dividerli – nel qual caso “selvatico” e “domestico” 
non sono chiaramente differenze. Il risultato del dilemma è che in entrambi i casi è 
impossibile dividere tramite questa coppia di differenze. Gli studiosi a favore dell’ipotesi 
speusippea credono che ὁμώνυμον sia usato alla maniera di Speusippo. Questo è però 
improbabile, in quanto ciò che viene diviso è il genere, e non il nome del genere107. Dunque 
ὁμώνυμον sarebbe una proprietà di un ente del mondo (e non di un ente linguistico) – il che 
rende implausibile l’attribuzione a Speusippo, il quale, come visto, credeva che la sinonimia 
e l’omonimia fossero proprietà di enti linguistici. 
     Pertanto, concludo che non c’è nulla di distintivamente speusippeo in PA I.2 – 3 642b5 – 
644a11. In questa sede non è importante chiarire chi sia il bersaglio – e se sia 

	
107 Contra, Tarán (1978): 89. 



	 42	

effettivamente identificabile108. Ciò che è stato dimostrato è che il frammento non è un 
“argomento unificato” contro Speusippo.          
 
II.6 Speusippo e gli Horoi. Un confronto 
 
L’indagine condotta ci lascia con queste acquisizioni: 
(1) Speusippo praticò un tipo particolare di diairesis come metodo definitorio privilegiato 
(2) non c’è prova che Speusippo abolì la distinzione tra differenze essenziali e differenze 
accidentali 
(3) la diairesis speusippea potè essere – ma non fu necessariamente – dicotomica  
(4) la diairesis speusippea ammetteva linee differenziali multiple all’interno della medesima 
divisione 
È il momento di confrontare queste acquisizioni con gli Horoi. Innanzitutto, occorre notare 
che, sebbene non si possa escludere che Speusippo abbia praticato metodi definitori 
alternativi, abbiamo ragione di pensare che la divisione fosse quello privilegiato. Di 
conseguenza, la tesi (B) in relazione agli Horoi guadagnerebbe peso se trovassimo negli 
Horoi tracce consistenti dell’uso della diairesis in generale, e di quella distintivamente 
speusippea nello specifico. Al contrario, sarebbe difficile sostenere quel che resta della tesi 
(B) se non avessimo tracce né di dottrine specificamente speusippee né del metodo 
definitorio da lui praticato. In quanto segue, mostrerò che questo è esattamente lo scenario 
che si verifica su entrambi i versanti, e che quindi la tesi (B) deve essere definitivamente 
abbandonata. Iniziamo con il versante metodologico.   
     I nostri Horoi non sono evidentemente diairetici, ma – come testimonia il “manifesto” di 
Def. 414d10 (in cui gli Horoi definiscono il concetto stesso di horos) – sono in larga parte 
(sebbene non esclusivamente) strutturati secondo un sistema mono-differenziale che si 
riallaccia direttamente alle prescrizioni fornite da Aristotele in Metaph. VII.12: esaminerò 
nel capitolo III le ragioni che condussero Aristotele a formulare questo metodo, e l’influenza 
che (una versione di) esso ebbe sulla pratica definitoria in ambienti medioplatonici affini a 
quelli in cui sono incline a collocare gli Horoi. 
     A ben vedere, una componente diairetica nel nostro testo è visibile solamente in due 
horoi, che registro qui: 
 
(1) Def. 415a11: Ἄνθρωπος· ζῷον ἄπτερον, δίπουν, πλατυώνυχον· 
(2) Def. 415c9: Σοφιστής· νέων πλουσίων ἐνδόξων ἔμμισθος θηρευτής. 
 
La prima definizione ha il proprio modello in Plt. 266e4 – 11, un passo problematico per 
almeno due motivi, che occorre brevemente trattare. La prima questione è che, tra Plt. 
265b – 266b e Plt. 266e, vengono fornite due diverse “strade” (ὁδός) per giungere alla 
definizione di “essere umano”. Come mostra Sayre (2006): 23, entrambe le divisioni 
procedono in maniera rigidamente dicotomica 109 , condividendo dunque un aspetto 

	
108 La critica avversa alla tesi speusippea ha proposto varie ipotesi, nessuna delle quali si è imposta 
definitivamente. Il bersaglio potrebbe essere secondo alcuni Platone stesso, secondo altri delle anonime 
divisioni scritte (forse delle vere e proprie “tavole”), di proprietà comune nell’Accademia. Cf. Balme (1992²): 
108 (contro la tesi speusippea, ma piuttosto scettico anche su quella platonica), e Lennox (2001): 153 
(ugualmente scettico su Speusippo, ma più aperto di Balme a vedere in Platone il bersaglio polemico). Per la 
tesi speusippea, che ho mostrato essere improbabile, cf. Cherniss (1944): 48 – 58 e Tarán (1981): 396 – 406.  
109 Cf. Plt. 265b8 – 9: διῃρημένα […] δίχα.  



	 43	

strutturale importante110, ma ciascuna è caratterizzata da un aspetto distintivo cruciale: la 
prima divisione (chiamata “strada lunga” - τὴν μακροτέραν) è ispirata alla divisione “tramite 
metà” (265a4: μεσοτομεῖν), nel senso che, verosimilmente, essa produce classi di 
estensione comparabile. La diairesis procede in questo modo: animali acquatici/animali 
terrestri; animali dotati di ali/animali dotati di piedi; animali dotati di corna/animali privi di 
corna; animali che si accoppiano tra specie diverse/animali che non si accoppiano tra 
specie diverse; quadrupedi/bipedi. Il problema, però, è che la stringa dei predicati che ho 
evidenziato è assai poco informativa in merito all’essenza dell’essere umano – motivo per 
cui la critica tende a non prendere seriamente questa divisione111. La strada corta (266e1: 
βραχυτέραν ὁδὸν), invece, costituisce il modello del nostro horos, ed è così visualizzabile: 
 
 
                                                                         animale (ζῷον) 
 
        
                                che cammina (πεζόν)                  che non cammina 
 
 
                               bipede (δίπουν)  quadrupede 
 
 
       privo di ali (ἄπτερον)     dotato di ali 
 
 
 
Anche qui, però non è del tutto chiaro il motivo per cui vengano fornite due divisioni 
alternative112 – tanto più che sin dall’inizio lo Straniero aveva evidenziato il problema che 
affligge la divisione “breve”, ovvero quello di creare classi di estensione eccessivamente 
diversa l’una dall’altra (265a3: πρὸς μέγα μέρος σμικρὸν διαιρουμένην).   
     Il secondo problema interno al Politico è invece comune ad entrambe le strade, ed è così 
sintetizzabile113: dal momento che entrambe le vie mirano a specificare la natura del politico 
a partire dall’intuizione che egli si occupi di un certo tipo di “allevamento” o “cura” (261e), 
qual è il senso di procedere ulteriormente con la divisione dell’oggetto su cui si esercita la 
cura? In altri termini: la definizione diairetica dell’uomo dovrebbe essere strumentale, a sua 

	
110 Come afferma Sayre (2006): 5, 125, 188, la divisione dicotomica prevale nel Sofista e nella prima metà del 
Politico – dialogo in cui, comunque, è sostituita nel finale da un tipo di divisione “per parti” (287c3 – 5: κατὰ 
μέλη). A differenza della divisione dicotomica, in cui un ramo della dicotomia è del tutto ignorato di volta in 
volta, la divisione κατὰ μέλη sviluppa tutti i rami prodotti, ed è ispirata al paradigma della tessitura come 
modello formale. Sulla divisione κατὰ μέλη – con cui si produrrà la definizione finale del politico nel Politico, cf. 
anche Gill in Charles (2010): 194.       
111  Cf. Sayre (2006): 24: “Nonetheless, it is not clear that the longer route is more successful. The 
characterization of human beings as two-footed, noninterbreeding, hornless, and so forth may do a better job 
of “cutting through the middle,” but it says next to nothing about what it is to be a human being”. 
112 Secondo Sayre (2006) il senso di queste divisioni alternative sarebbe quello di rendere l’interlocutore più 
abile nel campo della dialettica.  
113 Una chiara formulazione è in Gill in Charles (2010): 191: “The Stranger exploits the mistake in the second 
stage of the division, relying on Socrates’ assumption that herding is a single undifferentiated activity, whose 
branches can be differentiated by the physical traits of the animals herded. But how are the physical features 
of humans relevant to statecraft?”. 
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volta, alla definizione del politico come colui che governa/si prende cura del genere umano. 
Ma questa sostituzione non sembra affatto legittima.  
     In ogni caso, la logica del passo del Politico può essere così ricostruita: 
 
Politico =def colui che si prende cura del genere umano à Politico =def colui che si prende 
cura del ⟨Def(genere umano)⟩ à Politico =def colui che si prende cura dell’ ⟨animale, che 
cammina, bipede, privo di ali⟩    
  
Al di là della legittimità della sostituzione del definiendum con la definizione (che sembra 
essere un manovra non sempre innocente, ma in cui Platone incorre di frequente114), ciò 
che ci interessa per i nostri scopi è capire come gli Horoi si pongano in relazione al loro 
modello.  
     La stringa φ di predicati ordinati ⟨ζῷον, πεζόν, δίπουν, ἄπτερον⟩ costituisce chiaramente 
la definizione diairetica di uomo; ed è particolarmente significativo che negli Horoi si notino 
due deviazioni rispetto alla definizione del Politico. In particolare: 
(i) l’ordine di δίπουν e ἄπτερον è alterato 
(ii) è aggiunta la differenza πλατυώνυχον 
Spiegare la modifica (i) non è per nulla semplice. Ciò che è certo è che, in Metaph. VII.12115 
1038a12 – 14, Aristotele attacca direttamente l’horos del Politico, colpevole di dividere il 
genere intermedio “bipede” tramite una differenza (ἄπτερον) che non è sussunta dalla 
differenza del genere sopraordinato (δίπουν). Anche la modifica degli Horoi, però, è 
soggetta alla medesima obiezione, cosicché è da escludere che il nostro testo risponda in 
qualche modo alla critica aristotelica. Per quanto riguarda l’aggiunta (ii), invece, essa è 
testimoniata da un aneddoto dai toni semi-comici riportato da Diogene Laerzio (VF, VI,40): 
Diogene Cinico, secondo la storia, avrebbe condotto davanti a Platone un gallo privato di 
piume, sostenendo che questo combaciasse con la definizione platonica di uomo; per 
evitare l’assurdità, Diogene Cinico avrebbe dunque introdotto l’ultima differenza 
πλατυώνυχον116, che rende φ una stringa di predicati propria esclusivamente dell’essere 
umano117. L’horos “finito” è testimoniato da Sesto Empirico, che però lo attribuisce 
espressamente a Platone (M. VII.281) – criticandolo – e lo utilizza nell’ambito di una 
polemica anti-dogmatica in P. II.211. 
     La seconda (e ultima) definizione diairetica presente negli Horoi ha invece il suo modello 
in Sph. 231d2 – 3, in cui, ripercorrendo i risultati dell’elaborato movimento diairetico 

	
114 Il medesimo problema è sollevato dall’anonimo commentatore medioplatonico al Teeteto, col. XIX.31 – 36, 
incentrato su Tht. 146d6 – e3. Qui Socrate, ponendo l’equivalenza tra technē e “conoscenza di...”, attua la 
seguente sostituzione:  
(i) se arte = conoscenza di X, allora arte del calzolaio = conoscenza della fabbricazione di calzari. 
In termini puramente referenziali, la sostituzione è salva veritate – nel senso che, come nota anche il 
commentatore, “l’oggetto e la definizione sono convertibili”. Ciò che è problematico, invece, è il fatto che, dal 
punto di vista semantico, l’oggetto non significa la stessa cosa della definizione, dal momento che chi dica 
“l’arte del calzolaio è conoscenza della fabbricazione di calzari” non esprime una tautologia. Il medesimo tipo 
di sostituzione sembra essere in atto nel passo in esame del Politico:  
(ii) se genere umano =def ⟨animale, che cammina, bipede, privo di ali⟩ e (Politico =def colui che si prende cura 
del genere umano), allora Politico =def colui che si prende cura dell’ ⟨animale, che cammina, bipede, privo di 
ali⟩.     
115 Si veda la sezione III dell’Introduzione per commenti su questo cruciale capitolo aristotelico.  
116 Il gioco comico è ulteriormente acuito dalla somiglianza tra πλατυώνυχον e Πλατωνικόν.    
117 Si veda p. 229 del Commento.  
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precedente (221d – 223b)118, lo Straniero giunge alla seguente proposizione: “Infatti mi pare 
che all’inizio si sia scoperto che [scil. il sofista] è un cacciatore prezzolato di giovani e ricchi”. 
Come al solito, gli Horoi apportano una piccola modifica al testo modello, aggiungendo in 
questo caso l’aggettivo ἔνδοξος per qualificare ulteriormente i giovani oggetto di “caccia”. 
In questo caso, però, l’aggiunta è ricavabile da un collage operato con Sph. 223b5 – 7: [...] 
νέων πλουσίων καὶ ἐνδόξων γιγνομένη θήρα προσρητέον, ὡς ὁ νῦν λόγος ἡμῖν συμβαίνει, 
σοφιστική119.  
     Dovendo stilare un bilancio complessivo, dunque, potremmo affermare con sicurezza che 
le componenti diairetiche presenti negli Horoi, in ultima analisi, non hanno nulla di 
distintivamente speusippeo, ma si rifanno al Sofista e al Politico – non a caso i due dialoghi 
che, assieme al Fedro, costituiscono la testimonianza platonica più rilevante in merito alla 
diairesis120. Il metodo diairetico, negli Horoi, sembra quindi una reminiscenza, piuttosto che 
il lascito vitale di una metodologia ben attestata per quanto riguarda l’Accademia platonica 
antica. La diairesis, in sostanza, è limitata a horoi modellati sui due dialoghi che hanno 
fondato il metodo: questo suggerisce l’idea che gli Horoi, piuttosto che sfruttare un metodo 
ancora considerato produttivo, paghino un pegno alla prassi che ha inaugurato l’interesse 
definitorio nel Platonismo. L’immagine che si delinea è in netto contrasto con quanto si è 
visto per Speusippo, che fece della diairesis il metodo privilegiato. D’altro canto, se questo 
non bastasse, uno Speusippo presentato come strenuo fautore della divisione è tramandato 
anche nel celebre frammento comico di Epicrate di Ambracia121 (= T 33 Tarán = fr. 33 Isnardi 
Parente), dove egli, in compagnia di Platone e Menedemo122, supervisiona alcuni studenti in 
un tentativo di definizione diairetica della zucca. Dunque l’assenza di tracce del metodo 
speusippeo, per quanto non sia individualmente sufficiente a negare la tesi (B), per lo meno 
comincia a rendere una simile ipotesi molto artefatta. 
     Ulteriori (e questa volta, decisive) difficoltà emergono se confrontiamo il secondo 
versante che ci eravamo proposti di esaminare (p. 42) – ovvero quello contenutistico. Un 
primo possibile confronto è effettuabile in questo senso tra il contenuto dell’unica diairesis 
speusippea preservata – relativa agli onomata – e la sezione di tema corrispondente 
presente negli Horoi (414d1 – e5, che comprende logica e teoria del linguaggio). Più nello 

	
118 In questa sede non posso trattare in modo esteso un fatto che ha attratto l’attenzione della critica, ovvero 
che il Sofista presenti ben 7 divisioni diverse del sofista: I (221d – 223b), II (223c – 224d), III (224d – e), IV (224d 
– e), V (225a – 226a), VI (226b – 231b), VII (da 234C fino alla fine del dialogo – talora identificata come la 
diairesis “autentica”). Dal momento che, in queste divisioni, il sofista ricade sotto branche diverse, e posto che 
verosimilmente le branche vanno intese come mutualmente esclusive, la conclusione da trarre è che non tutte 
queste divisioni possono essere corrette. Su questo punto, cf. Brown in Charles (2010): 159. Gli studiosi 
offrono però spiegazioni diverse: Brown ritiene che il motivo di questa difficoltà definitoria risieda nella natura 
stessa del sofista, a cui non corrisponde una forma unitaria. Per Gill in Charles (2010): 181, invece, il sofista 
possiede un’essenza, che però non è catturabile con un’unica divisione, in quanto essa si presenta in forme 
diverse a seconda dell’aspetto della pratica sofistica (ergon) che si vuole sottolineare. Gli Horoi, delle 7 
possibilità appena menzionate, si ispirano alla divisione I (221d – 2223b).     
119 “[...] dunque la caccia di giovani ricchi e famosi, come ci porta a concludere il presente discorso, deve essere 
chiamata arte sofistica”. 
120 Altre notizie su alcuni aspetti rilevanti per gli Horoi della diairesis e della synagōgē platonica sono alle pp. 49 
– 50. 
121 L’affidabilità storica di questo frammento è sottolineata anche da Horky in Tarrant – Layne – Baltzly – 
Renaud (2018): 30 – 32.   
122 Si noti che non siamo costretti a supporre che la cronologia della scena sia fittizia, dal momento che Tarán 
(1981): 220 pensa a un Menedemo allievo di Platone – anziché al filosofo di Eretria, più giovane di circa una 
generazione.  
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specifico, si ricorderà che Speusippo operava una diairesis (probabilmente) così 
formalizzabile: 
 
 

  onomata 
 
 
 
 tautōnyma        heterōnyma 
                                                                                                    (?) ouk idiōs h. 
 
  
                                       homōnyma       synōnyma      idiōs heterōnyma    polyōnyma     parōnyma 
 
 
È anche emerso che la diairesis dei nomi effettuata da Speusippo è di natura 
sostanzialmente semantica – anziché sintattico-strutturale. Ciò significa che ciò che è colto 
nella classificazione non è tanto il ruolo che una determinata parola svolge all’interno 
dell’enunciato, ma piuttosto la modalità in cui un dato onoma, considerato – come visto – in 
modalità comparativa, si relaziona con una sua proprietà intensionale, ossia con il significato 
(logos) che i parlanti possono associare a quel dato vocabolo. 
     Def. 414d1 – e5, al contrario, dimostra un approccio al tema di natura essenzialmente 
sintattico-strutturale, ovvero teso a far emergere il ruolo svolto da ciascun componente 
all’interno della struttura della frase. Premetto fin da ora che la mia analisi si baserà 
sull’accettazione di una proposta testuale avanzata da Ademollo (2017); le ragioni che 
rendono desiderabile questo assetto sono discusse nel Commento (pp. 219 – 220), e non 
verranno qui ripetute. Incominciamo quindi con Def. 414d2 – 3, dove il logos (da intendere 
come “frase”, “enunciato”) è definito come composto di ὀνόματα e ῥήματα – ossia, 
rispettivamente, “nomi” e “verbi”, secondo la specificazione che Platone mette in atto per la 
prima volta nel Sofista123. Immediatamente dopo l’esplicitazione delle condizioni necessarie 
e sufficienti perché un logos sia tale, sono passate in rassegna le componenti appena 
evidenziate. La definizione di ὄνομα è interessata dal guasto ed è per larga parte perduta: 
Ὄνομα· διάλεκτος ἀσύνθετος ἑρμηνευτικὴ <...>. Quella di ῥῆμα, al contrario, è ricostruibile: 
Ῥῆμα· διάλεκτος ἀσύνθετος ἑρμηνευτικὴ> τοῦ τε κατὰ τῆς οὐσίας κατηγορουμένου καὶ 
παντὸς τοῦ μὴ καθ’ ἑαυτοῦ λεγομένου124. Sulla scorta di Arist. De int. 16b6 – 7125, il verbo è 
indicato come un minimo semantico (ἀσύνθετος), tale da indicare ciò che si predica della 
sostanza, e – con una generalizzazione – ciò che non si predica mai di se stesso, ovvero che 
si predica sempre di altro (dunque sia sostanze che non-sostanze). Questo implica che: (i) 
qualunque rhēma necessita di un soggetto (sostanziale o meno) del quale possa essere 
predicato; (ii) il soggetto della predicazione deve essere diverso dal predicato espresso dal 

	
123 Si veda su questo il Commento ad loc. Il Cratilo, al contrario, non impiega sistematicamente questa 
distinzione tra onoma e rhēma: un onoma è semplicemente un’espressione minima (e può quindi designare sia 
verbi che sostantivi, indistintamente), mentre un rhēma è un’espressione non necessariamente minima. Cf. 
Denyer (2016²): capitolo 9, e in particolare p. 149: “the Cratylus’ distinction between onomata, rhemata and 
logoi is simply a distinction between expressions of different sizes”.  
124 “VERBO: locuzione non composta, che permette di esprimere> ciò che è predicato in relazione alla sostanza, 
e tutto ciò che non è detto di se stesso”.  
125 “Il verbo è ciò che trasmette l’idea di tempo, e nessuna parte di esso è dotata di significato separatamente; 
ed è sempre un segno delle cose dette di qualcos’altro”. 
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verbo126. Alla luce di queste considerazioni, si comprendono meglio anche le condizioni per 
un logos ben formato, esplicitate a 414d2 – 3: un dato verbo preso isolatamente (ad 
esempio “vola”) non costituisce un enunciato (logos) a meno che non venga detto di un 
soggetto: “Teeteto vola”. Il resto della sezione degli Horoi che stiamo esaminando procede 
poi ad esaminare le “parti” del discorso: dialektos e syllabē – quest’ultima caratterizzata, 
anche qui in termini aristotelici127, come articolazione (arthron) espressa in lettere della 
voce umana.  
     Quindi gli Horoi non solo non hanno traccia della divisione di natura semantica messa in 
atto da Speusippo, ma presuppongono anche la ricezione di alcune acquisizioni tipiche della 
logica aristotelica. Infine, mentre Speusippo dovette dirigere gran parte del suo sforzo 
definitorio verso il mondo dei sensibili e delle specie naturali, gli Horoi si disinteressano 
quasi completamente di questo campo, facendo coincidere in buona sostanza la fisica (Def. 
411a1 – c11) con la cosmologia. A ciò si aggiunga anche che, come si vedrà nel capitolo 
seguente, l’epistemologia degli Horoi non ha nulla di comparabile con quella speusippea 
(che assegnava elaborate capacità analitiche alla sensazione128) – ma ricorda da vicino 
epistemologie bipartite in voga in ambienti medioplatonici, in cui il ruolo privilegiato è 
svolto non dalla sensazione, ma dal νοῦς. Dunque motivi formali (pertinenti alla prassi e al 
metodo definitorio), e contenutistici confutano la tesi speusippea – e con essa quel che 
rimane della tesi (B), imponendo di ricercare per i nostri Horoi un contesto di composizione 
diverso rispetto all’Accademia antica. 
 
 

III 
 

Gli Horoi e il Medioplatonismo 
 
 

Lo scopo della sezione che vado qui ad introdurre, è fornire prove di natura positiva per 
l’inserimento degli Horoi nell’ambito di quel movimento di esegesi platonica antica che 
prende comunemente il nome di Medioplatonismo. Come preannunciato, particolare 
attenzione verrà dedicata all’esame di motivi di natura formale: concentrando l’attenzione 
su Def. 414d10, rintraccio in alcune prescrizioni logiche della Metafisica di Aristotele la fonte 
alla base del metodo definitorio mono-differenziale prescritto dagli Horoi – e prendendo in 
esame alcuni testi rilevanti di ambito medioplatonico (in particolare il celebre, ma anonimo, 
Commento al Teeteto, e il Didaskalikos di Alcinoo) mostro somiglianze e differenze tra la 
particolare declinazione della teoria definitoria esposta negli Horoi e quella in voga in altri 
ambienti della medesima corrente di pensiero. 
     Sul versante dottrinario e contenutistico, prendo in esame nel dettaglio la sezione 
epistemologica degli Horoi (414a8 – 414c7). Più precisamente, mostro che il nostro testo 
reca tracce di un platonismo dogmatico (tale da comprendere, soprattutto, una versione 

	
126 Ademollo (2017): 270 fa notare che questo esclude predicazioni del tipo: “il bianco biancheggia”, o “il 
malato si ammala”. In ogni caso, a suo dire, “it would [...] hardly be a scandal if ps.-Plato had overlooked 
them”.   
127 Cf. Hist. animal. 536a2 – 4, e la nota di commento alle pp. 221 – 222. 
128 Cf. il fr. 75 Tarán = 34 Isnardi Parente (= S.E., M. VII, 145 – 146) sulla cosiddetta sensazione scientifica 
(epistēmonikē aisthēsis), dotata di capacità analitiche e discriminative, e presentata come capace di mettere in 
atto una διάγνωσιν infallibile (146.10: ἀπλανῆ) degli oggetti a cui si applica. Sulla sensazione scientifica, cf. 
anche le pp. 62 – 62. 
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della teoria della reminiscenza e dell’immortalità dell’anima). In particolare 
un’epistemologia bipartita, tale da assegnare due criteri distinti per due domini epistemici 
distinti (ovvero aisthēsis per il mondo dei sensibili e noēsis per quello degli intelligibili) 
suggerisce un paragone con la sezione epitemologica del Didaskalikos (cap. 4). Alla luce di 
queste considerazioni, tento di esprimere un giudizio complessivo sul supposto “eclettismo” 
degli Horoi, negando che gli Horoi siano davvero un testo “eclettico”, e mostrando invece 
come, per mezzo di strategie peculiari, il testo miri sì ad un optimus consensus, ma in chiave 
platonica. L’appropriazione di dottrine tipiche di sistemi non platonici è possibile solo nella 
misura in cui esse sono percepite come non in contrasto con la dottrina di Platone; quando il 
contrasto è inevitabile, e in particolare per i capisaldi che definiscono l’affiliazione filosofica 
(specialmente la teoria della conoscenza e il sommo bene), gli Horoi non si appropriano mai 
di dottrine estranee, e rimangono invece nel solco del Platonismo – marginalizzando il 
materialismo stoico, e mirando a fare di Aristotele un alleato. Gli Horoi non sono dunque un 
testo eclettico, ma platonico; essi riflettono alcune prassi di appropriazione tipiche della 
corrente di pensiero in cui si inseriscono.  
 
III.1 Def. 414d10  
 
414d10: Ὅρος· λόγος ἐκ διαφορᾶς καὶ γένους συγκείμενος.    
     
DEFINIZIONE: discorso formato da differenza e genere.  
 
L’horos riportato è probabilmente il più importante dell’intera raccolta, in quanto – 
definendo il concetto stesso di “definizione” – può essere preso come un manifesto 
programmatico dell’opera129. Una lettura attenta di questa definizione rivela (almeno) due 
fatti importanti. In primo luogo, gli Horoi propongono un sistema definitorio che ho definito 
mono-differenziale. In effetti, una definizione è un logos composto dal genere e da un’unica 
differenza (διαφορᾶς – assumendo, come è lecito in virtù del mio presupposto 
metodologico, che la scelta del singolare sia esegeticamente significativa). In secondo luogo, 
l’ordine delle parole sembra essere assolutamente degno di nota: al posto della 
formulazione standard130 ἐκ γένους καὶ διαφορᾶς/διαφορῶν, leggiamo infatti il (per certi 
versi) sorprendente ἐκ διαφορᾶς καὶ γένους. La differenza, in altre parole, sembra occupare 
un posto di maggior preminenza rispetto al genere: vedremo in seguito che, alla luce di 
Metaph. VII.12, è possibile sostenere un’interpretazione sintattica della iunctura ἐκ 
διαφορᾶς καὶ γένους tale per cui il καί ha un ruolo “quasi-epesegetico”. In buona sostanza, 
414d10 identifica la definizione di un definiendum X con la congiunzione (cf. συγκείμενος) 
del genere che sussume il definiendum e di una sola differenza appropriata (che 
qualificheremo in seguito). È interessante notare, peraltro, che la struttura stessa della 
definizione di horos è conforme al metodo illustrato (λόγος svolge il ruolo di genere, e ἐκ 
διαφορᾶς καὶ γένους συγκείμενος quello di differenza singola). 

	
129 Con questo, non intendo sostenere che tutti gli horoi seguano senza deviazione questo schema – anche se 
ho mostrato nella sezione precedente che gli horoi che sono costruiti secondo un sistema nettamente diverso 
rispetto a 414d10 sono solamente due. In ogni caso, una certa discrepanza tra le prescrizioni di un manifesto 
programmatico e la sua realizzazione effettiva può essere ammissibile.     
130 Solo per citare alcuni esempi molto noti dalla Metafisica di Aristotele: VII.14 1039a26 (τὸ εἶδος ἐκ τοῦ 
γένους ποιοῦσι καὶ τῶν διαφορῶν); X.7 1057b7. Dai Topici: I.8 103b15 – 16: ὁ ὁρισμὸς ἐκ γένους καὶ 
διαφορῶν ἐστιν. Lo studio più esaustivo e aggiornato della teoria della definizione in Aristotele è Deslauriers 
(2007), che tengo costantemente presente in queste pagine.    
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     In primo luogo è necessario mostrare in che misura Def. 414d10 costituisca 
un’innovazione rispetto alla diairesis, come praticata da Platone. Solo in seguito si potrà 
identificare il testo presupposto da questo horos. Ora, come è noto, persiste una grande 
incertezza attorno all’oggetto specifico della diairesis platonica – ovvero attorno alla 
questione se Platone pensi a classi di enti particolari131, classi di Forme, o addirittura Forme 
in senso concettuale132 come oggetto della divisione. Almeno tre tratti distintivi della 
diairesis platonica, tuttavia, sono abitualmente riconosciuti come veri133: 
(A) diairesis e synagōgē non seguono un ordine lineare, ossia la synagōgē non precede 
necessariamente la diairesis, ma può avvenire a qualunque stadio dell’albero diairetico. 
Questo è chiaro da Sph. 219a – b. Qui il dividendum è identificato con technē – che subisce 
in primo luogo una diairesis dicotomica. Ciascuna di queste due “specie”, tuttavia, è 
presentata sin dall’inizio come una raccolta di sottospecie:  
S: “(a) agricoltura e (b) tutto quanto si occupa della cura di ogni corpo mortale, come pure 
(c) ciò che riguarda gli oggetti composti e fabbricati, che chiamiamo appunto utensili, e 
ancora (d) la tecnica imitativa”. (Sph. 219a10 – b1) 
S’: “Vi è poi, dal canto suo, l’intera specie che comprende (e) la tecnica dell’apprendimento, 
(f) della conoscenza, (g) del guadagno, (h) della lotta e (i) della caccia, nessuna delle quali ha 
una capacità produttiva” (Sph. 219c2 – 4)  
Il procedimento diairetico qui descritto si può visualizzare in questo modo: 
 

 
G (technē) 

 
 
  
 (a), (b), (c), (d) (e), (f), (g), (h), (i)  
 
 
A questo punto l’applicazione della synagōgē permette di ottenere S ed S’ “raccogliendo” le 
sottospecie precedentemente create: 

	
131 Questa idea è stata sostenuta da Cohen in Moravcsik (1973): 181 – 191 e Wedin (1987): 207 – 233. In base a 
questo modello, il dividendum può essere trattato, con regole insiemistiche, come un oggetto dotato di 
proprietà estensionali – ossia tale da essere formato da un numero n di enti individuali (o secondo una 
versione della teoria, anche Forme), omogenei rispetto ad una certa caratteristica F che condividono. Ciò che è 
importante è che ogni ramo dell’albero diairetico crea sottoinsiemi del dividendum – ossia gruppi di enti di 
denotazione più ristretta rispetto al dividendum di partenza. Ponendo che un dividendum I venga diviso 
dicotomicamente in I’ e I’’, l’estensione di I è prodotta dalla somma delle estensioni di I’ e I’’ – e così per ogni 
“livello” dell’albero diairetico.   
132 Questa è l’ipotesi di Moravcsik in Lee – Mourelatos – Rorty (1973): 324 – 348. Secondo questa 
ricostruzione, la diairesis platonica poggerebbe su proprietà mereologiche (ossia intensionali) – piuttosto che 
estensionali – delle Forme. In altre parole, una Forma può essere concettualmente parte di altre Forme e/o 
avere altre Forme come sue parti concettuali. Il problema con questa ipotesi è un certo grado di contro-
intuitività. La Forma “Animale”, ad esempio, sarebbe “parte” della Forma “Uomo” in quanto non è possibile 
dar conto del concetto di “uomo” senza quello di “animale” (ma è possibile il contrario). Ciò nonostante, il 
dividendum non sarebbe “Uomo”, ma “Animale”. Il dibattito sulla natura del dividendum si è concluso con 
un’aporia, e la critica si è pertanto concentrata di più sullo statuto del metodo che su quello dei suoi oggetti.  
133 Si veda soprattutto Henry (2011): 229 – 255, con Brown in Charles (2010): 151 – 171 e Gill in Charles (2010): 
172 – 202.     
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S: “ebbene, tutte queste cose sarebbe giustissimo designarle con un unico nome [...] Allora, 
per riassumere, diamo loro il nome di “tecnica produttiva””. (Sph. 219b – c passim) 
S’: qui la synagōgē sembra essere in due fasi: (i) “arti che si appropriano con discorsi e azioni 
delle cose che esistono e che sono state prodotte”; (ii) “arti che oppongono resistenza a chi 
vuole appropriarsene” à “arte acquisitiva” (Sph. 219c passim) 
La synagōgē valida quindi i risultati ottenuti per via diairetica: 
 
 
                                           (a), (b), (c), (d)                                         (e), (f), (g), (h), (i) 
 
      
 
   S                                                               (i) (ii) 
 
  
 
 S’ 
 
 
 

                    G 
 
 
(B) Platone è ben consapevole sia del fatto che non ogni diairesis è corretta sia di quale tipo 
di divisione lo sia. Ciascuna divisione, in effetti, produce parti (merē), ma l’unica divisione 
corretta è quella in cui i merē prodotti sono anche a buon diritto specie (eidē). Un celebre 
esempio di diairesis scorretta è fornito in Plt. 262d. Una divisione del genere umano in 
“Greci” e “barbari” produce merē a cui non corrispondono vere e proprie specie, in quanto 
“barbari” tratta come un’unità ciò che in realtà è un semplice gruppo disomogeneo di enti 
“infiniti, privi di contatti reciproci, e incapaci di comunicare tra loro” (262d3 – 4). Ma questo 
sposta solo il problema dalla correttezza della diairesis alla corretta identificazione di un 
eidos. Plt. 262 sembra suggerire che un eidos possiede almeno un predicato in comune – ma 
anche in questo caso si potrebbe pensare al predicato comune del meros “barbari” come “il 
non essere Greci” (il che, ovviamente, non riscuoterebbe l’approvazione di Platone). Serve 
forse un predicato essenziale positivo? O Platone è volutamente vago su come si può 
identificare un eidos? Quello che sembra incontestabile è che la diairesis deve essere 
effettuata per mezzo di differenze essenziali, ovvero tali che la loro applicazione al genere 
rilevante produca specie in senso stretto (eidē). Quali siano i criteri per identificare (in modo 
non circolare) le differenze essenziali rimane comunque largamente incerto.   
(C) ciò che è problematico – come mostra Henry (2011) – è il fatto che, sebbene Platone 
abbia ben in mente le caratteristiche necessarie 134  per una buona diairesis, egli è 
assolutamente disinteressato ad approntare linee guida di natura tecnica per ottenere lo 
scopo prefissato.  

	
134 Cf. Plt. 262a8 – b2 (la divisione deve produrre eidē); Phdr. 265d3 – e3 (la divisione deve essere fatta 
secondo “linee di taglio” naturali), Plt. 265b9; Plt. 267c5 – d1 (la divisione deve essere completa (teleōs), 
altrimenti niente assicura che la definizione prodotta non sia comune ad altre specie), Plt. 268c5 – 10.        
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     Def. 414d10 contrasta con molto di quanto è stato delineato finora per Platone. La 
synagōgē, infatti, è unica e applicata solo alla fine del processo, che potremmo così 
ricostruire: “si prenda il genere del definiendum, la/l’unica differenza (verosimilmente: 
l’unica rilevante) e si componga un logos; il logos così composto (συγκείμενος) sarà la 
definizione di quel dato definiendum”. In secondo luogo, seppur in termini piuttosto 
condensati (ma in linea con lo stile del testo), 414d10 è esattamente una descrizione tecnica 
della struttura di una definizione. In terzo luogo, 414d10 dà sorprendentemente il posto 
d’onore alla differenza, anziché al genere. Poco di questo è spiegabile senza ricorrere ad 
Aristotele. 
     Ciò che è curioso, d’altro canto, è che il nostro manifesto definitorio ci propone un 
metodo dichiaratamente mono-differenziale, senza però informarci su quale sia la differenza 
da scegliere (fatto salvo il dato autoevidente che deve essere singola). In quanto segue, 
tenterò di proporre una soluzione per questa (apparente) difficoltà esegetica. Sosterrò che 
Def. 414d10 prescrive un metodo mono-differenziale nella misura in cui, dopo la Metafisica 
di Aristotele, era quantomeno possibile che una singola differenza in particolare (cioè 
l’ultima) venisse intesa come coestesa con il definiendum e capace di implicare non solo 
tutte le precedenti differenze, ma anche, in certa misura, il genere. Questo renderà conto 
anche dell’altro problema che mi proponevo di affrontare, ovvero l’ordo verborum del tutto 
anomalo dell’espressione ἐκ διαφορᾶς καὶ γένους.      
 
III.2 Metaph. VII.12 
 
Aristotele tratta estesamente del metodo diairetico, e delle regole logiche che sono ad esso 
sottese, in tre gruppi di testi: APr I.31, APo II.5, APo II.13; PA I.2 – 4; Metaph. VII.12. Come è 
stato largamente notato135, i metodi diairetici qui specificati sono distinti, nel senso che 
presentano differenze che rendono difficile ridurre una versione all’altra. In particolare: 
(1) PA I.2 – 4 mira alla definizione di specie naturali (precisamente, animali), che si 
presentano intrinsecamente come oggetti mereologicamente complessi, ossia dotati di parti 
necessarie per il corretto conseguimento del telos della specie. Di conseguenza, Aristotele 
nega che sia possibile fornire una definizione adeguata di una data specie animale per 
mezzo di una singola linea differenziale (cf. PA 643b10 – 14). Al contrario, la prescrizione 
dello Stagirita è che le parti rilevanti di ciascuna specie siano oggetto di diairesis, e che la 
definizione della specie risulti dalla congiunzione delle diaireseis delle parti. In altre parole, 
la divisione deve procedere secondo linee differenziali multiple.  Un esempio tratto da PA I.3 
644a1 – 10 testimonia inoltre che anche la diairesis delle parti può avvenire secondo linee 
differenziali multiple; in particolare, la diairesis del piede dell’uomo sembra essere condotta 
secondo due linee differenziali: (i) una prima relativa al numero di piedi (δίπουν); (ii) una 
seconda relativa all’articolazione del piede in dita (σχιζόπουν). Una corretta definizione del 
piede dell’uomo, di conseguenza, non avverrà tramite una diairesis singola, e, 
analogamente, al livello unitario della specie, un logos adeguato per catturare l’essenza 
dell’uomo sarà a sua volta composto dalla congiunzione delle definizioni dei suoi merē 
rilevanti. Lo schema può così essere visualizzato: 
 
 
 

	
135 Si veda Falcon in Sorabji (1997): 127 – 146, e Deslauriers (2007). 
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               numero di piedi (N)                           tipo di dita (D)                        ...n 
 
 

  
        N’  N’’                                  D’  D’’   n’ n’’ 
 
(2) APr I.31, APo II.5, e APo II.13 – contrariamente al De Partibus Animalium – non 
stabiliscono come requisito necessario per una buona definizione che la diairesis sia 
condotta secondo linee differenziali multiple. Una diairesis dicotomica sembra essere 
considerata un mezzo definitorio adeguato, posto che la definizione che si genera soddisfi 
due requisiti (cf. in particolare APo II.5 91b28 – 30): 
(i) le differenze secondo cui è condotta la diairesis devono essere predicate relativamente al 
definiendum “in ciò che è” (91b29: ἐν τῷ τί ἐστι), ossia devono essere differenze essenziali 
dell’oggetto sotto esame. 
(ii) la diairesis deve essere completa (91b30: μηδὲν παραλείπειν), cioè nulla pertinente 
all’essenza del definiendum deve essere omesso. Come testimonia anche APo II.13, 
quest’ultimo requisito assicura che la definizione prodotta sia coestesa con l’infima species 
(posto che questa sia il definiendum) e che quindi sia valida esclusivamente per il 
definiendum. In altri termini, se un predicato essenziale venisse a mancare, la definizione 
sarebbe comune non solo al definiendum, ma anche a specie coordinate con il definiendum 
– e si avrebbe dunque una definizione non del definiendum ma del suo genere prossimo.  
L’esempio di APo II.5 92a1, in cui è fornita una diairesis tale da arrivare ad una definizione di 
“uomo” (ζῷον θνητόν, ὑπόπουν, δίπουν, ἄπτερον), può essere così visualizzato: 
 

       animale 
 

     mortale immortale 
 

                                 
                             dotato di piedi  privo di piedi 

 
 bipede quadrupede 

 
 dotato di ali        senza ali 
 
Dall’esempio proposto, è chiaro che senza il requisito (ii), la diairesis sarebbe mal formata, 
in quanto incapace di distinguere gli uomini dagli uccelli. 
(3) Metaph. VII.12 prende le mosse da un modello definitorio per certi versi analogo a 
quello evidenziato dai passi degli Analitici, ma introduce una nuova regola distintiva di 
cruciale importanza (Metaph. VII.12 1038a9 – 10): ἀλλὰ μὴν καὶ δεῖ γε διαιρεῖσθαι τῇ τῆς 
διαφορᾶς διαφορᾷ136. Chiamiamo questa prescrizione regola della sussunzione. In quanto 
segue, cercherò di mostrare come la regola della sussunzione porti ad un modello 
definitorio mono-differenziale analogo a quello prescritto dagli Horoi. D’ora in poi, il focus 
dell’indagine sarà quindi su Metaph. VII.12. 

	
136 “Ma occorre dividere per mezzo della differenza della differenza” (seguo qui il testo dell’edizione Ross 
(1924)).  
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Se è plausibile che la diversità di questi metodi derivi almeno in parte dallo scopo a cui essi 
sono asserviti137, allora è ragionevole iniziare specificando il fine di Metaph. VII.12: esso 
consiste precisamente nell’esplorare in che misura un logos composto da parti (ossia il 
genere e la/e differenza/e) possa essere considerato unitario: ciò che Aristotele intende 
indagare, in altri termini, è in che senso l’interazione tra le parti della definizione non solo 
non pregiudichi – ma anzi faciliti – l’unità della definizione stessa. 
     Per esplorare la strategia di Metaph. VII.12 è dunque cruciale tenere a mente questo 
obiettivo, che viene esplicitato già nell’incipit138 del capitolo139 (1037b10 – 12): λέγω δὲ 
ταύτην τὴν ἀπορίαν, διὰ τί ποτε ἕν ἐστιν οὗ τὸν λόγον ὁρισμὸν εἶναί φαμεν, οἷον τοῦ 
ἀνθρώπου τὸ ζῷον δίπουν140. Aristotele, specificamente, si domanda se esista una forma di 
unità tra le parti della definizione più forte rispetto all’unità in senso debole che sussiste tra 
una qualunque coppia di predicati che si dicono accidentalmente di un medesimo soggetto. 
Aristotele, quindi, desidera mostrare in che senso la coppia “animale” e “bipede” (che si 
dicono di “uomo”) mostri un comportamento diverso e peculiare rispetto ad una coppia 
qualsiasi di predicati accidentali (come “musico” e “pallido”). In quest’ultimo caso, di certo, 
“musico” e “pallido” costituiscono accidentalmente un’unità, ovvero soltanto nella misura in 
cui esiste un oggetto di cui “musico” e “pallido” sono predicati in modo congiunto; ma 
un’unità di questo genere – suggerisce Aristotele – è insufficiente a garantire l’unità di un 
horos, che, al contrario deve essere in grado di riflettere l’unità dell’essenza di un oggetto 
semplice141. Dunque le parti dell’horos devono soddisfare criteri più stringenti rispetto a 
quelli che valgono per i predicati accidentali che si dicono di un medesimo soggetto; e dal 
momento che Aristotele riconosce che le parti della definizione sono il genere e le 
differenze, le sue prescrizioni si concentrano su due relazioni in particolare: 
(a) il rapporto che sussiste tra le differenze (nel caso in cui esse siano multiple) 
(b) il rapporto che sussiste tra il genere e le differenze 
Quella che in precedenza ho denominato regola della sussunzione opera nell’ambito di (a), 
ed è oggetto di analisi nell’ultima sezione di Metaph. VII.12 (1038a9 – 35). In questa 
porzione di testo, Aristotele prescrive che la divisione sia effettuata τῇ τῆς διαφορᾶς 
διαφορᾷ, ovvero per mezzo di differenze tali che, dato un insieme ordinato φ di differenze, 
ogni differenza appartenente a φ si predichi della differenza successiva, e non si predichi 

	
137 Più precisamente: il De Partibus Animalium mira a fornire definizioni biologicamente accurate di specie 
animali, e si inserisce nel contesto delle discussioni sulla tassonomia del mondo naturale che dovettero avere 
ampio corso nell’Accademia Antica (si veda il capitolo II). Di conseguenza, l’obiettivo della diairesis è inteso 
come la capacità di fornire una tassonomia euristicamente valida del dominio a cui il metodo è applicato. Gli 
Analitici, per converso, mirano a sondare le capacità deduttive della definizione – ovvero si propongono di 
dimostrare in che misura chi produce una definizione assuma o dimostri i predicati che figurano nell’horos. In 
aggiunta, specialmente in APo II.13, sono fornite prescrizioni tali da assicurare un’efficace ricerca (96a22: 
θηρεύειν) dei predicati essenziali di un definiendum. 
138 Occorre inoltre sottolineare che Aristotele propone espressamente la discussione di Metaph. VII.12 come 
complementare a quella degli Analitici (ἐφ’ ὅσον ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς περὶ ὁρισμοῦ μὴ εἴρηται). 
139 Cf. Bostock (1994): 176 – 183. 
140 “Intendo dire questo problema, ovvero perché mai ciò la cui formula chiamiamo “definizione” è uno; come 
ad esempio, nel caso dell’uomo, la definizione “animale bipede””.   
141 Bisogna chiarire che Aristotele, quando parla di “oggetti semplici”, non intende sostenere che i definienda 
di definizioni ben formate siano privi di parti – dal momento che, in un certo senso, “genere” e “differenza” 
sono parti del definiendum. Al contrario, Aristotele sottolinea che anche oggetti semplici possono avere parti 
qualora le parti soddisfino alcuni requisiti ontologici. Sono proprio questi requisiti ad essere oggetto delle 
prescrizioni di VII.12.   
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della differenza precedente. In modo più formale, ponendo che D sia una differenza 
appartenente a φ: 
 
(Regola della sussunzione): (∀i) ((Di si predica di Di+1) & (Di+1 non si predica di Di)) 
 
Ma dividere “tramite la differenza della differenza” significa soprattutto che è impossibile 
introdurre linee differenziali differenti all’interno di una medesima diairesis. In altre parole, 
il genere deve essere diviso in modo continuo e omogeneo tramite differenze che lo 
dividano sempre sotto il medesimo aspetto. Iniziando dunque una diairesis di un genere G 
qua “dotato di piedi”, ogni differenza della diairesis dovrà essere necessariamente: (i) una 
differenza di G nella misura in cui G è “dotato di piedi”; (ii) tale da rispettare la regola della 
sussunzione. 
     La regola della sussunzione, e in particolar modo le sue ricadute ontologiche, sono in 
netto contrasto con il modello di APo II.5, descritto supra. In quel caso, infatti, Aristotele 
giudicava ammissibile che, dopo una diairesis di “dotato di piedi” in “bipede” e 
“quadrupede”, “bipede” potesse essere diviso dalla differenza “privo di ali”. Ma, 
evidentemente questo procedimento contrasta con la regola introdotta in VII.12, come è 
chiaro da 1038a12 – 13: “Cosicché, se si vuol dire bene, non bisogna affermare che, di ciò 
che è dotato di piedi, una parte è provvista di ali, e l’altra priva di ali”142. Nelle righe 
successive, dopo questo esempio di una diairesis scorretta, Aristotele propone una divisione 
secondo i nuovi criteri: più precisamente, “animale” è diviso in “dotato di piedi” e “privo di 
piedi”, e “dotato di piedi” è diviso in “dal piede diviso” e “dal piede unito”. Questa diairesis 
soddisfa i nuovi criteri in quanto: (i) ogni differenza del genere è una differenza del genere 
qua “dotato di piedi”; (ii) ogni differenza sussume la seguente ed è sussunta dalla 
precedente. 
     Logicamente, il rapporto che si istituisce tra le differenze è l’implicazione di Di da parte di 
Di+1. In altri termini, “dal piede diviso” racchiude l’informazione di Di (ovvero che il 
definiendum è provvisto di piedi) e aggiunge una nuova informazione, ovvero che esso è 
provvisto di un tipo particolare di piede. In termini estensionali, Di sussume Di+1. La 
conseguenza di una rigida applicazione di questo metodo è chiaramente evidenziata da 
Aristotele a 1038a18 – 21: εἰ δὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, φανερὸν ὅτι ἡ τελευταία διαφορὰ ἡ 
οὐσία τοῦ πράγματος ἔσται καὶ ὁ ὁρισμός, εἴπερ μὴ δεῖ πολλάκις ταὐτὰ λέγειν ἐν τοῖς 
ὅροις143. Aristotele suggerisce che, alla luce della regola della sussunzione, è possibile 
istituire un rapporto tra le differenze tale per cui l’ultima differenza (ovvero quella coestesa 
con il definiendum) implica logicamente tutte le altre. L’esempio fornito (1038a18 – 25) è 
una diairesis del tipo: “animale, dotato di piedi, bipede”. Dal momento che bipede implica 
dotato di piedi, esplicitare sia “dotato di piedi” che “bipede” nella definizione sarà 
un’operazione ridondante, nel senso che la medesima informazione sarà ripetuta due volte 
nell’horos finale. Aristotele suggerisce dunque che l’ultima differenza (e solo l’ultima) 
coincide con l’essenza del definiendum (1038a25 – 26: μία ἔσται ἡ τελευταία τὸ εἶδος καὶ ἡ 
οὐσία).  
     Questo procedimento rende ragione del metodo monodifferenziale sfruttato dagli Horoi, 
ma non è sufficiente per spiegare la preminenza della differenza rispetto al genere (che è 
testimoniata nel nostro testo dall’ordo verborum assolutamente anomalo). E anche in una 

	
142 1038a12 – 13: ὥστ’ οὐ λεκτέον τοῦ ὑπόποδος τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ δὲ ἄπτερον, ἐάνπερ λέγῃ καλῶς [...].  
143 “Se la questione sta così, è chiaro che l’ultima differenza coinciderà con l’essenza della cosa e con la 
definizione – se è vero che non bisogna ripetere le stesse cose nelle definizioni”.  
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prospettiva aristotelica, ridurre tutta la serie di differenze φ all’ultima differenza non 
sembra essere una manovra sufficiente per garantire l’unità della definizione. Per garantire 
quest’ultima, infatti, Aristotele non deve solo mostrare l’unità delle differenze, ma deve 
anche essere in grado di spiegare la relazione che sussiste tra l’ultima differenza e il genere. 
Per questo motivo, è necessario dare conto in maniera coerente della relazione (b), ossia 
quella che sussiste tra genere e differenza. Aristotele è conscio del problema, e sviluppa la 
sua soluzione in Metaph. VII.12 1038a5 – 8: il genere non esiste simpliciter (ἁπλῶς), ma 
esiste soltanto come genere delle specie che lo istanziano. Il genere, in altre parole, esiste 
solo come potenzialità rispetto alle specie, che invece sono attuali e formalizzano il genere. 
Di qui la celebre analogia tra γένος e ὕλη (1038a6: ἔστι μὲν ὡς ὕλη δ’ ἐστίν ). 
     Il nostro contesto, che non mira ad una ricostruzione esaustiva del rapporto 
genere/differenza in Aristotele, ma si propone solo di spiegare la genesi del metodo 
definitorio recepito dagli Horoi, può soprassedere su alcuni dei numerosi problemi aperti su 
questo argomento144. Ciò che è importante sottolineare è invece che non ogni tipo di 
materia (cioè, in ultima istanza, di genere) è adatto per ogni tipo di differenza; al contrario, 
la differenza seleziona di per sé la materia intelligibile (cioè il genere) appropriato a cui può 
essere applicata. “Bipede”, ad esempio, selezionerà automaticamente il genere animale – 
nella misura in cui affinché una data specie sia bipede, essa deve necessariamente 
appartenere al dominio animale145. Il genere, pertanto, è una condizione necessaria (anche 
se non sufficiente) per la presenza della differenza, o, in altri termini, la differenza implica il 
genere. Dunque se l’ultima differenza implica non solo le differenze precedenti, ma, in un 
certo modo, seleziona anche il genere appropriato, allora si giustifica anche la preminenza 
dell’ultima differenza sul genere.   
     Alla luce di queste acquisizioni, rileggiamo il nostro testo di partenza, fornendo così un 
riassunto di quanto mostrato finora: 
 
414d10: Ὅρος· λόγος ἐκ διαφορᾶς καὶ γένους συγκείμενος.        
DEFINIZIONE: discorso formato da differenza e genere.  
  
(i) a differenza del metodo platonico, in cui la synagōgē è applicabile a varie fasi della 
diairesis, qui la synagōgē è unica, avviene alla fine del processo, e produce un logos che è 
composto (συγκείμενος) da genere e differenza. 
(ii) il metodo è mono-differenziale, ovvero una sola differenza è coestesa con la specie. 
Questo è comprensibile se immaginiamo che gli Horoi abbiano sullo sfondo Metaph. VII.12. 
La differenza unica sarà dunque l’ultima, per le ragioni che sono state esposte sopra. 
(iii) l’ordo verborum anomalo di ἐκ διαφορᾶς καὶ γένους è perfettamente spiegabile se 
pensiamo che l’ultima differenza seleziona anche il genere (logicamente, implicandolo; 

	
144  La questione più dibattuta è a quale tipo di materia (ὕλη) Aristotele faccia riferimento quando, 
analogicamente, assimila il genere alla materia. Sembra esserci consenso tra gli studiosi sul fatto che non 
possa essere materia individuale, dal momento che: (i) essa, in quanto individuale, è inintelligibile; (ii) non si 
comprende come la materia individuale possa fungere da substrato per specie multiple. Si deve trattare 
dunque di materia universale ossia intelligibile. Il rapporto tra il substrato di materia intelligibile e la forma che 
lo attualizza, comunque, è oggetto di trattamenti disparati. Per un trattamento globale, Deslauriers (2007): 
138 – 156; per una ricostruzione degli snodi essenziali del dibattito precedente, si veda: White (1975): 41 – 56; 
Rorty in Lee – Mourelatos – Rorty (1973): 393 – 420; Ferejohn (1993 – 1994): 35 – 58. 
145 I “piedi” di un tavolo, nella prospettiva di Aristotele, saranno dunque “piedi” solo per omonimia, ossia la 
definizione del genere “animale” non figurerà nella spiegazione di cosa significa essere un “piede” per un 
piede di un tavolo. 
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ontologicamente, essendo attualità della potenzialità espressa dal genere). Il καί può essere 
letto come quasi-epesegetico: “la differenza, ossia (anche) il genere”. 
Il quadro che si delinea rende Aristotele un terminus post quem per il metodo definitorio 
degli Horoi. Nella prossima sezione, addurrò due esempi che rinforzano l’idea che proprio le 
prescrizioni logiche aristoteliche siano alla base del metodo definitorio tipicamente adottato 
in ambienti medioplatonici. Ciò corroborerà l’attribuzione del nostro testo a questa corrente 
di esegesi platonica.     

 
III.3 Un contesto medioplatonico per gli Horoi: la teoria della definizione 
 
È utile iniziare questa sezione riportando due opinioni molto influenti sul tipo di metodo 
definitorio generalmente in voga nelle correnti medioplatoniche, e focalizzarsi in seguito su 
due testi paralleli che possano sostanziare l’attribuzione degli Horoi a questo movimento di 
pensiero.  
 
(1) J. Dillon, The Middle Platonists (80 B.C. to A.D. 220), pp. 49 – 50 (passim): “In the field of 
Logic, the primary “achievement” of the Middle Platonists was to appropriate Aristotelian 
logic, together with the developments attributable to Theophrastus and Eudemus, for 
Plato” 
[...] 
“At any rate the Old Academic loyalty to diairesis and to the two basic categories of 
Absolute and Relative has been abandoned in our period”. 
 
(2) G. Boys-Stones, Platonist Philosophy 80 B.C. to A.D. 250, p. 406: “Nor is definition a 
subspecies [scil. of division], because what makes the difference is not the kind of division it 
is, but the treatment that its result receive. Collection, namely, applied to the right kind of 
division, is what produces definition”. 
 
Il passo di J. Dillon fornisce, da un lato, una visione d’insieme sul debito che i Medioplatonici 
dovettero contrarre nei confronti della logica aristotelica in relazione alle loro prassi 
definitorie; dall’altra sostiene che l’aderenza al metodo diairetico non dovette essere più 
percepita come un “dogma” nelle scuole platoniche. Se il quadro che ho delineato per gli 
Horoi è perfettamente in accordo con il primo punto, c’è senza dubbio margine per 
specificare meglio la seconda affermazione. In che senso i Medioplatonici abbandonarono la 
diairesis? Occorre postulare un rigetto in toto, o è invece possibile stabilire uno sviluppo del 
metodo definitorio tale che, da un lato, presupponga la diairesis, ma che al contempo la 
tratti in modo peculiare? 
     L’idea di G. Boys-Stones sembra andare esattamente in questa direzione. In base alla sua 
ricostruzione, infatti, ciò che contraddistingue la prassi definitoria dei Medioplatonici non è 
un rifiuto della diaresis platonica simpliciter – bensì un peculiare trattamento che è riservato 
ai risultati ottenuti tramite il metodo diairetico. Più precisamente, sottolinea Boys-Stones, la 
posizione distintiva dei Medioplatonici sarebbe l’applicazione singola della synagōgē 
(ovvero di quella che lui chiama “collection”) ai risultati ottenuti in maniera diairetica. È 
bene a questo punto: 
(1) testare la compatibilità del modello di Boys-Stones sugli Horoi;  
(2) esaminare nello specifico paralleli Medioplatonici.  
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Comincio ricordando che, come è stato notato, in Platone diairesis e synagōgē non seguono 
un ordine lineare. Questo significa che una prima divisione di un certo genere può produrre 
parti presentate sin da subito come internamente disgiunte. Questo è il caso di Sph. 219a – 
b (esaminato supra), dove una divisione del genere technē produce una bipartizione tale per 
cui, per ottenere una specie unitaria per ciascuno dei due corni diairetici, è necessario 
applicare la synagogē ai termini disgiunti multipli che erano stati prodotti in prima 
istanza146. E questo è in perfetta consonanza con Phdr. 265d – 266c, dove la synagōgē è 
descritta come la capacità di “raccogliere in un’unica forma i particolari dispersi” (265d3: εἰς 
μίαν τε ἰδέαν [...] ἄγειν τὰ πολλαχῇ διεσπαρμένα) e la diairesis come quella di “dividere 
secondo le articolazioni naturali” (265e1 – 2: διατέμνειν κατ’ ἄρθρα ᾗ πέφυκεν) – senza che 
i due processi siano però vincolati alla consequenzialità dell’uno sull’altro. Il modello di 
Boys-Stones, invece, implica che la synagōgē venga applicata ai risultati della diairesis, 
ovvero al termine della divisione. In base a questa ricostruzione, dunque, la divisione non 
produce una definizione, ma l’horos risulta solo dall’applicazione della synagōgē in 
successione alla diairesis. Ma dato che la diairesis produce, in ultima analisi, un genere 
differenziato da diaphorai successive (fino a che si giunge alla specie che costituisce il 
definiendum), allora l’applicazione della synagōgē ai risultati della diairesis equivale 
all’applicazione della synagōgē al genere e alle differenze. Boys-Stones offre un esempio da 
cui è ricavabile una rappresentazione formale del processo (p. 405) – che chiamo 
convenzionalmente (H) – da horos: 
 
(H) definiendum =df (differenze + genere)147 
 
La simmetria con Def. 404d10 non può essere casuale. 
     Come si è notato, tuttavia, Def. 404d10 prescrive un metodo mono-differenziale analogo 
a quello di Metaph. VII.12 – in cui l’unica differenza rilevante è l’ultima, per le ragioni 
esposte sopra. Di conseguenza, Def. 414d10 può essere così formalizzato: 
 
(H1) definiendum =df (ultima differenza + genere) 
 
 Un esame dei due testi medioplatonici più rilevanti per la teoria della definizione148 
suggerisce che, in generale, l’aderenza alla regola della sussunzione non sia così rigida come 
raccomandano gli Horoi: in altre parole, differenze multiple sembrano essere ammesse149. 
Dunque (H), che è nella sua forma più permissivo di (H1), costituirà il modello base per la 
teoria della definizione nei testi medioplatonici di maggior rilievo su questo argomento; (H1) 

	
146 In questo caso, dunque, la synagōgē si applica alle sottospecie del definiendum. La synagōgē dei 
Medioplatonici è differente, dal momento che, si applica al genere e alle differenze risultanti dalla diairesis.  
147 Le parentesi tonde indicano la synagōgē o “collection” in Boys-Stones. 
148 Mi riferisco qui al Didaskalikos di Alcinoo e al P. Berol. inv. 9782, contenente il celebre Commento al 
Teeteto. Il campione, in altra sede, potrebbe forse essere esteso ad altri testi medioplatonici, come ad esempio 
il De anim. procr. di Plutarco (1026c – d: “la facoltà definitoria ama ciò che è universale e indivisibile, perché è 
simile ad esso; mentre quella della divisione tende al particolare in ciò che è divisibile”); ma è prudente 
limitarsi qua a quei testi che forniscono le elaborazioni più coerenti ed esaustive della teoria della definizione 
nel Medioplatonismo.  
149 Si noti che nel caso di linee differenziali multiple non è necessario che esista una differenza singola coestesa 
con la specie. Al contrario, è la congiunzione di tutte le differenze ad identificare il definiendum. Cf. APo II.13 
96a38 – b1.  
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andrà invece considerato un caso particolare, ma facilmente derivabile, di (H). Prendiamo 
ora in esame nel dettaglio i nostri due testi di riferimento. 
     In Didask. 5.1 – 5.3150 Alcinoo fornisce notizie importanti sul rapporto tra diairesis e 
definizione. Il contesto generale mira a mostrare in quali sensi si possa parlare di diairesis – 
producendo così, a ben vedere, una diairesis del concetto stesso di diairesis. Alcinoo 
enumera: (i) divisione del genere in specie; (ii) divisione del tutto in parti; (iii) divisione del 
nome in significati151; (iv) divisione degli accidenti in base ai soggetti; (v) divisione dei 
soggetti in base agli accidenti. Il tipo (i) viene associato alla definizione (διαιρετικῶς καὶ 
ὁριστικῶς) in Didask. 5.1, in quanto la diairesis del genere nelle specie e la definizione 
appartengono alla medesima tipologia di indagine sull’essenza dall’alto verso il basso (p. 
156.27: ἄνωθεν). In 5.3, il rapporto tra divisione e definizione viene ulteriormente chiarito: 
in effetti la definizione risulta dalla divisione (p. 157.4: ὁ δὲ ὅρος ἐκ διαιρέσεως γεννᾶται), 
nella misura in cui la divisione è il metodo adatto per “discriminare ciò che ciascuna cosa è 
in base alla sua essenza” (p. 157.2: διαγινώσκειν αὐτὸ ἕκαστον ὅ ἐστι κατὰ τὴν οὐσίαν); ma 
la formulazione di Alcinoo è abbastanza esplicita per permettere di inferire che la 
definizione non coincide semplicemente con la divisione.  
     Fortunatamente, Alcinoo ci dà un esempio completo della costruzione di una definizione 
a seguito della diairesis. Il processo è così formalizzabile: 
(a) individuazione del genere del definiendum. Nel caso in cui “uomo” sia il definiendum, il 
genere sarà “animale” (p. 157.5: ζῷον). 
(b) divisione del genere tramite differenze successive (p. 157.6: κατὰ τὰς προσεχεῖς 
διαφορὰς). Nel caso di “uomo”, il genere animale è diviso dalle coppie: razionale/privo di 
ragione; mortale/immortale152. 
(c) sintesi (p. 157.8: εἰ συντεθεῖεν [...] ovvero, in termini platonici, synagōgē) delle 
differenze con il genere. Solo quest’ultimo passo produce l’horos – nel caso specifico quello 
di “uomo” (p. 157.9: ὅρον ἀνθρώπου γίνεσθαι). 
Si nota che al genere del definiendum sono applicate due coppie di differenze. Questo 
corrobora l’assunzione di (H) come modello base. 
     Il secondo testo che desidero prendere in considerazione è l’anonimo Commento al 
Teeteto, tradito dal P. Berol. inv. 9782 ed attribuito dagli editori153 ad un medioplatonico 

	
150 Le due edizioni di riferimento del Didaskalikos sono Whittaker (1990), che fornisce anche un testo critico, e 
Dillon (1993).  
151 Si noti che la divisione degli onomata in base ai significati era già stata praticata da Speusippo (cf. le pp. 36 – 
37). La posizione di Alcinoo sembra però essere diversa, in quanto per lui il nome sembra essere proprietà di 
cose (e non di termini linguistici), come è chiaro dalla p. 156.38 – 39: ὡς ὅταν ἓν καὶ ταὐτὸν ὄνομα εἰς πλείω 
πράγματα ἕλκηται. In questo, Alcinoo mostra evidentemente il suo debito nei confronti di Aristotele, per cui il 
primo capitolo delle Categorie descrive, notoriamente, proprietà di cose. Sull’aristotelismo di Alcinoo, si veda 
in particolare Moraux (2000²): 15 – 52, e il recente Chiaradonna (2015): 425 – 446.  
152 Dillon (1993): 74 ritiene che la coppia di differenze di Alcinoo si differenzi da quella “antico-accademica”, 
identificata con “bipede, privo di ali” (testimoniata anche dagli Horoi). A ben vedere, però, l’attestazione 
cronologicamente più vicina agli Horoi delle tre differenze ἄπτερον, δίπουν, πλατυώνυχον è solamente in due 
passi di Sesto (P., II.28; M., VII.281 – per cui si veda il commento ad loc.). La coppia “razionale, mortale” figura 
anche nell’anonimo Commento al Teeteto (col. XX.8).       
153 Il testo è edito da Bastianini – Sedley (1995): 227 – 562 nell’ambito del Corpus dei papiri filosofici greci e 
latini. Gli editori propongono una datazione tra la fine del I sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C. – posto che 
l’unica data certa è il terminus ante quem rappresentato dal confezionamento del papiro (attorno al 150 d.C.).  
Le ragioni di questa datazione non possono essere qui discusse approfonditamente, ma sono multiple: una tra 
tutte, un tentativo accennato, ma niente affatto sistematico, di assimilazione dell’aristotelismo (specialmente 
per quanto riguarda il sistema multi-categoriale alternativo a quello bicategoriale adottato nelle fasi 
precedenti dell’Accademia platonica). L’autore rimane anonimo, e gli editori rifiutano l’identificazione con 
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attivo alla fine del I sec. a.C.. Il testo è rilevante perché, oltre ad essere una delle 
testimonianze più estese della prassi esegetica su Platone in età imperiale (e soprattutto del 
genere del commento 154 ), fornisce notizie molto particolareggiate sull’elaborazione 
medioplatonica in merito alla teoria della definizione. Procederò quindi prendendo in 
considerazione due porzioni di testo esemplificative: 
(1) col. XVIII.7 – XIX.20 (cf. Boys-Stones, testo 14C). La sezione del commento qui in esame è 
focalizzata su Tht. 146d3 – 4: “Nobilmente, e generosamente, amico, richiesto di una sola 
cosa ne dai molte, e varie [ποικίλα], invece di una semplice”155. Il passo si inserisce nel 
contesto della discussione tra Socrate e Teeteto sulla natura della conoscenza semplice e 
incomposta156; più precisamente, alla domanda di Socrate su “che cosa sia la conoscenza”, 
Teeteto aveva risposto enumerando una serie di tipi di epistēmē, quali la geometria, l’arte 
del calzolaio, e le altre tecniche artigianali – ritenendo che queste, sia singolarmente che 
congiuntamente (πᾶσαί τε καὶ ἑκάστη τούτων), siano conoscenza. Socrate, per tutta 
risposta, nota che Teeteto ha errato in due sensi: 
(i) fornendo molte cose invece di una 
(ii) fornendo cose ποικίλα invece di una semplice (ἀντὶ ἁπλοῦ) 
Se il punto (i) è immediatamente comprensibile, e riflette una tipica insoddisfazione 
socratica nei confronti di risposte che, in un certo senso, disgregano un universale, il punto 
(ii) è stato oggetto di una lettura molto attenta da parte di Sedley (1993): 133. Sedley, più 
nello specifico, nota la peculiare interpretazione di ποικίλα fornita dall’Anonimo: se i 
commentatori moderni del Teeteto, infatti, mettono ποικίλα sullo stesso piano di πολλά 
(146d4) – ovvero intendono il termine come un mero rafforzativo, volto ad indicare una 
pluralità eterogenea – l’Anonimo carica ποικίλα di un peso maggiore. Per lui, infatti, Teeteto 
non solo ha enumerato una molteplicità di cose anziché una sola, ma ha anche enumerato 
cose strutturalmente complesse (ποικίλα – in senso ontologico) al posto di una 
strutturalmente semplice (ἀντὶ ἁπλοῦ). Questo è corroborato da quanto l’Anonimo afferma 
alla col. XVIII.25 – 31: “Ma anche se ne avesse elencata una sola, per lui avrebbe errato 
precisando la specie invece del genere, e definendo ciò che è anteriore per mezzo di ciò che 
è posteriore”.   
     L’idea sembra essere la seguente, cioè che Teeteto, fornendo esempi di specie di 
conoscenza, ha definito ciò che è strutturalmente semplice e quindi anteriore (ovvero il 
genere) per mezzo di ciò che è strutturalmente più complesso e dunque posteriore (ovvero 
le specie). È evidente che la critica funziona solo se si presuppone che la lezione di Metaph. 
VII.12 sia stata pienamente assimilata. E questo è notato da Sedley (1993): 134, che 
afferma: “The idea of the species as definitionally composite, as compared with the 
incomposite genus, has a firm foothold in Middle Platonism [...], and an Aristotelian 
background”. L’Anonimo, nella seconda parte del suo lemma, specifica ulteriormente 

	
Eudoro che era stata proposta da un celebre articolo di Tarrant (1983): 161 – 187; a loro dire “Eudoro nutriva 
per Aristotele un rispetto di gran lunga minore di quello dell’A.[nonimo]” (p. 254). 
154 Il Commento al Teeteto è organizzato in maniera molto chiara, dal momento che, di ogni sezione del testo 
platonico, si fornisce; (i) lemma; (ii) parafrasi/interpretazione letterale (quest’ultima talora omessa); (iii) note 
di commento più generale. Il commento, in ogni caso, non si diffonde in modo omogeneo su tutto il testo 
platonico, ma seleziona sezioni di maggior rilevanza – sezioni che, a dire il vero, molto spesso non coincidono 
con l’interesse dei moderni. Sulle forme dei commenti medioplatonici in generale, si veda Petrucci (2018).   
155	Le traduzioni sono di Bastianini – Sedley (1995). Ulteriori note su questi passi sono in Sedley (1993): 125 – 
149.  
156 L’Anonimo ritiene che il Teeteto verta su questo tipo di conoscenza – in opposizione alle scienze particolari 
(come la geometria), che sono strutturalmente complesse.  
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l’errore definitorio di Teeteto, che si configura come ben più serio, in quanto tale da 
presupporre anche una certa circolarità. A ben vedere, definire la conoscenza come, ad 
esempio, “arte del calzolaio” implica definire la conoscenza come “conoscenza della 
fabbricazione dei calzari” – alla luce del fatto che l’arte del calzolaio è conoscenza della 
fabbricazione dei calzari (cf. anche la col. XIX.31 – 36). In altre parole, la conoscenza è stata 
definita tramite se stessa (cioè in modo circolare), nella misura in cui è stata definita come 
una conoscenza a cui si somma una differenza specifica (ovvero “della fabbricazione dei 
calzari”). 
     Sebbene questo punto sia espresso esplicitamente solo alla fine della col. XIX (e per tutta 
la XX), forse la critica è già in nuce nel nostro lemma. L’Anonimo afferma infatti che l’errore 
di Teeteto è paragonabile a quello compiuto da chi risponda alla domanda “cos’è l’animale” 
enumerando due specie animali, come “uomo, cavallo” (XVIII.31 – 34). Il genere, sostiene 
l’Anonimo, si predica delle specie, ma non viceversa. Dunque, le specie partecipano del 
genere, ma il genere non partecipa delle specie: questo perché la specie è un composto del 
genere e di una differenza. L’Anonimo su questo punto è esplicito, e fornisce l’esempio 
seguente: “L’uomo infatti è animale, e in più (καὶ πρὸς τούτῳ) razionale e mortale”. Definire 
l’animale adducendo come esempio l’uomo equivale a definire l’animale circolarmente 
perché l’uomo è animale e in più è un tipo particolare di animale. Il quadro – non è difficile 
da vedere – è ancora una volta quello di Metaph. VII.12. La presenza però di due differenze 
suggerisce ancora una volta (H) come modello base. 
(2) col. XXIV.10 – XXV.29: questa porzione del commento contiene la celebre discussione 
sulla definizione dell’argilla, che leggiamo a Tht. 147c4 – 6. L’interesse che muove il Socrate 
del dialogo platonico è di natura dialettica: ciò significa che il suo intento non è tanto fornire 
una definizione dell’argilla accurata dal punto di vista fisico157, quanto mettere in guardia, 
dialetticamente, dall’errore che commettono coloro che si limitano ad enumerare tipi di 
argilla (ad esempio quella dei vasai, dei muratori, dei costruttori di forni etc.), anziché 
fornire un logos sulla natura dell’argilla. Il passo è rilevante per due motivi: da una parte 
fornisce una delle discussioni più estese in ambito medioplatonico su una definizione 
effettivamente platonica – fornendo informazioni cruciali sulle tecniche di lettura e “difesa” 
del testo platonico nell’epoca in cui, a mio avviso, furono scritti gli Horoi; dall’altra perché 
discute incidentalmente la definizione di “vento”, che ritroviamo nella medesima forma in 
Def. 411c2. 
     Il problema da cui l’Anonimo commentatore prende le mosse è un attacco rivolto da 
Aristotele alla definizione platonica di argilla, in Top. 127a3 – 19. Qui lo Stagirita critica le 
seguenti definizioni: (i) vento come aria in movimento; (ii) neve come acqua ghiacciata; (iii) 
argilla come terra mista ad umidità; (iv) vino come acqua fermentata. Ovviamente, (iii) 
coincide con la definizione di argilla fornita da Socrate nel Teeteto. Più in generale, l’errore 
comune a tutti questi esempi sembra essere la selezione di un genere errato per il 
definiendum. Di conseguenza, “aria” non si predica a ragione del vento, acqua della neve, 
terra dell’argilla, e acqua del vino. L’Anonimo – che, come visto, è fautore di una 
conciliazione tra Platone ed Aristotele – prende la critica aristotelica molto seriamente: 
ferma restando la necessità espressa dai Topici che il genere si predichi effettivamente della 

	
157 Effettivamente, in Tht. 147c5, Socrate ammette che la definizione di argilla come terra mista ad acqua (o, 
più letteralmente, “umidità”) è una risposta un po’ banale (φαῦλόν που καὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν). 
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specie158, l’Anonimo riconosce senza esitazione la scorrettezza della definizione (iv). A suo 
dire, che “acqua” non sia il genere corretto del vino è evidente dal fatto che, anche qualora 
ammettessimo che il vino era un tempo acqua, la trasformazione non è più reversibile (col. 
XXV.7 – 10). Ma il commentatore nota anche che lo stesso non vale nel caso dell’argilla e del 
suo genere (ossia la terra), dal momento che la reversibilità è ottenibile semplicemente 
facendo asciugare l’acqua contenuta nell’argilla. L’Aristotele della Metafisica avrebbe 
potuto agevolmente risolvere la questione identificando il genere “terra” come presente in 
potenza nell’argilla: in fin dei conti, che il genere sia, in senso lato, la “materia” della specie 
è un’assunzione base di Metaph. VII.12. 
     L’anonimo, però, sceglie un’altra strada, ovvero cerca di appianare la contraddizione 
sfruttando solo i Topici, e in particolare l’esitazione che Aristotele mostra nel negare che 
“aria” sia il genere corretto per il vento (Top. 127a9 – 10): “e anche se in questo caso 
dovessimo ammettere che il vento è aria in movimento, [...]”. L’Anonimo, in ultima istanza, 
sostiene che la medesima cautela dovrebbe essere applicata nel caso del’argilla, tanto più 
che l’argilla è davvero riconvertibile in terra. In questo modo, l’Anonimo dimostra di 
prendere seriamente la critica aristotelica, ma, allo stesso tempo, dà prova di essere capace 
di salvare la lettera del testo platonico. Per parte loro, i nostri Horoi recepiscono parte di 
questo dibattito in Def. 411c2159: Πνεῦμα· κίνησις ἀέρος περὶ τὴν γῆν. Notiamo come, in 
questo caso, l’aria non figuri più come genere del vento. Al contrario, seguendo la 
prescrizione aristotelica, il vento viene sussunto sotto il genere appropriato della κίνησις. Si 
noti anche che la reazione degli Horoi al testo di Aristotele è sostenibile sia se si mantiene la 
lezione dei manoscritti (Top. 127a4 – 5: μᾶλλον γὰρ κίνησις ἀέρος τὸ πνεῦμα·), sia se, con 
Brunschwig160, si espunge la frase come interpolata. In questo secondo caso, basterà 
supporre che gli Horoi ricavino la propria definizione non da una mera operazione di “copia-
e-incolla”, bensì da un’applicazione più attiva e ragionata delle prescrizioni aristoteliche161. 
     Questo ci permette di inferire ancora un altro dato sul rapporto tra Horoi e Topici. 
L’opera aristotelica, infatti, è letta abitualmente come una testimonianza della pratica della 
dialettica nell’Accademia Antica, nella misura in cui Aristotele fornisce una serie di tecniche 
volte a disarmare le argomentazioni di un ipotetico avversario162. Una strategia tipica 
consiste nell’esaminare dialetticamente un horos stabilito dall’interlocutore fittizio, e 
mostrarne gli errori logici o categoriali con lo scopo di confutarlo. Lo statuto delle definizioni 
bersaglio non è chiaro: esse potrebbero o essere state poste ad hoc da Aristotele – con il 
preciso scopo di esporre particolari tecniche confutatorie – o essere state effettivamente 
avanzate da qualche membro dell’Accademia in contesti dialettici, o entrambe le cose. Il 
fatto che gli Horoi attingano talora a questo repertorio di definizioni, in linea di principio, 
potrebbe essere inteso come una prova a favore della tesi (B); ma questo non è 
necessariamente vero. Anche ammettendo che le definizioni presentate dialetticamente da 

	
158 Teoricamente, l’Anonimo potrebbe rigettare la nozione di predicabilità stretta del genere in relazione alla 
specie. Ma questo implicherebbe rigettare i Topici, compromettendo quindi l’idea stessa di una conciliazione 
tra Platone e Aristotele.  
159 Si vedano le note ad loc. per un commento esteso.  
160 Brunschwig (1967): ad loc.  
161 Alessandro di Afrodisia sembra trarre autonomamente (o per lo meno così sostiene Brunschwig (1967): 
175) la medesima conclusione degli Horoi. Cf. In Arist. Top. comm., p. 356.16 – 17: διὸ εὐλογώτερον τὸ πνεῦμα 
ἐν γένει τῇ κινήσει τιθέναι ἢ ἐν τῷ ἀέρι.  
162 Cf. Dillon (2003): 11: “As regards the practice of dialectic, a certain amount may perhaps be learned from a 
study of Aristotle’s Topics. It is generally agreed that this is a relatively early work, and reflects the procedures 
of at least the later Academy under Plato”. Su questo punto, si veda anche Ostenfeld (1996): 43 – 57.  
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Aristotele siano state effettivamente sostenute da qualche membro dell’Accademia Antica, 
ciò che è da notare per gli Horoi è che, in alcuni casi (come ad esempio quello appena 
esaminato della definizione di “vento”), il nostro testo non si schiera con la definizione 
criticata, ma recepisce la correzione messa in atto da Aristotele. Ciò sembra suggerire che gli 
Horoi abbiano operato la selezione non dal materiale (forse antico-accademico) che i Topici 
presentano dialetticamente, ma dai Topici stessi. E che i Topici fossero letti come testo 
chiave in certi ambienti medioplatonici è chiaro da quanto visto per il Commento al Teeteto. 
 
III.4 Ancora un contesto medioplatonico per gli Horoi: l’epistemologia                 
 
In questa sezione, mi propongo di sostanziare la mia lettura degli Horoi per via 
contenutistica, ovvero prendendo in esame la sezione epistemologica del nostro testo (Def. 
414a8 – 414c7) e mostrandone: 
(a) l’incompatibilità con l’epistemologia di Speusippo; 
(b) l’assoluta compatibilità con l’epistemologia bipartita di alcuni testi medioplatonici – e in 
particolare del Didaskalikos. 
Si ricorderà dal capitolo II che Speusippo, nell’ambito della metafisica, si distanziò 
radicalmente da Platone, nella misura in cui abbandonò le Forme separate. Questo ha un 
impatto cruciale anche sul piano dell’epistemologia, dal momento che, venendo a mancare 
questo tipo di paradigma conoscitivo, diventa impossibile attribuire a Speusippo una 
posizione in termini innatisti (in cui un ruolo chiave è giocato proprio dall’apprensione 
prenatale delle Forme). Al contrario, il fr. 75 Tarán (= 34 Isnardi Parente = S.E., M. VII, 145.1 
– 146.11) dimostra che Speusippo dovette compensare attribuendo elaborate funzioni di 
analitiche e discriminative ad un principio di acquisizione di conoscenza noto come 
sensazione scientifica (epistēmonikē aisthēsis)163 . Il frammento di Sesto presenta un 
riassunto molto compatto della criteriologia speusippea, organizzata secondo due domini: 
intelligibili, e sensibili. La sensazione scientifica, che è il criterio nell’ambito dei sensibili, è 
spiegata per mezzo di due esempi analogici tratti dal campo della musica. Dei due esempi, 
quello dotato di maggiori potenzialità esplicative è quello dell’udito del musicista. Il 
musicista, sostiene Sesto, è dotato di una capacità di cogliere (in cooperazione con la 
ragione) ciò che è armonico e ciò che è disarmonico (ἐνέργειαν ἀντιληπτικὴν τοῦ τε 
ἡρμοσμένου καὶ τοῦ ἀναρμόστου). La formulazione è grammaticalmente ambigua, ma la 
scelta del neutro sostantivato sarebbe strana se Sesto pensasse ad una forma di conoscenza 
proposizionale (ossia di proposizioni del tipo: “che X è armonico”). Al contrario, la resa più 
plausibile per questa espressione è che il musicista percepisca un dato oggetto come 
armonico. La sensazione del musicista, dunque, ha accesso ad un particolare contenuto 
percettivo, espresso in forma non proposizionale164. Analogamente, nell’ambito dei sensibili 
in generale, la sensazione scientifica è tale da presentare al soggetto conoscente ogni 
oggetto come un tipo determinato di oggetto (ad es. un cane particolare come membro del 
tipo “cane”). Le specie animali, dunque, figurano molto verosimilmente come parte del 
contenuto percettivo dell’epistēmonikē aisthēsis. Essa, inoltre, è dotata di capacità 

	
163 Sulla sensazione scientifica, che qui tratto solo brevemente (e solo come termine di paragone per gli Horoi), 
cf. Cambiano (2011): 99 – 117, Kaklamanou (2012): 1183 – 1193, Dillon (2018): 43 – 51, Klavan (2019): 908 – 
929. 
164 Un meccanismo analogo è stato recentemente attribuito ad Aristotele da Caston (forth.). Sia Aristotele che 
Speusippo farebbero dunque fronte in modo simile alle conseguenze epistemiche dell’abbandono delle Forme.  
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discriminative tra tipi di enti, in quanto fornisce una διάγνωσιν165 infallibile (ἀπλανῆ) degli 
oggetti a cui si applica. Da questo è evidente che Speusippo dovette concedere alla 
sensazione molto più di quanto Platone (come letto al giorno d’oggi) sarebbe disposto a 
fare.  
     La controparte dell’epistēmonikē aisthēsis, ovvero l’epistēmonikos logos, dovette invece 
operare principalmente con gli enti matematici e geometrici (dal momento che per 
Speusippo l’ambito dei noēta si riduce a questi, mancando le Forme). Il passo di Sesto non ci 
informa su questo secondo criterio. Ma il fr. 73 Tarán = 35 Isnardi Parente166 sembra 
avvalorare la restrizione del criterio intelligibile all’ambito dei mathēmatika: il pensiero 
(διάνοια), difatti, è qui presentato come capace di mettere in atto due tipi di indagine, 
ovvero: (i) di apprendere in modo immediato, ovvero senza bisogno di pratiche inferenziali, 
enti non complessi; (ii) di investigare in modo mediato, ovvero tramite ragionamenti con 
passaggi multipli, enti complessi. Ciò che è particolarmente rilevante è che l’apprensione 
immediata, che nella Linea divisa della Repubblica (510b – 511d) è ascritta senza esitazione 
alla νόησις (e limitata alle Forme), viene garantita da Speusippo alla dianoia (e dunque 
estesa anche a certi enti matematici semplici); dianoia che, nel caso di Platone, procedeva 
invece necessariamente in modo discorsivo. Ciò a cui assistiamo, in buona sostanza, è una 
progressiva diminuzione dell’importanza del νοῦς – la cui prerogativa principale, ovvero 
l’apprensione diretta, sembra invece essere demandata alla (o meglio, ad una parte della) 
dianoia. In tal senso, Horky in Tarrant – Layne – Baltzly – Renaud (2018): 34 – 35 sottolinea 
la difficoltà di estrapolare un modello per il funzionamento del νοῦς in Speusippo, e De 
Cesaris167 mette addirittura in dubbio che il termine avesse impiego e rilevanza nel sistema 
di Speusippo. L’unico frammento in cui il termine è oggetto di qualcosa di più che una 
semplice menzione cursoria, in effetti, è il difficilissimo fr. 58 Tarán = 89 Isnardi Parente (= 
Aet., De placit. rel., I.7.20), in cui il νοῦς è presentato come dotato di una natura propria 
(ἰδιοφυῆ) e distinta sia da quella dell’uno che da quella del bene. Questo ha spinto alcuni 
critici a pensare al νοῦς come una prerogativa divina168, mentre Tarán lo intende come una 
parte divina dell’anima.   
     In ogni caso, gli Horoi mostrano una situazione epistemica che definirei opposta a quella 
di Speusippo. Prendiamo in esame i passi rilevanti relativi a intelletto e sensazione: 
 
(i) Def. 414a11: Νόησις· ἀρχὴ ἐπιστήμης.  
 
INTELLIGENZA: principio della conoscenza. 
 
(ii) Def. 414c5 – 7: Αἴσθησις· ψυχῆς φορά· νοῦ κίνησις [ψυχῆς] διὰ σώματος· εἰσάγγελσις 
†εἰς ὥρας† ἀνθρώπων, ἀφ’ ἧς γίγνεται ψυχῆς ἄλογος δύναμις γνωριστικὴ διὰ σώματος. 

	
165 La diagnōsis è diversa dalla semplice gnōsis (come testimonia il prefisso) in quanto quest’ultima non 
richiede comparazione dei dati e discriminazione dei tipi di oggetti, mentre la prima la richiede. 
166 Il frammento è discusso estesamente da Horky in Tarrant – Layne – Baltzly – Renaud (2018), e da Bénatouïl 
– El Murr (2010). Il frammento è tormentato da un paio di problemi testuali (l. 6: αἴρειν MSS: αἱρεῖν Mullach; l. 
7 διαβαίνουσα manus serior in M: διαβάλλουσα M). In ogni caso, destino una trattazione esaustiva del 
frammento ad un’altra sede. 
167 De Cesaris (Phd Diss.): 91. 
168 Si veda Tarán (1981): 376 – 379. L’ipotesi deriva anche dal fatto che la trattazione del nous speusippeo da 
parte di Aezio fa parte di una sezione dossografica sulla natura di dio. Ciò, tuttavia, non rende obbligatorio 
pensare che il nous coincida con una prerogativa divina anche per Speusippo. L’interpretazione del fr. 58 resta 
dunque aperta.   
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SENSAZIONE: mutabilità dell’anima; movimento della mente attraverso il corpo; avvertimento †ai 
periodi† degli uomini, da cui deriva la facoltà irrazionale dell’anima che permette di conoscere 
attraverso il corpo169.         
 
La situazione è ribaltata rispetto a Speusippo, nella misura in cui la νόησις ha un posto 
d’onore, tale da elevarla al ruolo non solo di principio (ἀρχή) di acquisizione di conoscenza, 
ma addirittura di archē della forma di conoscenza più alta, l’epistēmē; specificherò meglio in 
seguito come questo sia possibile. Al contrario, la sensazione è relegata ad un ruolo 
secondario, che tento ora di specificare. I passi platonici alla base del nostro testo sembrano 
essere principalmente due: da un lato Ti. 64b6, dall’altro Lg. 964e1 – 965a5170. Nel primo 
caso l’aisthēsis è presentata come capace di trasmettere alla parte razionale dell’anima (τὸ 
φρόνιμον) dei dati percettivi grezzi che devono essere successivamente elaborati, e cruciale 
è la scelta lessicale di Platone: ἐξαγγείλῃ. La prospettiva è principalmente meccanicista: ciò 
che viene trasmesso è un’affezione sotto forma di movimento; ed è solo quando il tipo di 
movimento è decodificato dalla parte razionale che l’anima acquista cognizione della natura 
dell’oggetto che ha originato la percezione. Nel nostro secondo testo (Lg. 964e1 – 965a5) un 
processo analogo è descritto per mezzo di una metafora: come, all’interno del meccanismo 
della percezione, gli organi di senso trasmettono le percezioni agli organi dotati di capacità 
di elaborazione, allo stesso modo, nella città, i guardiani trasmettono le informazioni 
raccolte al consiglio di anziani. Anche qui, la scelta di Platone è in linea con il lessico del 
Timeo: ἐξαγγέλους γίγνεσθαι πάντων τῶν κατὰ πόλιν. Nessuna menzione è fatta di una 
supposta capacità di elaborazione concettuale o analitica da parte dell’aisthēsis, che, al 
contrario, sembra permettere solo un tipo di cognizione non razionale del mondo (cf. Def. 
414d7: ἄλογος δύναμις γνωριστική). 
     In conclusione, se gli Horoi presentano due principi di acquisizione di conoscenza opposti 
a quelli ricostruiti per Speusippo, Speusippo ancora una volta non può essere chiamato in 
causa. In ciò che segue, al contrario, individuerò nel Didaskalikos attribuito ad Alcinoo171 un 
termine di paragone molto più fruttuoso. Questo corroborerà ulteriormente l’attribuzione 
degli Horoi ad una scuola medioplatonica. In primo luogo, evidenzierò visivamente dei 
paralleli a livello testuale. In seguito, tenterò di leggere in un quadro più ampio le scelte 
compiute dagli Horoi e dal Didaskalikos in materia di epistemologia. Iniziamo con uno 
schema puntuale: 
 
 
(a) Intelletto 
 
    Principio di acquisizione        

di conoscenza  
           Stato cognitivo 

                      Horoi   Def. 414a11: Νόησις· ἀρχὴ 
ἐπιστήμης.  
 

Def. 414b10 – c2: Ἐπιστήμη· 
[...]ἀμετάπτωτος.  

	
169 Si vedano le note di commento ad loc. per una discussione delle difficoltà testuali che la definizione 
presenta. 
170 Si vedano le pp. 215 – 217 per notizie più sistematiche sulle fonti di questo horos.  
171 Il capitolo del Didaskalikos rilevante per i nostri scopi è il 4, che ha attratto molto interesse da parte della 
critica. Letture essenziali sono: Bonazzi (2015): 339 – 357, Boys-Stones in Bonazzi – Celluprica (2005): 203 – 
234, Goris (2014): 214 – 246, Schrenk (1991a): 347 – 363, Schrenk (1991b): 497 – 500, Schrenk (1993): 342 – 
359, Sedley in Algra – van der Horst – Runia (1996): 300 – 312, Trabattoni (2016): 60 – 81. 
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               Didaskalikos   Didask. 4.4: Ἐπιστήμης δὲ τῆς 
περὶ τὰ νοητὰ καὶ δόξης τῆς 
περὶ τὰ αἰσθητὰ ἀρχαὶ νόησίς 
τε καὶ αἴσθησις. (p. 154.32 – 
34) 

ἐπιστήμη (p. 154.32 – 34) 

 
(b) Sensazione             
 
               Principio di acquisizione        

di conoscenza 
            Stato cognitivo 

                      Horoi   Def. 414c5 – 7: Αἴσθησις· 
ψυχῆς φορά· νοῦ κίνησις 
[ψυχῆς] διὰ σώματος· 
εἰσάγγελσις †εἰς ὥρας† 
ἀνθρώπων, ἀφ’ ἧς γίγνεται 
ψυχῆς 
ἄλογος δύναμις γνωριστικὴ διὰ 
σώματος. 
 

Def. 414c3 – 4: Δόξα· [...] 
λόγου. 
   

               Didaskalikos   (i) Didask. 4.4: Ἐπιστήμης δὲ 
τῆς περὶ τὰ νοητὰ καὶ δόξης 
τῆς περὶ τὰ αἰσθητὰ ἀρχαὶ 
νόησίς τε καὶ αἴσθησις. (p. 
154.32 – 34)  
 
(ii) Didask. 4.4: Ἡ μὲν οὖν 
αἴσθησίς ἐστι πάθος ψυχῆς διὰ 
σώματος ἀπαγγελτικὸν 
προηγουμένως τῆς πεπονθυίας 
δυνάμεως. (p. 154.34 – 36) 

δόξα (p. 154.32 – 34) 

 
 
Il quadro delineato tramite questi due schemi suggerisce un numero rilevante di paralleli, 
sia di natura strettamente lessicale che, più in generale, di tipo strutturale. Nella parte finale 
di questa sezione, però, tenterò di mostrare che il parallelismo tra la sezione epistemologica 
degli Horoi e il capitolo 4 del Didaskalikos non si limita a somiglianze puramente formali (che 
un lettore scettico potrebbe imputare, ad esempio, alla scelta coincidente – ma fortuita – 
dei medesimi passi platonici di riferimento); al contrario, tenterò di far vedere come anche il 
messaggio veicolato da questi due testi abbia punti di contatto e si inserisca in una ben 
precisa modalità esegetica dell’epistemologia di Platone, in voga in alcune correnti di 
ambito medioplatonico. Procederò in primo luogo a ricostruire, per quanto è possibile in 
questo contesto172, alcuni punti salienti dell’argomentazione di Didask. 4; testerò poi i 
risultati su Def. 414a8 – 414c7. 
     Didask. 4 si propone di essere un ragionamento sul criterio di verità173, ovvero su quello 
strumento tipico delle epistemologie ellenistiche che dovrebbe permettere di validare i 
risultati dell’attività cognitiva umana; e che il logos abbia una funzione effettivamente (e 
non solo metaforicamente) strumentale nel giudizio epistemico è corroborato da due passi 

	
172 Destino ad altra sede uno studio più puntuale di Didask. 4. 
173 Sulla nozione di criterio, e sul suo impiego in età ellenistica, si veda Striker (1996): 22 – 76.  
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(p. 154.16 e 154.21) in cui esso è descritto esplicitamente come un organon. Ma questo non 
è tutto. Posto infatti che, in base al loro differente statuto metafisico, gli oggetti si dividano 
in intelligibili (noēta), e sensibili (aisthēta), e che lo strumento con cui si giudica debba 
essere omogeneo agli oggetti giudicati, il logos andrà incontro ad una bipartizione interna in 
epistēmonikos e doxastikos logos 174 . Il presupposto di base dell’epistemologia del 
Didaskalikos, quindi, sembra essere l’accettazione di una radicale bipartizione175 degli 
oggetti epistemici in sensibili e intelligibili; ciascun gruppo, dunque, gode di uno status 
metafisico peculiare, e di conseguenza garantisce prassi epistemiche esclusive: a questo 
riguardo, D. Sedley176 ha ipotizzato persuasivamente che il Didaskalikos selezioni il Timeo 
come testo chiave per l’interpretazione della conoscenza sensibile, e la Repubblica come 
testo guida per la conoscenza intelligibile. Le prassi epistemiche che si applicano in modo 
peculiare a questi due domini danno luogo a due stati cognitivi differenti: epistēmē, per gli 
intelligibili, doxa per i sensibili. E che la doxa, in termini di affidabilità e validità 
gnoseologica, sia inferiore all’epistēmē, è chiaro da Didask. 4.3: “Per questo motivo, la 
ragione scientifica possiede certezza e stabilità, nella misura in cui concerne principi che 
sono certi e stabili, mentre quella persuasiva ed opinativa ha solo un alto grado di 
verosimiglianza, dal momento che non concerne oggetti stabili177”. In un certo senso, 
dunque, sono gli oggetti a cui il logos si applica che differenziano la qualità degli stati 
cognitivi che risultano dal giudizio epistemico. Sedley in Gill – McCabe (1996): 90 ha parlato 
infatti dell’epistemologia di Didask. 4 come “object-related”. Ma da quanto detto sin qui è 
chiaro che manca ancora un aspetto cruciale di ogni processo epistemico: finora si è visto 
infatti che Alcinoo ha identificato lo strumento del giudizio (ovvero il logos, ulteriormente 
bipartito) e gli stati cognitivi che risultano (ossia doxa ed epistēmē). Ciò che deve essere 
esplicitato è come si possano acquisire i dati sui cui lo strumento di giudizio verrà applicato; 
in altre parole, occorre fornire due principi di acquisizione di conoscenza. E Alcinoo sana la 
lacuna in Didask. 4.4: 
 
Ἐπιστήμης δὲ τῆς περὶ τὰ νοητὰ καὶ δόξης τῆς περὶ τὰ αἰσθητὰ ἀρχαὶ νόησίς τε καὶ αἴσθησις 
(p. 154.32 – 34). 
 
Il processo del giudizio epistemico può dunque essere provvisoriamente visualizzato nel 
modo seguente: 

	
174 Cf. p. 154.29: “E anche questo logos è duplice (διττός), l’uno relativo agli intelligibili, l’altro relativo ai 
sensibili. E di questi il primo, quello relativo agli intelligibili, è detto “scienza” e “ragionamento scientifico”, 
mentre quello relativo ai sensibili è detto “opinione” e “ragionamento opinativo””.  
175 Uno scenario analogo (ma non identico) è osservabile anche in alcuni testi “pitagorici” di epoca ellenistica, 
quali, ad esempio, il trattato di Ps.-Archita Sull’intelletto e sulla sensazione – per il quale cf. De Cesaris – Horky 
in Verde – Catapano (2018): 221 – 262. Il passo rilevante è il seguente, tradito da Stobeo (Fr. 1 p. 36, 14 – 19 
Thesleff = Stob., Ecl., I, 41, 5, p. 282, 23 – 283, 2 Wachsmuth): “Delle cose che sono immediatamente 
manifeste, alcune sono intelligibili (νοατά), mentre altre sono percepibili (αἰσθατά). […] Il criterio (κριτήριον) 
delle cose intelligibili è l’intelletto (νόος), mentre il criterio di quelle percepibili è la sensazione (αἴσθασις)”. La 
differenza rispetto ad Alcinoo e gli Horoi, però, è che Ps.-Archita non fonda l’epistēmē sulla noēsis e la doxa 
sull’aisthēsis, ma mantiene questi due ulteriori stati cognitivi distinti – evitando di assegnare loro un criterio, in 
quanto “non immediatamente manifesti”. La distinzione di Archita è dunque quadratica, mentre negli Horoi e 
in Alcinoo abbiamo una bipartizione perfetta.    
176 Sedley in Gill – McCabe (1996): 1996, 89 – 90.  
177 Su questo punto, apprendiamo da Didask. 11.2 che Alcinoo sembra dare credito, almeno per il mondo dei 
sensibili, ad una teoria del flusso, descritta in toni simili a quelli del finale del Cratilo. Sulla teoria, si veda 
Ademollo (2018): 35 – 83. 
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                Principio               Strumento             Risultato Cognitivo 

                   noēsis           epistēmonikos logos                   epistēmē 

                 aisthēsis              doxastikos logos                        doxa  

                 
 In questo momento, come si vede chiaramente, non abbiamo ancora notizie 
particolareggiate sul meccanismo del giudizio, ma soltanto sulle parti che interagiscono nel 
processo della κρίσις. Anticipo fin da subito che un ruolo centrale sia per la conoscenza 
sensibile che per quella intelligibile verrà svolto dalla memoria (mnēmē): proprio su questo 
aspetto si giocherà la seconda parte del paragone con gli Horoi. Tuttavia, siamo già in 
condizione di testare i risultati provvisori sugli Horoi, la cui epistemologia è così 
visualizzabile. 
 
 
                Principio               Strumento             Risultato Cognitivo 

                   noēsis x                   epistēmē 

                 aisthēsis    x                      doxa  

                 
Gli Horoi non presentano un corrispettivo per l’epistēmonikos e il doxastikos logos, che 
potrebbero essere un’innovazione di Alcinoo178. I paralleli per i principi di acquisizione, 
come visto, sono però stringenti, e specie nel caso della noēsis il ruolo di ἀρχή è reso 
esplicito negli Horoi. Per parte sua, il nostro testo segue la linea del Didaskalikos anche per il 
trattamento della gerarchia degli stati congnitivi. In Def. 414b10, infatti, l’epistēmē è 
presentata come non falsificabile dal logos (ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου). In altre parole, 
l’epistēmē è uno stato cognitivo tale che non esiste alcuna possibilità che esso sia 
successivamente modificato da ulteriori dati acquisiti successivamente. La definizione 
soddisfa i requisiti di stabilità (βεβαιότης) prescritti anche dal Didaskalikos. Per converso, la 
doxa è presentata come falsificabile dal logos (μεταπειστὸς ὑπὸ λόγου), in quanto soggetta 
al vero e al falso a seconda delle occasioni: in altre parole l’intervento di un nuovo logos, 
dotato di una verosimiglianza maggiore di quello che ha condotto alla produzione di un 
certo stato doxastico, può condurre alla falsificazione dello stato doxastico stesso179. 
     Torniamo ora al Didaskalikos e al meccanismo di funzionamento del criterio. Più 
precisamente, Didask. 4.5 descrive il processo di acquisizione di conoscenza empirica, e 
definisce la doxa come una combinazione di “memoria (μνήμη) e sensazione”. L’idea 
sembra essere la seguente: l’aisthēsis fornisce una serie di percezioni disgiunte degli oggetti 
percettibili, e il logos unifica le impressioni sensibili creando un’immagine mentale 

	
178 Dillon (1993): 63 – 64 nota una somiglianza superficiale con l’epistēmonikos logos di Speusippo. Come si 
ricorderà, però Speusippo accoppia questo logos non alla ragione opinativa, ma all’epistēmonikē aisthēsis, che 
in Speusippo dovette essere pensata come capace di produrre risultati più positivi. In generale dunque, 
citando J. Dillon, “what we have here [...] is a sort of boiled-down basic Platonism, owing nothing specific to 
any individual Platonist”.    
179 Per le fonti delle definizioni di doxa ed epistēmē si veda il commento ad loc.; entrambe, in ogni caso, 
sembrano riconducibili a due luoghi del Timeo (Ti. 29b5 – c2 per l’epistēmē; Ti. 51d3 – e6 per la doxa).  
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dell’oggetto rilevante180. Tramite l’intervento della memoria, l’immagine è trattenuta dal 
soggetto conoscente; e a questo punto la doxa impiantata nella mente umana può fungere 
da metro o termine di paragone per tutti quei casi in cui la sensazione fornisce un 
determinato tipo di impressioni sensibili. In altri termini, per fare un esempio concreto, è 
solo nel momento in cui la nostra mente possiede (per mezzo della μνήμη) una doxa del 
cavallo che siamo in grado di riconoscere come tali i cavalli che l’esperienza del mondo 
sensibile ci presenta dinanzi di volta in volta. Il doxastikos logos può essere quindi descritto 
come una raccolta di typoi tali da costituire il termine di paragone per la nostra esperienza 
sensibile. Il modello del criterio di Alcinoo, quindi, è un modello basato sulla congruenza tra 
il typos rilevante e le percezioni sensibili fornite dalla sensazione. 
     Un ruolo analogo per la mnēmē è immaginabile, questa volta al livello degli intelligibili, se 
prendiamo in considerazione Didask. 4.6, e più precisamente la p. 155.28 – 31: “quando 
diciamo che l’intelletto è il principio (ἀρχήν) della ragione scientifica, non ci riferiamo a 
quello che chiamiamo ora “intelletto”, ma a quello che dovette esistere quando l’anima era 
separata dal corpo”. Alcinoo specifica qui che la noēsis intesa come principio di conoscenza 
in senso stretto non è quella garantita all’anima nel suo stato incarnato, ma quella propria 
dell’anima nel momento in cui, disincarnata, contempla il mondo delle idee. Alcinoo chiosa 
dicendo che il ricordo dell’apprensione delle Forme è detto μνήμη, e che la ragione 
scientifica consiste appunto nell’insieme delle conoscenze derivanti dal ricordo della noēsis 
disincarnata181. Non è difficile vedere in questo un’allusione da parte di Alcinoo alla dottrina 
platonica della conoscenza prenatale. Uno stretto parallelo è dunque istituibile tra il 
doxastikos e l’epistēmonikos logos in relazione al loro rapporto con la memoria: nel primo 
caso, la mnēmē serve a trattenere nell’anima i dati forniti dalla percezione sensibile, mentre 
nel secondo essa garantisce che rimanga traccia dell’apprensione delle Forme avvenuta 
prima dell’incarazione dell’anima. L’epistēmonikos logos è allora descrivibile come una 
raccolta di concetti universali, innati, e del rango epistemico più elevato; esso funge da 
termine di paragone nel processo del giudizio epistemico, rendendo possibile la messa alla 
prova della congruenza della nostra conoscenza scientifica alla luce dell’insieme di concetti 
universali e innati di cui la mente umana dispone fin dalla nascita. 
     Gli Horoi, ancora una volta, seguono da vicino il quadro del Didaskalikos, fornendo una 
definizione di mnēmē182 che è comprensibile solo se letta in senso innatista, ovvero come 
riferita alla mnēmē derivante dall’intellezione disincarnata. La definizione è la seguente: 
 
Def. 414a8 – 9: Μνήμη· διάθεσις ψυχῆς φυλακτικὴ τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρχούσης ἀληθείας. 
 
MEMORIA: disposizione dell’anima che porta a conservare la verità insita in lei. 
 
L’horos è bipartito quanto a struttura, ed è scomponibile in: 
(1) funzione della memoria (cioè la φυλακή) 
(2) oggetto su cui si esercita la funzione 
La formulazione di (1) è ampiamente condivisa da platonici, aristotelici, e stoici. In altre 
parole, che la memoria serva a preservare un certo tipo di contenuto sembra essere terreno 

	
180 Qui, il lessico del Didaskalikos (4.4: τύπος)  è memore del Teeteto e dell’immagine dell’impressione sensibile 
sul blocco di cera.  
181 Didask. 4.7: Ἐκ δὲ τούτων ἁπλῶν οὐσῶν ἐπιστημῶν ὁ φυσικὸς καὶ ἐπιστημονικὸς συνέστηκε λόγος, φύσει 
ἐνυπάρχων. 
182 Anticipo qui alcuni punti che verranno esplicitati più ampiamente alle pp. 209 – 211 del commento. 
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comune per le tre maggiori scuole filosofiche183. Il tipo di contenuto specificato dal nostro 
horos tramite il punto (2), invece, sembra essere del tutto peculiare, e, come tenterò di 
mostrare, perfettamente platonico. 
     La trattazione aristotelica più estesa in merito agli oggetti della mnēmē è da ricercare 
nell’opuscolo De memoria et reminiscentia184. Più precisamente, in 450a24, Aristotele 
istituisce una sovrapposizione tra gli oggetti propri della memoria (mnēmoneuta) e quelli 
della phantasia – una coincidenza che fa sì che la teoria aristotelica della mnēmē sia 
abitualmente definita come rappresentativa. Nel sistema del De memoria, alla sensazione è 
associata la formazione di un’immagine (450a30: ζωγράφημα) dell’oggetto percepito; la 
memoria, per parte sua, consiste non solamente nel possesso di questa immagine, ma 
anche nel suo utilizzo in modo peculiare: più precisamente, l’immagine non viene 
interpretata dal soggetto come mera rappresentazione mentale (come succede nel caso 
della phantasia), ma è riconosciuta come copia (eikōn) di un dato oggetto percepito (451a14 
– 16185). La mnēmē presuppone un trattamento peculiare del contenuto rappresentativo: 
essa implica quindi che il soggetto conoscente riconosca un legame referenziale tra una data 
immagine mentale e un dato oggetto del mondo percepito in un tempo anteriore. Ma la 
teoria è sufficientemente permissiva da non rendere necessario che questo legame 
referenziale sia effettivo. In altri termini, è possibile che un soggetto abbia un ricordo di un 
certo oggetto come portatore di una qualità che l’oggetto, in effetti, non possiede, o che 
addirittura il soggetto interpreti come copia di un oggetto una rappresentazione in realtà 
disgiunta da quell’oggetto (cf. 451a11 – 12: τοῦτο δὲ γίγνεται ὅταν τις τὴν μὴ εἰκόνα ὡς 
εἰκόνα θεωρῇ186). La possibilità di falsi ricordi è ammessa tanto quanto la possibilità di 
ricordi veridici. Questo suggerisce che Aristotele non sia la fonte dietro alla definizione in 
esame. E gli Stoici non hanno migliori credenziali dello Stagirita. Le testimonianze stoiche 
sulla mnēmē sono scarsissime, e Nikulin (2015): 70 conta solo 10 testimonia in tutto SVF. Il 
frammento più eloquente sembra essere SVF I, 64, dove la memoria è definita θησαυρισμὸς 
φαντασιῶν. Se la coincidenza lessicale potrebbe suggerire un retroterra simile a quello 
aristotelico, la critica tende invece a negare la natura effettivamente rappresentativa delle 
phantasiai per gli Stoici. Ierodiakonou in Sassi (2007): 47 – 65 è incline a considerarle come 
dei πάθη, e quindi a negare completamente il loro statuto rappresentativo: un ricordo 
coinciderebbe con una particolare disposizione fisica della materia dell’anima a seguito di 
una determinata affezione. Ma da questo non segue che ogni ricordo è ricordo veridico – 
dal momento che per gli Stoici non tutte le phantasiai possiedono il medesimo grado di 
accuratezza e precisione nel riprodurre l’oggetto da cui derivano. (Al contrario, solamente le 
impressioni catalettiche soddisfano questa condizione, ma non ogni tipo di impressione è 
catalettica.) 
     Effettivamente la definizione – e in particolare la menzione della verità, che sembra 
essere condizione necessaria per questo tipo di mnēmē – è spiegabile solo se assumiamo un 
contesto di riferimento innatista simile a quello del Didaskalikos. Si è notato in precedenza 
che Alcinoo, alla fine di Didask. 4.6 (p. 155.32 – 34), chiama i concetti naturali (detti φυσικαὶ 
ἔννοιαι) – presenti nella mente umana sin dalla nascita sotto forma di universali – con i 

	
183 Paralleli platonici sono reperibili in Cra. 437b2 – 4, Phlb.  34a10, Smp. 208a6; Aristotele usa il termine hexis 
(nell’accezione attiva di “possesso”) in De mem. 451a16, e thēsaurismos è attestato in ambito stoico per 
Crisippo in SVF I, 64 (= S.E., M. VII.373).  
184 Per un commento, cf. Bloch (2007).  
185 Cf. King (2009): 78 – 86. 
186 “Questo succede quando uno consideri come immagine quella che in realtà non è un’immagine”. 
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termini alternativi ἐπιστήμη ἁπλῆ, πτέρωμα ψυχῆς e μνήμη. La memoria, per Alcinoo, è 
dunque il ricordo presente nella mente umana dell’apprensione diretta delle Forme 
compiuta dall’anima disincarnata. In tal senso è sempre veridica, nella misura in cui dipende 
dal contatto diretto con gli enti dotati del massimo grado di stabilità ontologica, e dunque 
epistemica. Supponendo che gli Horoi operino in un contesto analogo, diventa 
immediatamente spiegabile il riferimento esclusivo alla verità presente nell’anima (τῆς ἐν 
αὐτῇ ὑπαρχούσης ἀληθείας), che viene preservata dalla memoria: si tratta della verità 
derivante dalla noēsis – il che quadra con il resto dell’epistemologia degli Horoi187.   
     Dal punto di vista ontologico, il requisito minimo perché la mia ricostruzione sia plausibile 
è che gli Horoi rechino traccia di una dottrina dell’immortalità dell’anima: senza questa, è 
infatti impossibile (o quantomeno, difficile) pensare ad un tipo di apprensione noetica o 
immediata delle Forme. Un horos promettente in questo senso è in Def. 415a8 – passo che 
selezionerò per una breve discussione. 
 
Def. 415a8: Ἀθανασία· οὐσίας ἐμψύχου [καὶ] ἀίδιος μονή. 
a8 οὐσίας P: οὐσία G A O   a8 ἐμψύχου G A P O (sed ος pc O³)  a8 καὶ recte om. P (quod seclusit ope ingenii 
Ingenkamp): habent G A O    a8 μονή A O: μόνη G       
 
IMMORTALITÀ: permanenza eterna della sostanza di un essere vivente.   
 
L’horos, come tradito dai testimoni primari188 A, O, e G, è interessato da problemi filologici 
cospicui, in quanto οὐσία ἐμψύχου (o ἔμψυχος, accettando la lezione di una mano più tarda 
nel codice O) funziona bene come soggetto della condizione di immortalità, ma piuttosto 
male come definiens dell’ ἀθανασία. Tra i testimoni più antichi, l’assetto testuale di P merita 
considerazione; il Palatinus tramanda il genitivo οὐσίας (sul cui significato si tornerà), e 
omette il καὶ, in modo tale da rendere ἀίδιος μονή, appropriatamente, l’unico definiens 
dell’horos.  
     Adottando il testo di P (congetturato ope ingenii anche da Ingenkamp) avremmo: 
Ἀθανασία· οὐσίας ἐμψύχου [καὶ] ἀίδιος μονή. L’immortalità è definita come “permanenza 
eterna della οὐσίας ἐμψύχου”. Quest’ultima espressione merita ulteriori chiarimenti. Dal 
punto di vista grammaticale sono possibili due interpretazioni: (1) intendere ἐμψύχου come 
aggettivo concordato con οὐσίας189; (2) intendere ἐμψύχου come neutro sostantivato senza 
articolo 190 . Secondo la prima interpretazione, l’immortalità sarebbe definita come 
“permanenza eterna di una sostanza vivente”; stando alla seconda, invece, come 
“permanenza eterna della sostanza di un essere vivente”. L’interpretazione (2) è preferibile 
sulla base della stretta analogia con Metaph. 1035b14 – 15, dove l’anima (ἡ τῶν ζῴων ψυχή) 
è definita “sostanza di ciò che è vivente” (οὐσία τοῦ ἐμψύχου): sostanza da intendersi come 
forma, ontologicamente preminente rispetto al corpo, che fornisce solamente il sostrato 
materiale necessario per la sussistenza degli individui (cf. su questo Metaph. 1035b18 – 22). 
L’ ἀθανασία di questa definizione, allora, è ulteriormente specificabile come immortalità 
dell’anima: una nozione chiave dell’ontologia platonica è riformulata in termini aristotelici – 
in un processo di appropriazione ed esegesi creativa che, come si noterà nel commento, è 

	
187 L’idea di un contesto medioplatonico per questa definizione può essere corroborata da un parallelo in 
Filone di Alessandria, in cui la medesima definizione è rifunzionalizzata in senso religioso, con la specificazione 
della verità come verità rivelata: Leg. alleg. I.55.7: μνήμη φυλακὴ καὶ διατήρησις τῶν ἁγίων δογμάτων. 
188 Sullo statuto di questi codici, si vedano le pp. 90 – 102. 
189 Cf. Def. 411b2 per un parallelo interno.		
190 Cf. Def. 411c1 per un parallelo interno.  
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uno dei motivi conduttori del nostro testo. In definitiva, 415a8 fornisce un ulteriore 
sostegno a favore della lettura proposta dell’epistemologia degli Horoi.  
     Un obiettore scettico potrebbe però avanzare quest’ultima riserva: “se gli Horoi sono 
vicini ad una corrente medioplatonica del tipo specificato, come è possibile che non vi sia 
per lo meno una definizione del concetto di Forma”? La risposta a questa obiezione, credo, 
può essere duplice. In primo luogo occorre sottolineare che le Forme sono comunque 
presupposte dalla sezione epistemologica appena esaminata. In secondo luogo, un ulteriore 
indizio va forse ricercato nel tipo di testo che gli Horoi si propongono di essere. Come ha 
mostrato Boys-Stones in Bonazzi – Celluprica (2005): 203 – 234, Didask. 4, lungi dal ridursi 
ad un’introduzione “neutrale” al platonismo, vuole essere un testo militante, ossia una 
difesa di una versione dogmatica191 di platonismo da attacchi di scuole rivali. Gli Horoi, 
invece, non sono questo tipo di testo, e tendono anzi a smussare le posizioni più partigiane 
e di difficile condivisione: una scelta netta, e in questi casi sempre in chiave platonica, è fatta 
solo per i capisaldi dottrinari che definiscono l’affiliazione filosofica. Per citare solo uno dei 
tanti casi possibili, si veda, in Def. 411d5 – 7, l’obliterazione degli adiaphora (più 
marcatamente stoici192) nel contesto di una classificazione degli enti in base al loro valore 
morale. Probabilmente, dunque, il nostro testo voleva poter essere appetibile anche a 
correnti non dogmatiche di platonismo, senza selezionare una platea troppo specifica: ciò 
diventa ancora più comprensibile se pensiamo che, dopo gli attacchi di Aristotele193, 
l’esistenza di Forme separate è uno degli assunti dottrinali dibattuti in modo più acceso – e 
uno degli “errori” abitualmente imputati ai platonici da correnti rivali194. Del resto, questo è 
perfettamente in linea con quanto ci si aspetta da un testo di scuola, che può avere un 
indirizzo filosofico riconoscibile (e, nel caso degli Horoi, lo ha effettivamente) – ma il cui 
scopo non è fornire una difesa attiva di quel dato indirizzo. Gli Horoi non sono da intendersi 
pertanto come un manifesto di platonismo, ma, piuttosto, come un supporto platonico alla 
lettura di Platone. 
     Non ritengo ovviamente possibile fornire un nome per l’autore degli Horoi, anche per la 
natura “scolastica” del testo, che non implica necessariamente un autore singolo all’opera. Il 
massimo che è possibile chiedere agli Horoi, io credo, è l’indicazione di una corrente, (o 
scuola) filosofica nel cui seno la nostra raccolta dovette essere originata. Fatti strutturali, 
dati relativi alla logica e alla teoria della definizione applicata, e una lettura della sezione 
epistemologica hanno suggerito di individuare come probabile origine una corrente 
medioplatonica attiva tra il I secolo a.C. e il I d.C., apertamente filo-aristotelica (specie per la 

	
191 Ossia tale da comprendere l’esistenza separata delle Forme e la teoria della reminiscenza.  
192 Il contesto è quello della definizione della phronēsis. Parte dell’horos (ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν) ha una 
fonte stoica (SVF III, 65 = DL, VF VII, 92), ma rispetto al modello si assiste negli Horoi all’obliterazione della 
terza categoria di enti (ossia gli adiaphora [οὐδετέρων], presenti in Diogene), che non a caso è il tratto più 
marcatamente stoico di tutta la definizione – dovendo essere inquadrato nella dottrina dei tria genera di enti. 
Un fenomeno analogo è osservabile in Def. 414b10, dove il termine più marcatamente stoico κατάληψις 
(attestato per la medesima definizione in SVF II, 93) è sostituito da ὑπόληψις, impiegato anche da Aristotele. 
Questo mostra che, nei casi in cui siano disponibili alternative lessicali, gli Horoi tendono a privilegiare quella 
che gode di più ampio consenso – tendendo a marginalizzare lo Stoicismo.   
193 Cf. Metaph. 1078b30 – 36, e De id. p. 80.14 – 15 Fine. Aristotele, in generale, non è contrario alla 
postulazione di universali simpliciter (che svolgono anzi un ruolo cruciale per la dimostrazione scientifica, come 
è testimoniato ad es. da APo I.24); al contrario, ciò che crea problemi è l’assunto ontologico che gli universali 
abbiano esistenza separata.  
194	Letture scettiche erano ampiamente diffuse in quest’epoca: l’Anonimo del Commento al Teeteto (LIV.40 – 
41) definisce “Accademici” coloro che ritenevano che Platone non avesse dottrine (οὐδὲν δογματίζοντα). Sul 
dibattito scettico, si veda, inter alia, Bonazzi (2003), e Boys-Stones in Bonazzi – Celluprica (2005): 203 – 207.  



	 72	

logica), e piuttosto aperta ad accettare alcune posizioni “dogmatiche”, quali l’ampio rilievo 
dato alla noēsis come archē, l’adozione di un’epistemologia bipartita e fortemente 
polarizzata, l’accettazione della dottrina dell’immortalità dell’anima, e il verosimile appoggio 
ad una teoria della reminiscenza195. Il medioplatonismo del Didaskalikos è uno dei termini di 
confronto più vicini, ma questo non significa in alcun modo che gli Horoi siano stati prodotti 
dalla medesima scuola o corrente in cui si formò Alcinoo.    
 
III.5 Un giudizio complessivo sul supposto “eclettismo” degli Horoi 
 
Alla luce della lettura degli Horoi che propongo, siamo in condizione di esprimere un giudizio 
globale su quel fenomeno che, per gli Horoi, è stato comunemente – ma credo 
scorrettamente – definito in modo abbastanza generico come “eclettismo” 196 . La 
motivazione di questa etichetta deriva verosimilmente da un fatto che è stato ampiamente 
notato finora (e di cui si darà conto in modo più puntuale nel Commento) – ovvero che gli 
Horoi non attingono ad una fonte esclusiva per le proprie definizioni. Occorrerà tuttavia 
investigare se la condizione della non esclusività delle fonti sia non solo necessaria, ma 
anche sufficiente, per conferire al testo la qualifica di eclettico. Per questo scopo, è utile 
capire in primo luogo cosa intenda tradizionalmente la critica moderna con il termine 
“eclettico”197, e in secondo, cosa si intendesse nell’antichità con questo termine – il che è 
possibile dal momento che abbiamo testimonianza di almeno un filosofo (Potamone di 
Alessandria198) che fondò una “setta” (o αἵρεσις) che si autodefiniva “eclettica” (ἐκλεκτική).    
     La critica moderna – specie nella prima metà del secolo scorso – ha fatto un uso 
indiscriminato di questo termine per descrivere le modalità della prassi filosofica tra il I sec. 
a.C. e il I/II sec. d.C.; implicito in questa etichetta era un giudizio di valore negativo199 su 
questa fase del pensiero antico, che sarebbe stata caratterizzata da mancanza di originalità, 
assenza di rigore, e da un generale affievolimento dei confini dottrinari. I pensatori di questa 
epoca, in altre parole, si sarebbero limitati a selezionare acriticamente (ma 
deliberatamente) dottrine eterogenee (ma comunque preesistenti), incorporandole nel 
proprio sistema filosofico, o, meglio, creando il proprio sistema filosofico sulla base di 
questa selezione200. Ciò che è rilevante, però, è che nell’uso tradizionale l’etichetta 

	
195 Si noti che la teoria della reminiscenza dovette essere oggetto di consenso trasversale non solo per correnti 
dogmatiche come quella di Alcinoo, ma anche per epistemologie non “object-related”, come quella del 
Commento al Teeteto. Si veda Sedley (1993): 127 – 130 per un’interpretazione in senso forte dell’argomento 
esplicitato dall’Anonimo alle col. XVI.14 – 25, e XVI.32 – XVII.3. Cf. in particolare l’espressione ἐπιστήμην 
ἀναλαμβάνειν, che per Sedley non significa tanto “acquire knowledge”, quanto, con allusione a Men. 85d, 
“recover knowledge”. 
196 Cf. ad esempio Souilhé (1930): 158: “Ces exemples nous apprennent avec quel éclectisme les auteurs de 
Définitions constituaient leurs listes”.   
197 Due contributi importanti per definire cosa si intenda con il termine sono Dillon – Long (1988) – 
interamente dedicato all’esame di questo tema – e Barnes in Griffin – Barnes (1989): 79, 86 – 87, che in un 
contributo dedicato ad Antioco compie però un passo in avanti sostanziale nel circoscrivere la nozione di 
eclettismo. 
198 Su Potamone, si veda il recente studio di Hatzimichali (2011), che fornisce anche un’utile ricostruzione 
storica del concetto di eclettismo (pp. 9 – 24). 
199 Cf. Donini in Dillon – Long (1988): 18.   
200 Quest’accezione del termine “eclettico” corrisponde al senso (1) di Donini in Dillon – Long (1988): 31, che è 
quello “tradizionale”. Donini individua altri cinque possibili sensi non tradizionali del termine, ma frutto di 
aggiustamenti concettuali da parte della critica recente. Tutti sono in palese contrasto con (1), e tutti tranne 
uno – il senso (3), che è positivo e che Donini vorrebbe (implicitamente) applicare ai medioplatonici – sono 
poco più che modelli ad hoc per singoli autori (come ad es. Galeno o Clemente). Per queste ragioni, piuttosto 
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“eclettico” non è percepita come incompatibile con quella di affiliazione filosofica201 ad una 
determinata scuola. Pertanto, sarebbe possibile parlare – e a lungo si è effettivamente 
parlato – di “Platonici eclettici”, “Stoici eclettici” e così via. Un esame delle fonti antiche 
suggerisce però che questo sia scorretto. 
     Diogene Laerzio (VF I.21) riporta la seguente testimonianza: 
 
Ἔτι δὲ πρὸ ὀλίγου202 καὶ ἐκλεκτική τις αἵρεσις εἰσήχθη ὑπὸ Ποτάμωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως, 
ἐκλεξαμένου τὰ ἀρέσαντα203 ἐξ ἑκάστης τῶν αἱρέσεων.   
 
Inoltre, una certa setta eclettica è stata recentemente introdotta da Potamone di Alessandria, che 
scelse le dottrine che lo aggradavano da ciascuna delle sette.    
 
La testimonianza di Diogene Laerzio prosegue con uno stringatissimo riassunto (otto righe) 
dei punti dottrinari fondamentali del sistema di Polemone: (i) il criterio di conoscenza è 
individuato, alla maniera stoica, in un tipo di impressione (phantasia), che però non è 
definita catalettica (alla maniera genuinamente stoica), ma ἀκριβεστάτη; (ii) i principi 
(archai) sono quattro, organizzati in due coppie: τήν τε ὕλην καὶ τὸ ποιοῦν, ποιότητά τε καὶ 
τόπον. Non è del tutto certo come le coppie vadano organizzate, e se, oltre alla materia, 
anche il qualificante e la qualità siano da intendere come materiali; (iii) il sommo bene è 
identificato con la vita completa secondo ogni virtù (o con la vita secondo ogni virtù 
completa – in base a come si costruisce la sintassi), ma non priva (οὐκ ἄνευ204) dei beni del 
corpo e dei beni esterni.       
     Fortunatamente, in questo contesto possiamo disinteressarci di queste otto righe 
dottrinarie tramandate da Diogene (tanto più che esiste un’intera monografia dedicata ad 
esse). Al contrario si possono desumere alcuni tratti fondamentali sull’eclettismo – per lo 
meno come percepito nell’antichità – a partire dall’unico filosofo che si autodefinì tale: 
(i) la selezione delle dottrine non implica l’accettazione di tutte le dottrine prodotte dalle 
scuole filosofiche. Tuttavia, implica che le dottrine scelte siano scelte da tutte le scuole 
filosofiche (ἐξ ἑκάστης τῶν αἱρέσεων): nessuna scuola può (almeno in teoria) essere 
marginalizzata. 
(ii) l’originalità del sistema non dipende dalla postulazione di nuove dottrine – al contrario 
non abbiamo alcuna prova che Potamone introdusse dottrine proprie. Essa deriva invece dal 
particolare assemblaggio di dottrine preesistenti. 

	
che ampliare lo spettro semantico di “eclettico” ad un’accezione positiva – tentando una riabilitazione che 
potrebbe in realtà generare ambiguità – è forse preferibile rinunciare del tutto all’uso del vocabolo nei casi in 
cui il senso tradizionale non possa essere applicato. E gli Horoi, si vedrà, fanno parte di questi casi. 
201 Sui criteri che definiscono l’affiliazione filosofica in età imperiale si veda Sedley in Griffin – Barnes (1989): 97 
– 119 e le considerazioni infra. 
202 L’interpretazione di πρὸ ὀλίγου determina la cronologia di Potamone. Se Diogene sta parlando sua voce 
non si può identificare questo Potamone con il Potamone di Suda π 2126, attivo sotto Augusto e autore di un 
Commento alla Repubblica. Altrimenti, occorre supporre che Diogene stia seguendo pedissequamente la sua 
fonte, e che non parli sua voce. Per la seconda opzione, Hatzimichali (2011): 68 – 72.       
203 ἀρέσαντα, qui, non può essere usato nel senso tecnico di placita, altrimenti saremmo costretti a intendere 
che Potamone accettò in blocco tutti i placita da tutte le scuole filosofiche. Hatzimichali (2011): 68 propone 
quindi una resa in senso non tecnico come participio sostantivato: “le dottrine che gli piacquero”.  
204 Ouk aneu sembra essere usato nel medesimo senso tecnico del fr. 150 Isnardi Parente di Senocrate – cf. la 
p. 12.  
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(iii) l’assemblaggio non è necessariamente acritico. Al contrario, Hatzimichali (2011): 175 
pensa che Potamone avesse buone ragioni per privilegiare esattamente il sistema che andò 
a sviluppare205, e nessun altro. 
(iv) l’eclettismo è incompatibile con qualunque affiliazione ad una scuola filosofica già 
esistente. Questa è la ragione principale che condusse Potamone a fondare una nuova 
αἵρεσις, evidentemente nell’impossibilità di affiliarsi ad una setta preesistente e, 
contemporaneamente, praticare l’eclettismo. Agli occhi degli antichi, la nozione di 
“Platonico eclettico” è una contraddizione in termini.  
Il punto (iv) merita ulteriori specificazioni, in particolare relative a cosa significhi, in questa 
epoca, essere affiliati ad una scuola. L’affiliazione, ovviamente, può avvenire in modo 
esplicito206, nei casi in cui un pensatore si autodefinisca, ad esempio, Πλατωνικός. Ma – 
continuando con l’esempio dei platonici – se si dovesse restringere l’affiliazione filosofica 
alla dichiarazione esplicita di platonismo, dovremmo escludere dalla cerchia dei 
medioplatonici pensatori come Eudoro (che è sempre definito Accademico e mai 
Πλατωνικός) e Filone. Dunque il criterio deve essere modificato, e una via promettente è 
l’indagine di due punti particolarmente sensibili di ogni sistema filosofico. Cicerone, in un 
celebre passo del Lucullo (29) – il cui contenuto è attribuito esplicitamente ad Antioco (29.1 
– 2) – ci viene in aiuto evidenziando quali siano questi due punti: 
 
Cic. Luc. 29: etenim duo esse haec maxima in philosophia, iudicium veri et finem bonorum, 
nec sapientem posse esse qui aut cognoscendi initium esse ignoret aut extremum 
expetendi, [...].  
 
Infatti, (Antioco diceva che) i due aspetti cruciali in filosofia sono questi, cioè il criterio di verità e il 
fine dei beni, e che non può essere sapiente chi ignori l’esistenza o di un principio del processo di 
conoscenza o di un fine del processo di appetizione. 
 
L’affiliazione platonica, dunque, può essere valutata tramite le condizioni di Antioco sulla 
base dell’accettazione non negoziabile delle posizioni platoniche su due fronti: 
(I) teoria della conoscenza; 
(II) sommo bene. 
La critica moderna – cf. Boys-Stones (2018): capitolo 3 – tende ad aggiungere, per il caso dei 
medioplatonici207, una terza condizione rispetto alle due menzionate da Antioco, ovvero 
l’accettazione non negoziabile della non materialità delle cause (III). 
     Ogni pensatore (o testo) che soddisfi queste tre condizioni necessarie e sufficienti può a 
buon diritto essere considerato platonico. Ma cosa accadrebbe nel caso limite in cui un 
eclettico, selezionando indipendentemente i suoi ἀρέσαντα, finisca per adottare, per (I) e 
(II), le medesime posizioni di un platonico? Probabilmente assumerebbe automaticamente 
l’affiliazione di platonico, perdendo quella di eclettico. Si può dunque specificare meglio la 
quarta condizione perché si possa parlare di eclettismo: 
(iv.1) l’eclettismo esclude che il filosofo eclettico accetti contemporaneamente tutte le 
posizioni dottrinali che definiscono l’affiliazione filosofica a una scuola. 

	
205 “Eclecticism is not, therefore, an amalgamation of all the preceding history of philosophy, but involves 
certain conscious choices and exclusions which demarcate the range of accepted doctrines”. 
206	Cf. Boys-Stones (2018): 9.  
207 Si noti che la terza condizione è molto problematica per l’Accademia Antica. Speusippo, ad esempio, 
dovette considerarsi perfettamente platonico pur rigettando l’esistenza di Forme separate. La terza 
condizione, almeno in certe fasi del platonismo, poteva dunque non essere soddisfatta. 
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Non è difficile vedere che la portata dell’eclettismo va ampiamente ridimensionata. Sedley 
in Griffin – Barnes (1989): 119 n. 48 si esprime in questi termini: “The implication of my 
whole argument has been that (apart from the curious individual called Potamo, (D.L. I.21) 
no ancient philosopher is an eclectic”.   
     Per quanto riguarda gli Horoi, è evidente che l’opera supera il “test” di platonismo. Come 
si è notato alla p. 9, in relazione al punto (II) gli Horoi forniscono una definizione 
dell’eudaimonia tale per cui, nonostante il rilevo dato alla virtù (cf. Def. 412d11: τελειότης 
κατ’ ἀρετήν), si afferma il contributo positivo di tutti i beni (dunque anche del corpo ed 
esterni) per il conseguimento della felicità. Questo, evidentemente, crea un consenso tra 
platonici ed aristotelici208, ma – cosa più importante – esclude del tutto gli Stoici, per cui non 
solo la virtù è condizione necessaria e sufficiente per la felicità, ma addirittura non esistono 
beni al di fuori della virtù209. Posizioni simili a quella degli Horoi sono testimoniate in 
ambienti medioplatonici da Alcinoo210 (che quantomeno non nega il contributo positivo dei 
beni non morali) e soprattutto Eudoro, che menziona la coppia saggezza (ossia virtù) e 
piacere (derivante quindi dai beni non morali) nella mereologia (cf. l. 17: σύνθετον) del 
sommo bene211. Anche per quanto riguarda il punto (I) si è avuto modo di dimostrare che gli 
Horoi non solo non recano traccia dell’empirismo stoico e della nozione di phantasia 
katalēptikē, ma adottano un’epistemologia bipartita in due principi di conoscenza, e tale da 
presupporre la teoria della reminiscenza e l’immortalità dell’anima. Ma questo è 
(medio)platonismo genuino. Infine, anche la condizione (III), che molti studiosi moderni 
richiedono, è soddisfatta: gli Horoi non forniscono alcuna definizione di “Forma”, ma le 
presuppongono nella sezione epistemologica, e la definizione di archē è perfettamente 
compatibile con un meccanismo causale che presupponga cause immateriali 212 . Per 
converso, principi causali materiali non solo non trovano posto nel testo, ma non sono mai 
neppure implicitamente presupposti o richiesti.  
     Gli Horoi, dunque, si allineano al platonismo nei punti non negoziabili che definiscono 
l’affiliazione filosofica. Pertanto gli Horoi sono a buon diritto platonici; e se sono platonici, e 
platonismo ed eclettismo sono mutualmente esclusivi, allora il nostro non è un testo 
eclettico. Ciò nonostante, esso reca chiare tracce di certe prassi tipiche del periodo in cui è 
stato prodotto. L’appropriazione da scuole non platoniche è un dato concreto, ma limitato 
ai punti non determinanti per definire l’orientamento filosofico; e, soprattutto, questa 

	
208 E in effetti si è visto che la testimonianza più vicina al nostro horos è reperibile nel peripatetico Critolao, a 
cui si deve un ritorno alle posizioni aristoteliche ortodosse. Sulle convergenze tra platonici e aristotelici in 
quest’epoca, si veda Karamanolis (2006). Si veda anche Boys-Stones (2018): 463 (passim): “Most Platonists, 
with Aristotle, would say that they [scil. the bodily and external goods] are [scil. good] [...]; and they would 
even allow that, as such, they can contribute something to happiness”. Si noti che la critica moderna dibatte 
tuttora se Platone, in merito al sommo bene, debba essere interpretato alla maniera degli Stoici o dei Platonici 
e degli Aristotelici. Ciò che importa in questo contesto è che Platone, sin dall’antichità, era soggetto a 
interpretazioni polarizzate in base alle scuole filosofiche. Usando la metafora di Inwood in Lee (2014): 262: 
“Plato seems to have been up for grabs”.   
209 Cf. per la posizione stoica le pp. 190 – 191, con Cic. De fin., IV.51, 8 – 9: nec tamen illud tibi concedetur, 
praeter virtutem nihil in bonis esse ducendum.  
210 Didask. p. 180.9 – 13. 
211 Cf. fr. 30 Mazzarelli (= Stob. Anth. II, 7, 4a, p. 55.16 – 17): “il secondo [tipo di bene] è quello composto da 
saggezza (φρονήσεως) e piacere (ἡδονῆς), che secondo alcuni egli ritenne essere il fine della vita umana”. Si 
noti che secondo questa divisione il primo tipo di bene è la Forma stessa di Bene, che è divina e separata. 
Sempre in Eudoro, si veda il fr. 31 Mazzarelli (= Stob. Anth. II, 7, 4a, p. 56. 2 – 3): “Questi due, i beni corporei e 
quelli esterni, stanno insieme con gli altri beni dei tre generi in quanto partecipano della virtù”. 
212 416a4: Ἀρχή· πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία. 
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appropriazione non è meccanica, ma implica spesso aggiustamenti terminologici e/o 
modifiche dei punti che potrebbero confliggere con il platonismo. Aristotele, che doveva 
essere sentito, in una certa misura, più come un alleato che come un rivale, viene sfruttato 
abbondantemente per la logica (soprattutto teoria della definizione e sillogistica) e la teoria 
del linguaggio (che presuppone la predicazione alla maniera dello Stagirita). Anche in ambito 
etico, esercitano grande influenza la dottrina del giusto mezzo, e la definizione di virtù come 
stato abituale (ἕξις). L’atteggiamento verso gli Stoici è invece radicalmente più cauto. 
L’appropriazione da questa scuola è limitata ad una certa tendenza alla moltiplicazione delle 
virtù – che comunque non vengono organizzate gerarchicamente secondo schemi di virtù 
subordinate213 – e all’adozione, talora, della prospettiva intellettualistica secondo cui una 
data ἀρετή è “ἐπιστήμη di X”. Ma quest’ultimo è esattamente un tratto di continuità tra 
l’intellettualismo socratico e l’etica stoica – e dunque facilmente assimilabile. Al contrario, 
gli Stoici sono sistematicamente esclusi sia dall’epistemologia, che è anti-empirista, che 
dalla riflessione sul sommo bene.  
 
 

IV 
 

La lingua degli Horoi 
 
 

In quest’ultima sezione, che precede la ricostruzione stemmatica e filologica del testo degli 
Horoi, mi propongo di portare prove, questa volta di natura esclusivamente linguistica, a 
favore del contesto in cui ritengo vada inserita l’opera. Particolare attenzione, dunque, 
verrà data a quei fatti linguistici che sono indizio di seriorità, ossia che sono spiegabili in 
modo lineare solo se si suppone che l’autore utilizzi un lessico e una grammatica 
riscontrabili (almeno in parte) nella prosa filosofica e, più in generale, tecnica, di età 
imperiale. Una premessa a questa indagine puntuale è però doverosa. La lingua degli Horoi, 
infatti, è assolutamente peculiare per almeno due motivi: (i) da un lato, balza all’occhio 
l’estrema semplicità sintattica del nostro testo, che fa un uso molto parsimonioso della 
subordinazione – limitata praticamente a frasi relative (spesso nella forma καθ’ ἣν... – che 
ricorre ben 14 volte) e a participi congiunti; (ii) dall’altro, a questa semplicità sintattica fa da 
contrappunto un’estrema creatività e libertà dal punto di vista morfologico e lessicale. 
Numerosi infatti sono gli hapax e gli aggettivi rari creati tramite l’applicazione del suffisso –
ικός/ή/όν a radici verbali o nominali. In molti di questi casi, poi, si osserva l’istituzione di 
reggenze anomale o rare per questi termini, che vengono spesso costruiti con il genitivo 
(oggettivo) della cosa su cui si esercita l’influenza dell’aggettivo stesso. Parallelamente, si 
assiste alla creazione di un certo numero di sostantivi astratti per mezzo dei suffissi –σις/–
μα. La lingua, dunque, viene manipolata in modo tale che possa rispondere alle esigenze 
filosofiche del nostro testo. 
     In quanto segue, fornisco un’immagine complessiva di questi fenomeni notevoli. Il fatto 
che questi siano poi omogeneamente distributi tra [Sez. 1] e [Sez. 2] supporta l’idea di un 
momento unitario per la composizione del nostro testo.    
 
 

	
213 In ogni caso, a questa altezza cronologica, il fenomeno è comune, ed è osservabile anche nel De virtutibus 
et vitiis, che è peripatetico, e non stoico.  
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Hapax nominali [h] e 

forme nominali di 
attestazione tarda [t] 

Hapax aggettivali [h] e 
forme aggettivali di 
attestazione tarda [t] 

Costruzioni aggettivali non 
attestate [h] e di 
attestazione tarda [t]   

Def. 411a5: πόρευσις [t; cf. 
[Amm.], De adf., 121.1] 

Def. 412c5, Def. 413a4 – 5: 
ἀνέμπτωτοι [t; cf. DL, VF, 
VII.117.1: φασὶ δὲ καὶ ἀπαθῆ εἶναι 
τὸν σοφόν,  
διὰ τὸ ἀνέμπτωτον εἶναι]  

Def. 412a2: εὐλαβητικός + gen [t; 
impieghi in testi dossografici 
imperiali]  

Def. 412a6: εὐθαρσία [t; cf. 
[Herod.], De orth., p. 513, 23]  

Def. 412c7: ἀδιάβλητος [t nel 
senso passivo di “irreprensibile”; 
cf. Plut., De lib. ed., p. 4B, 12]  

Def. 414a4: κρατητική + gen. [t; cf. 
Procl., Inst. 121.5] 

Def. 412c3: ἀπροσδοκία [h fino 
alla tardissima antichità] 

Def. 414d2, d7, d9: ἐγγράμματος 
[t; cf. Divis. Arist., 38col1.4, Philo 
Alex., De agric., p. 136.5]  

Def. 414b2: προδηλωτική + gen. 
[t; cf. Ptol., Apotel., II.14.1.3: 
προδηλωτικὰ ἐνίοτε γίνεται 
χειμώνων] 

Def. 412c3: ἀνεκπληξία [t; cf. 
Ptol., Harm., 3.5.51: ἀφοβία δὲ 
ἐν ταῖς ἀνεκπληξίαις] 

Def. 414e3: ἐμφανιστικός [t; cf. 
[Longin.], De subl. 31.1.6] 

Def. 414c1: ὑποληπτική + gen. [h., 
cf. per l’aggettivo Alex. Aphr., In 
Arist. Metaph. comm., p. 298.32]  

Def. 412c8: τολμέσεως [t; cf. 
Iam., Theol. ar., 13.10] 

Def. 415a11: πλατυώνυχον [t; cf. 
S.E., P., II.28.3; M., VII.281.3]  

Def. 414d2: φραστική + gen. [t; cf. 
Ademollo 2017, [Longin.], De subl. 
30.1] 

Def. 412d2: ἀφειδία [t; cf. Plut., 
Amat., p. 762E, 2] 

Def. 416a30: ἐπιτιμητικός [t; cf. 
D.H., De Thuc., 44.16] 

Def. 415a1: προσαγωγόν + gen. [t; 
cf. Cas. Long., Ars Rhet. fr. 48 
Patillon – Brisson: ἡ τῶν πιθανῶν 
ἰδέα καὶ προσαγωγὸς τοῦ 
δικαστοῦ].   

Def. 412e6: ἀπλαστία [h]  Def. 416a3: ἀντιληπτική + gen. [t 
nel senso non figurato; cf. Gal., De 
usu part., III.9.11]   

  Def. 413c10: συμβούλευσις [h]   
Def. 413e5: ἐμφανισμός [t; cf. 
Ap. Dysc., De constr., I.70.3] 

  

Def. 414c6: εἰσάγγελσις [h]   
 
 
Come si evince dal quadro, in questa sezione ho riportato i fatti linguistici più rilevanti da un 
punto di vista puramente formale. Un esame approfondito dell’appropriazione e delle 
tecniche di rifunzionalizzazione di alcuni tratti del lessico (e, di conseguenza, di alcuni 
assunti dottrinali) tipico della speculazione peripatetica e (in modo minoritario) stoica è 
rimandato al commento lemmatico. 
     Concludo notando due ulteriori caratteristiche della lingua degli Horoi, ovvero l’assenza 
di termini poetici – che sarebbero certamente fuori luogo in un testo privo di aspirazioni 
letterarie – e la volontà pressoché nulla di mimare lo stile platonico. In effetti, l’unico caso in 
cui l’autore potrebbe dare l’impressione di utilizzare un tratto dello stile del caposcuola è 
Def. 411a4 (τῆς τἀγαθοῦ φύσεως αἰτία), in cui si nota l’impiego di φύσις in senso 
ridondante, alla maniera platonica 214 . Contrariamente ai dialoghi spuri dell’Appendix 

	
214 Cf. la p. 152 del commento. Tra i paralleli platonici dell’uso, si vedano Phdr. 251b3, Phd. 87e4 – 5, Ti. 84c4, 
Lg. 862d8.  
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Platonica, che aspirano a voler essere copie credibili della produzione genuina215, gli Horoi 
non hanno nessuna pretesa di passare per opera “autenticamente” platonica. 
 
 

V 
 
 

Il metodo e la descrizione dei manoscritti 
 
 

La tradizione del testo degli Horoi pone alcuni problemi peculiari, per risolvere i quali 
occorre applicare alcuni correttivi ad un’applicazione rigida del metodo di ricostruzione 
stemmatica tramite errori congiuntivi ed errori separativi. Come è noto, il testimone da cui 
deriva la gran parte della tradizione manoscritta degli Horoi216, ossia il Vaticanus Gr. 1 
(tradizionalmente O) possiede un ampio corredo di notazioni marginali (portatrici di testo 
genuino), interlineari, e un buon numero di correzioni effettuate sia dallo scriba stesso (O²), 
che da mani successive (tra le quali è enorme l’importanza di A³/O³)217. Alla luce di questa 
complessa stratigrafia di uno dei principali e più prolifici testimoni degli Horoi, apparirà 
dunque estremamente rilevante esaminare non solo gli accordi in errore (o lezione 
inferiore) ma anche i casi di recupero di lezione buona da parte di un supposto descriptus: le 
reazioni dei vari testimoni al complesso apparato di marginalia e correzioni di cui è fornito O 
(così come la messa a testo di una variante superiore presente nel corredo del Vaticanus) 
contribuiranno perciò a chiarire i rapporti di parentela sussistenti tra i manoscritti. 
     Burnet (1907) ha costituito il testo base per la collazione dei testimoni, per la quale mi 
sono avvalso di riproduzioni fotografiche, digitali o estratte da microfilm. Ogni volta che è 
stato possibile, ho tentato di distinguere le mani che sono intervenute nella correzione dei 
vari testimoni, al fine di evitare di attribuire ad un codice lezioni che in realtà sono frutto di 
correzione e, fin dove lecito, si è cercato di ricostruire come un certo testimone sia giunto ad 
un determinato assetto testuale. In questo modo, in più di un caso si è dimostrato che un 
codice è descriptus di un altro dopo che il progenitore ha già ricevuto uno (o più) strati di 
correzioni. 
     In taluni casi218 certi manoscritti assumono, all’interno dello stemma degli Horoi, una 
collocazione diversa rispetto a quella che occupano negli stemmi di altri testi del corpus 
platonico. Ciò, in realtà, non costituisce una difficoltà; nulla vieta infatti di ipotizzare che un 
manoscritto non utilizzi la medesima fonte per tutti i testi che copia, ma che possa cambiare 
antigrafo da un testo all’altro o anche, talora, all’interno del medesimo testo. In tal senso 
Boter219, confrontando i propri risultati con quelli ottenuti da altri studiosi per altri dialoghi, 
nota alcune discrepanze nella collocazione di certi testimoni e critica la prospettiva di coloro 
che “tend to assume that a conclusion which is valid for, say, the Gorgias, must be valid for 
the Republic as well”; allo stesso modo non dovrà essere ritenuta impossibile a priori una 

	
215 Nella critica più datata, questo è valso ai dialoghi spuri un giudizio fortemente negativo. Si veda Souilhé 
(1930): 9, che parla esplicitamente di “officines frauduleuses”. 
216 Ben 34 dei 39 manoscritti che costituiscono la tradizione medievale degli Horoi sono riconducibili o 
direttamente, o indirettamente, ad O. 
217 Per un’analisi nel dettaglio di questo problematiche, si rimanda alle pp. 91 – 95. 
218 Si veda ad esempio la collocazione del Parisinus Gr. 1642, alla p. 105. 
219 Boter (1989): XXV. 
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certa collocazione di un dato manoscritto220 soltanto perché questo testimone occupa una 
posizione diversa negli stemmi di altri testi platonici. 
     Si fornisce ora un indice completo221 di tutti i manoscritti222 e delle sigle che verranno 
utilizzate, e una descrizione di ciascun testimone. 
 
 
INDEX SIGLORUM 
 
a                     Florentinus Laurentianus Plut. 59.1 – Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze  
c                     Florentinus Laurentianus Plut. 85.9 
L                     Florentinus Laurentianus Plut. 80.17  
o                     Florentinus Laurentianus Conventi Soppressi 180 
z                     Florentinus Laurentianus Plut. 28.29 
Plut. 81         Florentinus Laurentianus Plut. 81.20 
Ric. 65           Riccardianus Gr. 65 – Biblioteca Riccardiana, Firenze 
Voss. 54        Vossianus Gr. Q. 54 – Universiteitsbibliotheek, Leiden 
Lond.             Londiniensis Gr. 16 C XXV – British Library, London 
Escor.             Escorialensis Ψ.1.1, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Madrid 
Mat. 65         Matritensis Gr. 65 – Biblioteca Nacional de	España, Madrid  
Est.                 Mutinensis Gr. 89 – Biblioteca Estense, Modena 
Aug.               Monacensis Gr. 514 – Bayerische Staatsbibliothek, München 
Mon. 237      Monacensis Gr. 237  
Mon. 533      Monacensis Gr. 533 
Neap.            Neapolitanus Gr. 218 – Biblioteca Nazionale, Napoli  
Bar. 117        Oxoniensis Bodleianus Barocci 117 – Bodleian Library, Oxford 
Oxf.               Oxoniensis C.C.C. 158 – Corpus Christi College, Oxford 
Maz.              Mazarinianus Gr. 4 – Bibliothèque Mazarine, Paris   
A                     Parisinus Gr. 1807 – Bibliothèque Nationale, Paris  
b                     Parisinus Gr. 1040 
G                     Parisinus Gr. 1813 
Par.                Parisinus Gr. 1642 
Par. 2111      Parisinus Gr. 2111 
Par. 3009      Parisinus Gr. 3009 
Par. 3052      Parisinus Gr. 3052 
J                      Vaticanus Gr. 1031 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 
L                   Vaticanus Urb. Gr. 132 
O                    Vaticanus Gr. 1  

	
220 Il fatto che dietro ad ogni testimone ci possa essere una molteplicità di antigrafi che si alternano è cosa 
comprovata dagli studi sulla tradizione manoscritta platonica e ormai accettata. Si veda a tal proposito Canart 
in Hoffmann – Hunziger (1990): 49 – 68 e Pérez Martín (2005): 134, che immagina una forma di 
“specializzazione” dei copisti nella trascrizione di un determinato autore. 
221 Ordinato in base al luogo di conservazione dei testimoni.  
222 Per il reperimento dei testimoni degli Horoi sono stati utilizzati i seguenti strumenti: GIPS, Wilson (1962), 
Brumbaugh –  Wells (1968), Post (1934). Sia la lista di Wilson (1962), che quella di Brumbaugh – Wells (1968) 
contengono alcuni errori/omissioni, ed è stato necessario confrontare i due repertori per ottenere un quadro 
completo di tutti i manoscritti recanti gli Horoi. Faccio qui notare che il Vaticanus Gr. 1353 – pace Post (1934): 
79 – non contiene gli Horoi, e che il Ms. Gr. 22 della Staats – und Universitätsbibliothek di Hamburg (n. 54 
Wilson) è attualmente irreperibile, verosimilmente a causa di un cambio di segnatura non registrato.  
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P                     Palatinus Gr. 173 
R                     Vaticanus Gr. 1029 
E                     Marcianus Gr. 184 – Biblioteca Marciana, Venezia 
K                     Marcianus Gr. 188   
Σ                     Marcianus Gr. 189  
App. 2            Marcianus App. Class. IV.2 
Ven. 186        Marcianus Gr. 186   
Ven. 609        Marcianus Gr. 609 
Φ                     Vindobonensis Phil. Gr. 109 - Österreichische Nationalbibliothek, Wien 
Vind. 20          Vindobonensis Suppl. Gr. 20 	
 
Le seguenti schede descrittive223 si articolano così: 
(a) luogo di conservazione e collocazione 
(b) materiale 
(c) dimensione 
(d) numero di folia 
(e) contenuto del codice (limitato ai dialoghi platonici e agli Spuria) e posizione degli Horoi 
(f) datazione 
(g) mani che intervengono nella copiatura e nella correzione224 
(h) selezione dei principali cataloghi/repertori e ulteriori indicazioni bibliografiche 
 
 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze 
 
a = Plut. 59.1 
chartaceus; in folio; ff. 540; è il primo codice conservato a contenere tutto Platone. L’ordine 
tetralogico è perturbato in alcuni punti: il Timeo precede l’Alcibiade I e i dialoghi spuri sono 
collocati tra Menesseno e Clitofonte. Gli Horoi si trovano ai ff. 538r – 539v; il codice è stato 
oggetto di datazioni oscillanti tra il XIV e il XV sec. Come dimostra Menchelli225, però, a va 
datato al XIV sec; sempre secondo Menchelli due mani partecipano alla copia di a. Il copista 
A è responsabile, in generale, della copiatura dei dialoghi, mentre il copista B trascrive il 
restante materiale platonico226. Suscita grande interesse l’apparato di marginalia che 
correda i ff. contenenti le Leggi (per cui a è copia del Vat. Gr. 1 [O])227: si tratta di materiale 
tardoantico ereditato da a tramite O228; cataloghi e contributi principali che forniscono 
notizie relative ad a: Bandini II pp. 485 – 488, Brumbaugh – Wells p. 37, Wilson n. 22, Azzarà 
(2002): 164 – 171, Berti (1969): 427 – 429, Bianconi (2004): 396 – 400, Bianconi (2008): 253 
– 288, Boter (1989): 32 – 33, Brockmann (1992): 19, Carlini (1998): 131 – 143, Ferroni 
(2006): 29 – 31, Jonkers (1989): 52, Joyal (1998): 16, Luzzatto (2008): 29 – 87, Martinelli 
Tempesta (1997): 113 – 114, Menchelli (2000): 141 – 165 e 177 – 203, Moreschini (1965): 

	
223 Per le schede descrittive di a, c, o, Est., Aug., Par. ed E attingo a Benati (2016 – 2017): 5 – 37. 
224 Per i testimoni primari, e in particolare per A e O, lo studio stratigrafico delle mani correttrici è di estrema 
rilevanza. Per molti dei descripti, invece, non è sempre possibile attribuire le mani con precisione; ci si limiterà 
dunque spesso all’utilizzo delle sigle ac (ante correctionem) e pc (post correctionem). 
225 Menchelli (2000): 141 – 208.  
226 Si veda anche Pérez Martín (2005): 120 – 121. 
227 Per notizie su questo ampio corredo di marginalia in O, si vedano le pp. 93 – 95. 
228 Si veda Luzzatto (2008): 37 – 38.  
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181, Murphy (1990): 329 – 330, Pérez Martín (2005): 119 – 121, Slings (1981): 262 – 263, 
Vancamp (1995a): 23 – 24, Vancamp (1996): 38. 
 
c = Plut. 85.9 
membranaceus; in folio; ff. 434; c (come a) contiene tutti i dialoghi platonici. L’ordine è il 
medesimo di a (e medesime sono le perturbazioni) eccetto che per il Timeo, che in c si trova 
nella posizione consueta all’interno dell’ordinamento tetralogico. Gli Horoi sono contenuti 
nei ff. 364r – 365v; Wilson data il codice al XV sec. e Boter (1989) propende per la medesima 
datazione, dando credito all’ipotesi di Diller (1983) secondo cui c sarebbe stato copiato in 
Italia durante il Concilio di Ferrara (1438 – 1439). Come dimostra Menchelli229, però, c deve 
essere retrodatato (al pari di a) al XIV secolo; l’idea che il medesimo copista abbia vergato 
tutto il codice è messa in discussione da Menchelli230, che identifica l’intervento di tre scribi 
(mano A, mano B e mano C), per ora anonimi. Per notizie sul pinax di c e sulla tabula latina 
aggiunta in un secondo tempo da Traversari, si veda Carlini (2016): 393 – 404. Si tratta di 
uno dei codici utilizzati da Ficino per la sua traduzione latina dei dialoghi platonici231; 
cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a c: Bandini III pp. 257 – 266, 
Brumbaugh – Wells p. 40, Wilson n. 35, Azzarà (2002): 164 – 171, Berti (1969): 427 – 429, 
Boter (1989): 36 – 37, Brockmann (1992): 20, Carlini (1998): 131 – 143, Carlini (2006): 25 – 
64, Ferroni (2006): 31 – 34, Hankins (1990): 144 – 162, Jonkers (1989): 55, Joyal (1998): 16 – 
17, Martinelli Tempesta (1997): 114 – 116, Menchelli (1989): 355 – 358, Menchelli (2000): 
141 – 165 e 177 – 203, Murphy (1990): 329 – 330, Slings (1981): 266 – 267, Vancamp 
(1995a): 24 – 26, Vancamp (1996): 38. 
 
L = Plut. 80.17 
chartaceus; in quarto; ff. 353; contiene Leges, Epinomis, Axiochus, De Iusto, De Virtute, 
Demodochus, Sisyphus, Alcyon, Eryxias, Definitiones (ff. 306r – 310v), Epistulae; il codice è 
databile al XV secolo; sono presenti alcuni marginalia incostanti; cataloghi e contributi 
principali che forniscono notizie relative a L: Bandini III p. 208, Brumbaugh – Wells p. 39, 
Wilson n. 29, Moore-Blunt (1985): IX, Post (1934): 2.    	
 
o = Conventi Soppressi 180 
membranaceus; cm 39 X 27; ff. 299; contiene Timaeus, i dialoghi delle tetralogie IV – VI, 
Critias, i dialoghi della IX tetralogia, Definitiones (ai ff. 297r – 299v); il codice è databile al XV 
sec.; la medesima mano (forse Stefano metropolita di Media232) verga tutto il codice. Una 
seconda mano compie delle correzioni; cataloghi e contributi principali che forniscono 
notizie relative a o: Brumbaugh – Wells p. 36, Rostagno – Festa p. 168, Wilson n. 45, Diller 
(1983): 256 – 257, Gentile (1987): 58 – 59, Jonkers (1989): 51 – 52, Joyal (1998): 18 – 19, 
Martinelli Tempesta (1997): 119 – 121, Murphy (1990): 329 – 330. 
 
 

	
229 Menchelli (2000): 141 – 208.  
230 Menchelli (2000): 154. 
231 Si veda Gentile (1987): 51 – 84, che individua la mano di Ficino nei margini di c. Proprio c è il manoscritto in 
charta bona (ovvero pergamena) di cui Ficino fa menzione nel proprio testamento e che gli era stato donato da 
Cosimo nel 1462 (lettera del 4 Settembre 1462). Per notizie sulla traduzione latina ficiniana si rimanda a 
Kristeller (1937): 147 – 157, Gentile – Niccoli – Viti (1984) e Carlini (2006): 25 – 64. 
232 Si veda Rollo (2004): 35 e n. 4.  
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z = Plut. 28.29 
chartaceus; in quarto; ff. 66; contiene, oltre a estratti da Strabone, Definitiones (ff. 19r – 
25r), un brano dal Menexenus, Axiochus e Timaeus Locrus; il codice è databile al XV secolo; 
cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a z: Bandini II pp. 53 – 54, 
Brumbaugh – Wells p. 37, Wilson n. 18, Müller (1979): 251, Post (1934): 60 – 61.      
 
Plut. 81 = Plut. 81.20 
membranaceus; in quarto; ff. 128; contiene l’Etica Eudemia di Aristotele e gli Horoi platonici 
(ff. 123r – 128r); il codice è databile al XV secolo; cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a Plut. 81: Bandini III p. 234, Brumbaugh – Wells p. 39, Wilson n. 
32, Post (1934): 69.       
 
Biblioteca Riccardiana, Firenze 
 
Ric. 65 = Riccardianus Gr. 65    
membranaceus; cm 25 X 17,8; ff. 296; contiene Epistulae, Definitiones (ff. 38r – 42v), 
Timaeus Locrus, Timaeus, Phaedrus, Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Cratylus, 
Theaetetus, Sophista; il codice è attribuibile al XV secolo; cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a Ric. 65: Brumbaugh – Wells p. 42, Vitelli pp. 517 – 518, Wilson 
n. 49, Berti (1969): 431, Jonkers (1989): 56, Moore-Blunt (1985): XII, Moreschini (1965): 180. 
 
Universiteitsbibliotheek, Leiden 
 
Voss. 54 = Vossianus Gr. Q. 54 
chartaceus; cm 21 X 14; ff. 463; contiene excerpta da numerosi dialoghi (gli Horoi sono ai ff. 
458v – 460r); il codice è databile alla fine del XV o inizio del XVI secolo; più mani 
intervengono nella copiatura del codice. Cf. De Meyier, p. 163: “Varii librarii scripserunt, qui 
saepe distingui vix possunt”; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative 
a Voss. 54: Brumbaugh – Wells p. 32, De Meyier pp. 163 – 172, Wilson n. 60, Boter (1989): 
39, Brockmann (1992): 22, Jonkers (1989): 57.     
 
British Library, London 
 
Lond. = Londiniensis Gr. 16 C XXV 
chartaceus, cm 23 X 16,5; ff. 68; contiene numerosi excerpta platonici (gli Horoi ai ff. 62r – 
66r); il codice è databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo; Lond. è vergato fino al f. 
61v dal cosiddetto Anonymus 27 (cf. Harlfinger, p. 419). Gli Horoi sono invece della mano di 
Filippo da Rodi (autore della subscriptio al f. 66r); cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a Lond.: Warner – Gilson p. 187, Wilson n. 64, Boter (1989): 39, 
Brockmann (1992): 22.      
 
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Madrid 
 
Escor. = Escorialensis Ψ.I.1 
chartaceus; cm 38,1 X 27,8; ff. 336; contiene la tetralogia I, Cratylus, Phaedrus, Gorgias, 
Meno, Theaetetus, Sophista, Politicus, Parmenides, Timaeus, Philebus, Symposium, 
Alcibiades primus, Alcibiades secundus, Hipparchus, Amatores, Clitopho, Axiochus, De Iusto, 
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De Virtute, Demodochus, Sisyphus, Eryxias, Definitiones (ff. 206r – 207v), Respublica, Leges, 
Epinomis, Menexenus, Epistulae; il codice è databile al 1462 (sottoscritto al f. 207v); la mano 
di Demetrio Trivolis verga tutto il testo; cataloghi e contributi principali che forniscono 
notizie relative a Escor.: Brumbaugh – Wells p. 69, De Andrés III pp. 1 – 2, Wilson n. 15, 
Boter (1989): 30 – 31, Brockmann (1992): 19, Jonkers (1989): 50 – 51, Moore-Blunt (1985): 
IX, Müller (1979): 239, Slings (1981): 262.  
 
Biblioteca Nacional de	España, Madrid 
 
Mat. 65 = Matritensis Gr. 65 
chartaceus; in quarto; ff. 100; al pari del suo antigrafo (Plut. 81)233, contiene l’Etica Eudemia 
di Aristotele e gli Horoi platonici (ff. 96r – 100v); il codice è vergato dalla mano di Costantino 
Lascaris (autore anche della subscriptio, inserita in una schedula tra i ff. 9r – 10v), e il luogo 
di produzione è Milano; il codice è dunque databile tra il 1458 e il 1465, cioè gli anni della 
permanenza di Lascaris a Milano; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie 
relative a Mat. 65: Iriarte I pp. 228 – 229, Wilson n. 71.   
 
Biblioteca Estense, Modena 
 
Est. = Mutinensis Gr. 89 
chartaceus; cm 23,2 X 16,5; ff. 100; contiene Critias, Timaeus, Minos, De Iusto, Definitiones 
(ff. 95r – 100r); il codice è databile al XV sec.; la mano di Giorgio Valla verga tutto il codice; 
cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a Est.: Brumbaugh – Wells p. 
45, Puntoni p. 444, Wilson n. 91, Jonkers (1989): 59, Pagani (2007 – 2008): 1046 – 1047.  
 
Bayerische Staatsbibliothek, München 
 
Aug. = Monacensis Gr. 514  
chartaceus; in quarto; ff. 139; contiene Gorgias, Phaedo, Critias, Minos, De Iusto, 
Definitiones (ff. 135r – 139v); il codice è databile al XV secolo; la medesima mano verga 
tutto il codice; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative ad Aug.: 
Brumbaugh – Wells p. 30, Hardt V pp. 262 – 269, Wilson n. 102, Jonkers (1989): 61. 
 
Mon. 237 = Monacensis Gr. 237  
chartaceus; in quarto; ff. 288; contiene Definitiones (ff. 1r – 1v), Respublica, Timaeus; il 
codice è databile al XV secolo; due scribi intervengono nella copiatura (il secondo a partire 
dal f. 166v); cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a Mon. 237: 
Brumbaugh – Wells p. 29, Hardt III pp. 7 – 9, Wilson n. 95, Boter (1989): 42, Jonkers (1989): 
59 – 60.   
 
Mon. 533 = Monacensis Gr. 533 
chartaceus; in quarto; ff. 26; l’unico testo platonico contenuto sono gli Horoi (ff. 21r – 22r); il 
codice è databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo; cataloghi e contributi principali 
che forniscono notizie relative a Mon. 533: Brumbaugh – Wells p. 31, Hardt V pp. 331 – 332.        
 

	
233 Per i rapporti stemmatici tra i due testimoni, si vedano le pp. 114 – 115 di questo lavoro.   
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Biblioteca Nazionale, Napoli 
 
Neap. = Neapolitanus Gr. 218  
chartaceus; in octavo; ff. 119; selezione epistolografica di vari autori (tra cui le Epistulae di 
Platone), Definitiones (ff. 112r – 115v); il codice è databile al XV secolo; non si hanno notizie 
sulla mano che verga il testo; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative 
a Neap.: Brumbaugh – Wells p. 47, Cyrillus II p. 211, Wilson n. 104, Moore-Blunt (1985): XIII. 
 
Bodleian Library, Oxford 
  
Bar. 117 = Oxoniensis Bodleianus Barocci 117  
chartaceus; in quarto; ff. 222; contiene l’Isagoge di Porfirio, gli Horoi platonici (ai ff. 27r – 
31v), ed excerpta filosofici di varia provenienza; il codice è databile al XVI secolo; cataloghi e 
contributi principali che forniscono notizie relative a Bar. 117: Brumbaugh – Wells p.  18, 
Hackman I pp. 195 – 196, Wilson n. 111.       
 
Corpus Christi College, Oxford 
 
Oxf. = Oxoniensis C.C.C. 158  
chartaceus; cm 32,5 X 21; ff. 324; contiene due trattati di Damascio (De Principiis, e In 
Parmenidem), e un estratto dagli Horoi (f. 324r); le filigrane permettono una datazione 
attorno al 1500 (e l’origine del codice è forse occidentale); il copista è identificabile con RGK 
I, pp. 175 – 176 (n. 342); cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a 
Oxf.: Brumbaugh – Wells p. 19, Wilson n. 121; Wilson (2011): 28.     
 
Bibliothèque Mazarine, Paris   
 
Maz. = Mazarinianus Gr. 4  
membranaceus; cm 21 X 15; ff. 190; si tratta di un codice dal contenuto prevalentemente 
epistolografico (reca anche le Epistulae platoniche). Gli Horoi sono ai ff. 146v – 149r; il 
codice è databile al XVI secolo; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie 
relative a Maz.: Brumbaugh – Wells p. 28, Omont III pp. 347 – 348, Wilson n. 157, Moore-
Blunt (1985): XIII. 
 
Bibliothèque Nationale, Paris  
 
A = Parisinus Gr. 1807 
membranaceus; in folio; ff. 344; contiene Clitopho, Respublica, Timaeus, Critias, Minos, 
Leges, Epinomis, Epistulae, Definitiones (ff. 322r – 324v), De Iusto, De Virtute, Demodochus, 
Sisyphus, Alcyon, Eryxias, Axiochus; Carlini234 data il manoscritto all’ultimo quarto del IX 
secolo. Secondo molti si tratta del più antico manoscritto platonico esistente. È uno dei 
codici più importanti della cosiddetta “Collezione filosofica”235; come mostra Diller (1964), A 
dovette appartenere alla biblioteca di Petrarca, anche se non sono del tutto chiare le 

	
234 Carlini (1972): 146. 
235 Per notizie sulla Collezione filosofica si veda, solo tra i contributi più recenti, Perria (1991): 45 – 111 e 
Ronconi (2012): 137 – 166.   
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modalità del suo arrivo in Occidente236 . La questione dell’individuazione delle mani 
correttrici di A è discussa alle pp. 91 – 93; cataloghi e contributi principali che forniscono 
notizie relative ad A: Brumbaugh – Wells p. 20, Omont II p. 145, Wilson n. 127, Benati 
(2018): 57 – 73, Boter (1989): 80 – 91, Carlini (forth.), des Places (1951): 207 – 217, Diller 
(1964), Jonkers (1989): 63 – 64, Menchelli (2015): 131 – 141, Moore-Blunt (1985): V – VII, 
Pagani (2007 – 2008), Perria (1991), Ronconi (2012), Saffrey (1997), Saffrey (2006), Schanz 
(1878), Slings (1981): 268 – 269, Tinti (2012): 219 – 282. 
 
b = Parisinus Gr. 1040 
chartaceus; in quarto; ff. 264; contiene le Epistulae platoniche e gli Horoi (ff. 259r – 264v); il 
codice presenta al f. 205v una subscriptio datata al 1325. Sebbene si dibatta sull’attribuzione 
della subscriptio alla stessa mano che verga la sezione non platonica del codice237, la 
datazione al XIV secolo è probabile; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie 
relative a b: Brumbaugh – Wells p. 19, Omont I p. 209, Wilson n. 123, Moore-Blunt (1985): 
X, Post (1934): 48.  
 
G = Parisinus Gr. 1813 
chartaceus; cm 32,7 X 23,4; ff. 271; contiene Phaedo, Cratylus, Alcibiades secundus, 
Hipparchus, Phaedrus, Definitiones (ff. 89r – 91v), Charmides, Laches; il codice è databile al 
XIII secolo. Scarse sono le notizie sulla sua storia: ciò che è certo è che l’arrivo di G in 
Occidente è piuttosto tardivo, dovuto forse ad un acquisto da parte di uno dei membri della 
cerchia del Cardinal Ridolfi238; la prima mano copia il materiale platonico, mentre una 
seconda verga i ff. 114r – 271v, contenenti il De Platonis Theologia di Proclo; cataloghi e 
contributi principali che forniscono notizie relative a G: Brumbaugh – Wells p. 23, Omont II 
p. 147, Wilson n. 133, Carlini (1964): 27, Moreschini (1965): 174, Murphy (1990): 334 – 338. 
Alcuni studi recenti hanno messo in luce il valore di G per il testo di Platone239: Duke (1991): 
243 – 256, Murphy (1992): 312 – 332, Murphy – Nicoll (1993): 458 – 472, Murphy (1994): 1 
– 11.     
 
Par. = Parisinus Gr. 1642 
chartaceus; in folio; ff. 277; contiene Respublica, Symposium, Minos, Definitiones (ff. 231r – 
233r). Si tratta di un codice di contenuto prettamente storico e politico: ha anche 
Xenophontis historiae Graecae libri VII, Xenophontis memorabilium Socratis dictorum libri IV, 
Xenophontis Agesilaus, Xenophontis Hiero, ed estratti da Appiano e Diodoro Siculo; il codice 
è databile alla prima metà del XV sec.; si distinguono due mani che copiano il testo240, quella 
di Isidoro di Kiev (a cui devono essere attribuiti gli Horoi) e quella di Giorgio Crisococca 
(attiva per esempio nei ff. 223r – 230v del Minos); cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a Par.: Brumbaugh – Wells p. 19, Omont II p. 115, Wilson n. 124, 
Bandini (1988), Bandini (1991): 87, Boter (1989): 44 – 45, Brockmann (1992): 25 – 26. 
 

	
236 Tinti (2012): 219 – 282 dimostra di essere sostanzialmente scettica in merito all’idea di Saffrey (1997) e 
(2006) secondo cui A sarebbe la fonte della traduzione armena delle Leggi ad opera di Gregorio Magistro.     
237 Post (1934): 48 afferma l’impossibilità dell’identificazione, sulla base di una diversa tonalità dell’inchiostro 
della subscriptio, mentre Moore-Blunt (1985): X lascia aperta la questione. 
238 Si veda Murphy (1990): 334.  
239 Sulla scorta di questi studi si dimostrerà qui lo status di G di testimone primario per gli Horoi. 
240 Si veda Bandini (1991): 87. 
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Par. 2111 = Parisinus Gr. 2111 
chartaceus; cm ?; ff. 9; il codice contiene unicamente gli Horoi; il manoscritto è attribuibile 
al XVI secolo; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a Par. 2111: 
Brumbaugh – Wells p. 26, Omont II p. 196, Wilson n. 140.    
 
Par. 3009 = Parisinus Gr. 3009 
chartaceus; in quarto; contiene Menexenus, Epinomis, alcuni tra gli Spuria, Definitiones (ff. 
230v – 235r), Epistulae; il codice è databile al XVI secolo; suscita interesse il corredo di 
marginalia, derivato probabilmente dal Marcianus Gr. 188241 ; cataloghi e contributi 
principali che forniscono notizie relative a Par. 3009: Brumbaugh – Wells p. 27, Omont III p. 
89, Wilson n. 147, Moore-Blunt (1985): IX, Müller (1979): 241, Post (1934): 22. 
   
Par. 3052 = Parisinus Gr. 3052 
chartaceus; in quarto; è un codice dal contenuto epistolografico (sono presenti anche le 
Epistulae platoniche), recante gli Horoi ai ff. 115r – 124v; il codice è attribuibile al XVI secolo; 
cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a Par. 3052: Brumbaugh – 
Wells p. 28, Omont III p. 100, Wilson n. 151, Post (1934): 85. 
 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 
 
J = Vaticanus Gr. 1031  
chartaceus; in quarto;  ff. 192; contiene Leges, Epinomis, Axiochus, De Iusto, De Virtute, 
Demodochus, Sisyphus, Alcyon, Eryxias, Definitiones (ff. 163v – 165r), Epistulae; il codice è 
databile attorno al 1300. Si tratta del più antico apografo di O (Vaticanus Gr. 1); una mano è 
responsabile della copiatura del testo (solo sporadicamente di alcuni marginalia), mentre la 
gran parte del corredo di O è trasferita su J da una seconda mano. Degna di nota è la perdita 
in J del primo quaternione: la caduta viene sanata con l’inserzione di un nuovo quaternione, 
vergato da una mano più tarda. Il nuovo quaternione (contenente l’incipit delle Leggi) reca 
al f. 1r (margine superiore) la nota di possesso χρυσολωρᾶ, riferibile a Giovanni Crisolora 
(nipote di Emanuele): la restituzione di questi fogli mancanti in J ha dunque il 1451 (data 
della morte di Giovanni) come terminus ante quem; cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a J: Brumbaugh – Wells p. 55, Wilson n. 210, Moore-Blunt (1985): 
VIII, Post (1934): 15 – 17. 
 
L = Vaticanus Urb. Gr. 132 
membranaceus; cm 18,4 X 11; ff. 144; contiene Epistulae e Definitiones (ff. 56v – 63v); il 
codice è databile al 1420 (la sottoscrizione è al f. 140r); cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a L: Brumbaugh – Wells p. 62, Stornajolo pp. 236 – 238, Wilson n. 
190, Moore-Blunt (1985): XIII.     
 
O = Vaticanus Gr. 1  
membranaceus; cm 36,7 X 25,3; ff. 191; contiene Leges, Epinomis, Epistulae, Definitiones (ff. 
170v – 172v), De Iusto, De Virtute, Demodochus, Sisyphus, Alcyon, Eryxias, Axiochus (fino ad 
ὁδοῦ, 364b2); il codice è databile alla fine del IX secolo. È mutilo all’inizio di ben 23 fascicoli, 
che dovevano contenere quasi sicuramente tutta la Repubblica: ciò fa si che, al pari di A, O 

	
241 Sulla questione, si veda la p. 106.  
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costituisca la seconda parte di un Platone in due volumi; la mano che verga il testo (O¹) è 
stata identificata da Menchelli (2015): 136 con il copista principale del Parisinus Gr. 2935 di 
Demostene242. O è provvisto di un ampio corredo di marginalia e correzioni interlineari. Lo 
studio più completo sui marginalia di O e sulle mani che intervengono nella diorthōsis è 
fornito da Luzzatto (2008): 29 – 85, che dimostra l’origine tardoantica di questo ricco 
apparato. Sulla questione – con un accento sugli interventi della mano O³ – si vedano anche 
le pp. 95 – 95; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a O: 
Brumbaugh – Wells p. 50, Mercati – Franchi de’ Cavalieri I pp. 1 – 2, Wilson n. 192, Luzzatto 
(2008): 29 – 85, Menchelli (2015): 136, Moore-Blunt (1985): VII – VIII, Petrucci in Aronadio –
Tulli (2013): 182 – 201. Lo studio più approfondito del codice e, in particolare, della sua 
vasta progenie, è tuttora Post (1934).      
 
P = Palatinus Gr. 173 
membranaceus; in octavo; ff. 163; contiene Apologia Socratis, Phaedo, Alcibiades primus, 
Gorgias, Meno, Hippias maior, excerpta e parafrasi da Theaetetus, Symposium, Phaedrus, 
Timaeus, Respublica, Protagoras, Euthyphro, Cratylus, Sophista, Politicus, Parmenides, 
Leges, Epistulae, Definitiones (ff. 160v – 162v); il codice è stato variamente datato, tra il X e 
il XII secolo – si veda Boter (1989): 54. Menchelli (1991): 93 – 117 dimostra però con 
sicurezza una datazione alla metà del X secolo. Al f. 2v è presente un’indicazione di 
appartenenza a Giannozzo Manetti; il codice è vergato da una minuscola corsiva di tipo 
erudito, molto ricca di abbreviazioni e segni tachigrafici243. Menchelli identifica la mano di P 
con lo scriba del Parisinus Gr. 1665 di Diodoro Siculo; cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a P: Brumbaugh – Wells p. 59, Stevenson p. 91, Wilson n. 178, 
Boter (1989): 54 – 55, Brockmann (1992): 30 – 31, Carlini (1972): 173, Jonkers (1989): 71 – 
72, Menchelli (1991): 93 – 117, Moore-Blunt (1985): XVI, Moreschini (1965): 172, Post 
(1934): 74 – 74 e 93 – 94, Vancamp (1995a): 3 – 13.    
 
R = Vaticanus Gr. 1029 (tomo b) 
membranaceus; ca. cm 34 X 26 (con sostanziali variazioni interne); il codice originario, che 
dovette essere senza dubbio unitario, fu smembrato in due tomi (convenzionalmente tomo 
a e tomo b) sotto il pontificato di Papa Paolo V (all’inizio del ‘600). Il tomo a consta di 488ff., 
il tomo b (che contiene gli Horoi) di 519ff; il codice, nel complesso, contiene le tetralogie I – 
III, Alcibiades primus, Charmides, Protagoras, Gorgias, Meno, Hippias maior, Hippias minor, 
Ion244, Euthydemus, Lysis, Laches, Theages, Amatores, Hipparchus, Menexenus, Alcibiades 
secundus, Clitopho, Respublica, Timaeus, Leges, Epinomis, Epistulae, Definitiones (tomo b, ff. 
484r – 488r), De Iusto, De Virtute, Demodochus, Sisyphus, Axiochus; la datazione del 
manoscritto è stata oggetto di grande dibattito nella critica, che ha oscillato tra la fine del XII 
e l’inizio del XIV secolo. Boter (1989): 52 data R al XIV sulla base della sua dipendenza 
stemmatica dal Lobcovicianus. Anche un esame paleografico delle mani che vergano il 
Vaticanus Gr. 1029 punta nella direzione di una datazione vicina al XIV secolo: gran parte del 
tomo a di R, difatti, è vergato in una scrittura altamente mimetica di quella dell’antigrafo, 
ma numerosi sono i casi in cui il copista non riesce a controllare evidenti tratti di seriorità. La 

	
242 Come fa notare Menchelli (2015): 136 – 137, O¹ compare sui ff. 27r – 301v del codice parigino di 
Demostene.  
243 Carlini (1972): 173 descrive P con queste parole: “Di piccolo formato, ricchissimo di abbreviazioni, questo 
codice appare come una copia per uso privato, quasi un testo di lavoro”. 
244 Lo Ione è diviso tra i due tomi (ff. 482v tomo a – 1r tomo b), e marca quindi la cesura tra queste due unità. 
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scrittura del tomo b, invece, risente della Fettaugenmode, ed è perfettamente ascrivibile al 
XIV secolo – si veda su questo l’accurata analisi di Petrucci (2014): 338 – 341; due scribi 
vergano dunque R (tradizionalmente scriba a, che adopera la grafia mimetica descritta 
supra, ed è attivo nei ff. 1 – 352 del primo tomo, e scriba b, attivo nella parte finale del tomo 
a, e per tutto il tomo b). Il progetto di realizzazione di questo monumentale manoscritto va 
collocato nel monastero di Chora e nel circolo di scrittura di Niceforo Gregora. La mano di 
Niceforo stesso è stata identificata in più punti su R (in particolare sul pinax) – si veda su 
questo, oltre a Petrucci (2014): 347, anche Bianconi (2004): 417; cataloghi e contributi 
principali che forniscono notizie relative a R: Brumbaugh – Wells p. 53, Wilson n. 208, 
Bianconi (2004): 391 – 438, Boter (1989): 52 – 53, Carlini (1964): 28 – 29, Ferroni (2006): 15, 
Jonkers (1989): 70 – 71, Joyal (1998): 37 – 39, Martinelli Tempesta (1997): 125 – 126, 
Moore-Blunt (1985): X, Moreschini (1965): 176, Murphy (1990): 332, Petrucci (2014), Post 
(1934): 78, Slings (1981): 272, Vancamp (1995a): 47 – 48, Vancamp (1996): 43.               
 
Biblioteca Marciana, Venezia 
 
E = Marcianus Gr. 184  
membranaceus; cm 43 X 28,5; ff. 494; contiene tutti i dialoghi di Platone (in ordine 
tetralogico) e gli Spuria. Gli Horoi sono contenuti nei ff. 473r – 474v; il codice è databile, 
secondo Jonkers (1989), ai primi anni ‘60 del XV sec; il copista di E è Johannes Rhosus, che 
verga il codice per Bessarione; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie 
relative ad E: Brumbaugh – Wells p. 63, Mioni (1981): 295, Wilson n. 224, Berti (1969): 424, 
Boter (1989): 56 – 57, Brockmann (1992): 32, Ferroni (2006): 68 – 71, Jonkers (1989): 73 – 
74, Joyal (1998): 30, Martinelli Tempesta (1997): 122 – 123, Murphy (1990): 324 – 325, 
Slings (1981): 274 – 275, Vancamp (1995a): 42 – 43, Vancamp (1996): 45. 
 
K = Marcianus Gr. 188   
chartaceus; cm 24,5 X 17; ff. 178; contiene Leges, Epinomis, Demodochus, Sisyphus, Alcyon, 
Eryxias, Definitiones (ff. 379v – 381v), Epistulae; il codice è databile alla prima metà del XIV 
secolo; un’unica mano verga tutto il codice. Il Cardinal Bessarione, tuttavia, supplisce 
personalmente i ff. 137r – 138v (verosimilmente perduti con la caduta di un fascicolo). Il 
codice è stato oggetto di studi recenti: Pagani245 identifica la mano di Giorgio Gemisto 
Pletone246 in K, e suppone che questo manoscritto dovesse essere passato a Mistrà al pari 
del Marcianus Gr. 189; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a K: 
Brumbaugh – Wells p. 66, Mioni (1981): 300, Wilson n. 188, Moore-Blunt (1985): VIII, Pagani 
(2006): 5 – 20.  
 
Σ = Marcianus Gr. 189  
chartaceus; cm 33 X 24,5; ff. 394; contiene Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, 
Cratylus, Theaetetus, Sophista, Politicus, Parmenides, Gorgias, Meno, Hippias maior, 
Symposium, Timaeus, Alcibiades primus, Alcibiades secundus, Axiochus, De Iusto, De Virtute, 
Demodochus, Sisyphus, Alcyon, Hippias minor, Menexenus, Ion, Clitopho, Phaedrus, Critias, 
Philebus, Hipparchus, Amatores, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Euthydemus, 
Protagoras, Eryxias, Definitiones (ff. 392r – 394r); il codice è databile al XIV secolo. Fu poi 

	
245 Pagani (2006): 5 – 20.  
246 Si tratta della mano associata alla sigla K². Per una discussione su K² si vedano le pp. 105 – 106, e Petrucci in 
Aronadio – Tulli (2013): 201 – 203.  
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nelle mani del Cardinal Bessarione; sono presenti marginalia di Giorgio Gemisto Pletone247, 
e il codice fu a Mistrà assieme a K (si veda supra). Σ è vergato da un’unica mano; cataloghi e 
contributi principali che forniscono notizie relative a Σ: Brumbaugh – Wells p. 66, Mioni 
(1981): 301 – 302, Wilson n. 229, Berti (1969): 423, Brockmann (1992): 33, Carlini (1972): 
165 – 166, Ferroni (2006): 62, Jonkers (1989): 76 – 77, Joyal (1998): 17 – 18, Martinelli 
Tempesta (1997): 116, Moreschini (1965): 178, Murphy (1990): 330, Pagani (2006): 5 – 20, 
Slings (1981): 278 – 279, Vancamp (1995a): 38 – 41, Vancamp (1996): 44,  
 
App. 2 = Marcianus App. Class. IV.2 
chartaceus; cm 29,2 X 21,8; ff. 43; contiene Definitiones (ff. 1r – 4v), ed Epistulae; il codice è 
attribuibile al XV secolo; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative ad 
App. 2: Brumbaugh – Wells p. 63, Mioni (1972): 200, Wilson n. 238, Moore-Blunt (1985): 
XIII, Post (1934): 48.  
 
Ven. 186 = Marcianus Gr. 186 
chartaceus; cm 29,5 X 22; ff. 386; contiene Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, 
Cratylus, Theaetetus, Sophista, Politicus, Parmenides, Gorgias, Meno, Hippias maior, 
Symposium, Timaeus, Alcibiades primus, Alcibiades secundus, Axiochus, De Iusto, De Virtute, 
Demodochus, Sisyphus, Alcyon, Hippias minor, Eryxias, Philebus, Hipparchus, Charmides, Ion, 
Menexenus, Clitopho, Laches, Protagoras, Amatores, Theages, Lysis, Euthydemus, 
Definitiones (ff. 379v – 381v), Timaeus Locrus; il codice è databile alla metà del XV secolo; 
sono presenti correzioni e note autografe del Cardinal Bessarione248. Almeno altre cinque 
mani intervengono nella copiatura: scriba a (ff. 10r – 255r), Andronico Callisto (ff. 261r – 
274v), scriba b (ff. 275 – 278), Demetrios Xanthopulos (ff. 280r – 350r), Anonymus KB di 
Harlfinger (1971): 418 n° 2, tav. 6 (ff. 356r – 381v, in cui sono contenuti anche gli Horoi)249; 
cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a Ven. 186: Brumbaugh – 
Wells p. 65, Mioni (1981): 297 – 298, Wilson n. 226, Berti (1969): 424 – 425, Brockmann 
(1992): 32 – 33, Carlini (1972): 165 – 166, Ferroni (2006): 61 – 62, Jonkers (1989): 74 – 75, 
Joyal (1998): 29 – 30, Martinelli Tempesta (1997): 57, Moreschini (1965): 183, Murphy 
(1990): 323, Slings (1981): 277 – 278, Vancamp (1995a): 41 – 42, Vancamp (1996): 44.  
 
Ven. 609 = Marcianus Gr. 609 
chartaceus; cm 21 X 14; ff. 225; codice epistolografico, contiene gli Horoi ai ff. 63r – 70r; il 
codice è databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo; la mano che verga il manoscritto 
è quella di Zaccaria Calliergi; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a 
Ven. 609: Brumbaugh – Wells p. 68, Mioni (1985): 535 – 536, Wilson n. 236, Moore-Blunt 
(1985): XIII. 
 
Österreichische Nationalbibliothek, Wien 
 
Φ = Vindobonensis Phil. Gr. 109 

	
247 La scoperta dei marginalia attribuibili a Pletone è di Brockmann (1992): 126. Sugli interventi di Pletone su 
manoscritti platonici si veda anche Pagani (2006): 8.    
248 Si veda Mioni (1981): 297. 
249 In Ven. 186 si assiste talora al fenomeno per cui ad un cambio di scriba (cesura paleografia) corrisponde un 
cambio di antigrafo (cesura stemmatico-filologica). Ciò fa sì che dietro a Ven. 186 sia reperibile una pluralità di 
modelli. 
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chartaceus; cm 27 X 18,5; ff. 322; contiene Apologia Socratis, Critias, Phaedo, Axiochus, 
Menexenus, Phaedrus, Gorgias, Respublica, Epistulae, Definitiones (ff. 246v – 247v); il codice 
è stato variamente datato. Boter (1989): 60 propende per il XV secolo, mentre Moore-Blunt 
(1985): X opta per il XIV secolo. Per gli Horoi, Φ è copia di R (databile con buona certezza al 
XIV secolo); una sola mano è reponsabile della copiatura di Φ, e sono presenti sporadici 
marginalia greci e latini; cataloghi e contributi principali che forniscono notizie relative a Φ: 
Brumbaugh – Wells p. 14, Hunger I pp. 217 – 218, Wilson n. 247, Boter (1989): 60 – 61, 
Menchelli (1989): 355 – 358, Moore-Blunt (1985): X, Post (1934): 91. 
 
Vind. 20 = Vindobonensis Suppl. Gr. 20 	
membranaceus; in folio; ff. 272; contiene Leges, Epinomis, Epistulae, Definitiones (ff. 238v – 
242v), Spuria; il codice è databile al 1468. La subscriptio recante la data (f. 272v) è ad opera 
di Giovanni Scutariota, e il luogo di copiatura è Firenze; cataloghi e contributi principali che 
forniscono notizie relative a Vind. 20: Brumbaugh – Wells p. 15, Hunger Suppl. p. 22, Wilson 
n. 258, Moore-Blunt (1985): IX, Post (1934): 5 e 91. 
 
 

VI 
 

I testimoni primari 
 
 

Nel corso dei seguenti paragrafi, l’interesse sarà completamente rivolto all’individuazione e 
all’esame dei testimoni primari degli Horoi, ovvero di quelle fonti tradizionali indipendenti 
su cui dovrà basarsi la constitutio textus e di cui bisognerà tenere conto sistematicamente 
nell’apparato critico.  
     La più recente edizione degli Horoi, ovvero Souilhé (1930), non fonda il proprio apparato 
critico su un’indagine estesa della tradizione testuale e/o su uno stemma codicum. Souilhé, 
al contrario, costituisce il testo sulla base di testimoni eminenti per antichità o fama: 
(1) A 
(2) O 
(3) L 
(4) R 
(5) P 
Nella trattazione che segue cercherò di dimostrare, per parte mia, che: 
(a) i testimoni strettamente primari per il testo degli Horoi sono A e G. Di quest’ultimo si 
dimostra qui per la prima volta lo status di fonte primaria per il nostro testo.   
(b) O è descriptus di A, ma i numerosi interventi di A³/O³ (sia im che sl), e gli apporti di O² (a 
testo) e O⁴ (di solito im) rendono il Vaticanus Gr. 1 degno di essere sistematicamente 
riportato in apparato. 
(c) il codice P, per quanto rechi un testo spesso molto diverso da quello di A/O (frutto di 
un’operazione di selezione e parafrasi), non possiede lo statuto di testimone primario, ma, 
al contrario, dimostra di essere molto probabilmente un apografo di O. Per questo motivo, 
almeno per gli Horoi, occorre abbandonare l’antica (ma, io credo, fuorviante) abitudine di 
riportare in apparato le lezioni di P.  
     Per facilitare la dimostrazione dei punti qui enunciati, il capitolo sarà suddiviso in ulteriori 
sezioni.    
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VI.1 I testimoni A e O. Una valutazione stratigrafica (con note sugli interventi di A³/O³) 
 
Il Parisinus Gr. 1807, il più antico manoscritto platonico superstite, l’optimus a detta di 
Schneider III p. 116, intreccia complesse vicende storiche ad un’altrettanto complessa 
stratigrafia. Esponente di spicco della cosiddetta “Collezione Filosofica”250, fu prodotto a 
Bisanzio nel terzo quarto del IX secolo, conservato in una delle grandi biblioteche 
costantinopolitane251, e infine trasportato in Occidente poco prima del XIII secolo252. Nel 
lasso di tempo che intercorse tra la sua produzione e la presenza nella biblioteca personale 
di Petrarca253, A fu oggetto delle attenzioni filologiche di almeno quattro mani correttrici, 
tra le quali –  per gli Horoi – preponderante è il ruolo di A³/O³. 
     Per lo studio della stratigrafia di A sono ormai canoniche le sigle adottate da Boter 
(1989): 81 – 86, e Jonkers (1989). Si identifica dunque con A la mano dello scriba, a cui è 
attribuibile anche la gran parte degli scholia 254 . Con A² la mano dello scriba post 
correctionem. In varie porzioni del codice255, A² compie interventi classificabili secondo due 
tipologie: 
(a) tipologia a: interventi eseguiti in una scrittura semi-maiuscola assimilabile a quella degli 
scholia. 
(b) tipologia b: interventi eseguiti in una minuscola prossima a quella del testo, ma di 
modulo leggermente minore (tramite questa tipologia, A² supplisce anche lacune di A). Le 
ragioni di questa digrafia non sono completamente chiare, ma l’omogeneità dell’inchiostro 
di entrambe le tipologie (di una tonalità più chiara rispetto a quella del testo) rende molto 
verosimile l’attribuzione alla medesima mano post correctionem. 
     Nei ff. contenenti gli Horoi (ff. 322r – 324v) sono totalmente assenti interventi in semi-
maiuscola (tipologia a); A², al contrario, si attiene sempre alla tipologia b, ciò che genera 
alcune difficoltà nella distinzione tra A² e A³/O³ – specie quando si tratti di interventi ridotti 
(spesso solo una o due lettere). Come sottolinea Post256, è pertanto metodologicamente 

	
250 Si tratta di un gruppo di sontuosi manoscritti attribuibili alla fine del IX secolo, e legati ad un progetto 
coeso. Si veda su questo ad esempio Perria (1991): 45 – 111, e Ronconi (2012): 137 – 166.    
251 Saffrey (1997): 293 – 307 e (2006): 3 – 28 immagina la permanenza di A in Armenia dall’XI fino alla seconda 
metà del XII secolo, sulla base dell’identificazione della mano correttrice A⁵ con il Costantino Vescovo di 
Ierapoli. Questa identificazione, però, è cronologicamente impossibile, dato che A⁵ va retrodatata, con 
Menchelli (2015): 133, “almeno alla prima metà dell’XI secolo”. Inoltre, come dimostro in Benati (2018): 57 – 
73, sopravvivono a Bisanzio fili tradizionali legati direttamente ad A, difficilmente giustificabili con l’assenza del 
Parisinus dalla capitale. A ciò si aggiunga anche la prudenza di Tinti (2012): 219 – 282 sull’identificazione di A 
come fonte della traduzione armena di Platone.   
252 Il terminus ante quem è costituito dalla nota latina al f. 128r: finis translationis. La nota, databile con 
certezza al XIII secolo, segnala che, in corrispondenza di quel locus (Ti. 53c4), finisce la traduzione latina di 
Calcidio del Timeo.  
253 Il primo studioso a riconoscere in A il codice menzionato da Petrarca in Fam., XVIII 2 e Ign., 166 è stato 
Diller (1964): 270 – 272. Egli nota: 
- la perfetta coincidenza di Ign., 166 (Nec literatus ego, nec grecus, sedecim vel eo amplius Platonis libros domi 
habeo [...]) con il numero totale di scritti platonici contenuti in A (appunto 16, secondo il computo del pinax). 
- la coincidenza tra il formato di A (codice di dimensioni monumentali) con le parole di Boccaccio, che in 
Esposizioni sopra la Comedia di Dante, canto IV, esp. litt., 252 (lezione XV), afferma di aver visto 
personalmente presso il maestro Petrarca “scritti in lettera e grammatica greca in un grandissimo volume”.     
254 Come mostra Schanz (1878): 305. 
255 Cf. ad esempio il f. 151v, recante il Minos, per un esempio di intervento marginale in minuscola (im sup.), o 
il f. 152r (im dx.) per un campione di scholia in semi-maiuscola. 
256 Post (1934): 6 – 7. Su questo anche Petrucci (2013): 182.  
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sensato, in caso di interventi non riconducibili con sicurezza all’una o all’altra di queste due 
mani, attribuire ad A² gli interventi che non trovano riscontro in O257. 
     Alcuni tra i più rilevanti interventi di A² risultano dunque i seguenti: 
 
(1) 412b3 (f. 322v): ἀκολούθησις A (sed ἀκολουθούσης pc A²); (2) 413b10 (f. 323r): ἀπόδειξις A (sed ε sl A²); 
(3) 413c3 (f. 323r): ἀρετὴ λογισμοῦ A (sed ς supra ἀρετὴ et ς supra λογισμοῦ A²); (4) 413c10 (f.323r) ὑπὲρ A 
(sed ρο sl A²) 
 
Gli interventi eseguiti da A² non sembrano di natura congetturale, tanto più che in alcuni 
casi – ad es. il caso (2) – ristabiliscono la lezione originaria in contesti particolarmente 
difficili. 
     Oltre ad A³, a cui si riserva una trattazione specifica insieme ad O³ alla fine di questa 
sezione, intervengono nel Parisinus altre due mani: A⁴ e A⁵. La prima è una mano 
leggermente più tarda, che compie correzioni minute (spesso di carattere morfologico), 
scrivendo con un inchiostro molto chiaro. Essa, attiva in vari punti del codice258, non sembra 
compiere nessun intervento nei ff. contenenti gli Horoi. 
     A⁵ è la mano di Costantino di Ierapolis (di cui troviamo una sottoscrizione nel margine 
sinistro dell’ultimo foglio259). Non si tratta, in ogni caso, del vescovo attivo in Armenia tra la 
fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, ma la mano va retrodatata all’inizio dell’XI secolo. I suoi 
interventi (per lo più ortografici, e di scarsa rilevanza) sono ben riconoscibili per la 
colorazione rosso vivo dell’inchiostro. Esempi dell’attività di A⁵ sono i seguenti: 
 
 (1) 412e1 (f. 322v): ὠφελία A (sed ει pc A⁵, qui accentum mutavit); (2) 415e2 (f. 324r): δυσμαθία A (sed ει pc 
A⁵, qui accentum mutavit); (3) 416a16 (f. 324v): θράσους A (sed θάρσους pc A⁵) 
 
Il testimone secondo per importanza nella constitutio textus è il Vaticanus Gr. 1 (O). Si tratta 
di un codice di poco posteriore al Parisinus Gr. 1807, vergato in una scrittura elegante, 
rotonda, con asse diritto e modulo quadrato. Mutilo dei primi 23 quaternioni (contenenti 
quasi sicuramente la Repubblica) si inquadra nella modalità tipica della circolazione del 
corpus platonico nel IX e inizio del X secolo: la divisione in due volumi260. Le notizie storiche 
relative ad O sono carenti: ciò che è certo è la sua permanenza (nei secoli X e XI) in una 
grande biblioteca della capitale, e, in epoca paleologa, la sua presenza in una cerchia di dotti 
vicina a Planude; O, dunque, si trovò probabilmente a Chora, e proprio in questo ambiente 
fu tratto uno dei suoi più noti apografi, l’attuale Laurentianus Plut. 59.1261 
     O dimostra di essere indipendente da A262 fino a Lg. 746b8; proprio i primi cinque libri 
delle Leggi, tra l’altro, furono oggetto di un’attenta diorthōsis da parte di Leone il 
Filosofo263, come si apprende dal marginale vergato dalla mano O⁴264 in corrispondenza di 

	
257 Come si vedrà infra, A³/O³ opera (per lo più) in maniera sistematica e speculare sia sul Parisinus che sul 
Vaticanus.   
258 Si veda ad esempio R. 605b4 (f. 107r): ποιοῦν im A⁴. Questo caso è utile anche per stabilire la preminenza 
cronologica di A⁴ rispetto ad A⁵ (dal momento che quest’ultima esegue a testo la correzione scritta 
precedentemente in margine da A⁴).  
259 Subscriptio: ὠρθώθη ἡ βίβλος αὕτη ὑπὸ Κωνσταντίνου μητροπολίτου Ἱεραπόλεως τοῦ καὶ ὠνησαμένου. 
260 O costituisce il secondo volume. Per il primo volume è opportuno il confronto con il Bodleianus MS E.D. 
Clark 39 (abitualmente B).  
261 Per queste notizie si veda anche Luzzatto (2008): 37 – 39. 
262 Ma derivante comunque dalla medesima fonte tardoantica. 
263 Attivo nella prima metà del IX secolo, fu il più grande filosofo bizantino prima di Psello. Su Leone si veda 
Lemerle (1971): 148 – 176. È evidente che, per motivi cronologici, la diorthōsis di Leone relativa ai primi cinque 
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Lg. 743b: τέλος τῶν διορθωθέντων ὑπὸ τοῦ φιλοσόφου Λέοντος. È opinione condivisa dalla 
gran parte degli studiosi265 che, dopo Lg. 746b8, O perda il proprio status di codice 
indipendente, e diventi copia di A. L’ipotesi dell’indipendenza di O anche dopo Lg. 746b8 ha 
comunque avuto sporadici sostenitori, tra cui Müller (1979): 240 – 241, e, di recente, 
Luzzatto (2008): 35. Almeno per gli Horoi, però, l’opinione comune della critica dimostra di 
essere corretta, ed è supportata dalla totale mancanza di errori separativi di A contro O. 
     Posto dunque che O, per gli Horoi, è niente più che un descriptus di A, ci si può chiedere 
quali siano i benefici derivanti dal riportare sistematicamente in apparato le lezioni del 
Vaticanus; la risposta a questa domanda risiede nel corredo di marginalia e correzioni di cui 
O è provvisto, interventi basati molto verosimilmente non sull’ingenium di un dotto 
bizantino, ma su una fonte di grande valore per il testo di Platone. Cominciamo dunque con 
queste premesse lo studio della stratigrafia di O. 
     Si riconoscono in O, oltre ad A³/O³ (che sarà trattata da ultima), due mani diverse, 
tradizionalmente denominate O² e O⁴266. Se lo scriba del testo del Vaticanus è identificabile 
con il copista principale dei ff. 27r – 301v del Demostene di Parigi267, e dunque collocabile 
alla fine del IX secolo, O² è probabilmente vicina alla data del confezionamento di O, mentre 
O⁴ è lievemente più tarda – riconducibile forse alla metà dell’XI secolo e alla rinascita degli 
studi filosofici sotto Psello268. O² e O⁴ sono nel complesso ben distinguibili da A³/O³, a causa 
della tonalità molto scura (quasi nera) dell’inchiostro da esse impiegato; un’ulteriore 
distinzione interna è però piuttosto problematica, almeno per tre motivi: 
(1) l’esiguità degli interventi di O² (per lo più interlineari) 
(2) la somiglianza dell’inchiostro scuro utilizzato da O² e O⁴   
(3) la varietà di forme impiegate da O⁴ anche per le stesse lettere 
Come è già accaduto per la distinzione tra A² e A³/O³ nel Parisinus Gr. 1807, conviene, 
anche qui, adottare un criterio metodologicamente unitario; sospendendo il giudizio sulla 
possibile identità tra le due mani269, si attribuiscono dunque ad O² gli interventi interlineari 
e le correzioni al testo non riconducibili ad A³/O³, e ad O⁴ le particolarissime varianti di 
collazione presenti solo sui margini esterni del Vaticanus270. 
     Alcuni tra i principali interventi di O² sono pertanto i seguenti: 
 
(1) 411b4 (f. 170v): ἐπὶ O (sed εἰς sl O²); (2) 412b4 (f. 171r): ἀνυπέρβατος O (sed λη sl O²); (3) 412d8 (f. 171v): 
ἑκουσία (sed ος sl O², qui accentum mutavit); (4) 413b1 (f. 171v): βίου κοινωνίαν O (sed ν supra ου et α supra 
αν O²); (5) (f. 171v): ἀρετὴ λογισμοῦ O (sed ς supra ἀρετὴ et ς supra λογισμοῦ O²); (6) 414d3 (f. 172r): συνθετὴ 
O (sed ος sl O², qui accentum mutavit); (7) 414e12 (f. 172v): δικαιοσύνηι O (sed ι in ς mutavit O²); (8) 415a9 (f. 
172v): θεῶν O (sed ου sl O²); (9) 416a23 (f. 173r): ἄλαλος O (sed ἄλογος pc O²) 
 

	
libri delle Leggi non avvenne direttamente su O, ma sul suo antigrafo (ormai perduto). Il Vaticanus Gr. 1, però, 
conserva memoria di questa attività. 
264 Per notizie su questa mano cf. infra. 
265 La dimostrazione è in Post (1934): 12 – 14, che adduce tra le prove un buon numero di salti di rigo da parte 
di O. 
266 Le sigle sono di uso corrente già con l’Introduzione all’edizione di scholia platonici di Greene (1937). 
267 Si tratta del Parisinus Gr. 2935.  
268 Si veda Luzzatto (2008): 33 – 34 e 36, che descrive O⁴ come una “scholarly hand”. O⁴ presenta 
effettivamente tratti corsivi compatibili con una simile datazione.   
269 La proposta è in Petrucci (2013): 183 – 191, che comunque, per ragioni di comodità, non rinuncia alla 
distinzione (almeno formale) tra O² e O⁴. 
270 Sulla conformazione e sulla natura di questi marginalia si tornerà infra. 
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Molto spesso – cf. ad es. i casi (2), (7), (8), (9)271 – è solo grazie ad O² che ci è tradita la 
lezione corretta: la fonte a cui attinge questa mano, dunque, deve essere considerata 
primaria per la costituzione del testo. 
     I marginalia riconducibili ad O⁴, invece, si distinguono per una caratteristica peculiare, 
ovvero l’indicazione esplicita della fonte da cui derivano; essi sono suddivisibili in due classi: 
(1) marginalia introdotti dalla sigla: ἀλλ(α)χ(οῦ) 
(2) marginalia introdotti dalla sigla: τοῦ χ  τὸ βι(βλίον), sciolta abitualmente con: “il libro 
del Patriarca” 
Le varianti della prima serie (in totale 102272) interessano solamente Leges, Epinomis, ed 
Epistulae (escludendo dunque le Definitiones e gli Spuria); quelle della seconda serie (in 
totale 290) interessano invece anche le Definitiones, ma cessano subito dopo il nostro testo. 
In generale, si può dunque affermare che l’attività di O⁴ non interessa gli Spuria, ma è 
confinata alla IX tetralogia e ad un testo che doveva essere percepito come uno 
straordinario strumento ausiliario per lo studio di Platone, ossia gli Horoi. 
     L’origine di queste varianti di collazione è dibattuta: se si accetta l’interpretazione 
proposta da M.J. Luzzatto, saremmo in presenza di “fossili” derivanti da un corredo 
filologico tardoantico273; con l’interpretazione tradizionale, invece, si tratterebbe di un 
corredo legato al Patriarcato274 (cosa che, comunque, non esclude in linea teorica la 
possibilità che il “libro del Patriarca” possa a sua volta derivare le varianti di collazione da un 
esemplare tardoantico). Quale che sia la soluzione al problema, occorre comunque notare 
l’estrema importanza degli interventi di O⁴ per il testo platonico; è utile dunque riportare 
qua i principali interventi di questa mano sui margini dei ff. contenenti gli Horoi: 
 
(1) 411c7 (f. 171r): τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) τὸ αὑτὸ κινοῦν· im O⁴; (2) 413c4 (f. 171v): τοῦ χ  τὸ βι(βλίον)· 

τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς φαίνεται· im O⁴; (3) 415a7 (f. 172v): τοῦ χ  τὸ βι(βλίον)· ἆθλον ἀρετῆς: εἶτα· γέρας τὸ 

ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν: im O⁴; (4) 415b3 – 5 (f. 172v): τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) πολιτικῆς κατασκευῆς ἄρχων: 
εἶτα· ἀρχὴ· ἐπιμέλεια τοῦ παντός: im O⁴ 
 
Sulla base di quanto detto finora sulla stratigrafia di A e O, prendiamo adesso in esame 
l’ultima serie di interventi presenti in questi due testimoni, ossia quelli attribuibili alla mano 
A³/O³, che spicca per la sua importanza ai fini della costituzione del testo. 
     Preliminarmente, occorre chiarire che si identificano con questa sigla una serie di 
interventi operati dalla medesima mano in modo quasi completamente speculare sia su A 
che su O; una prima e vistosa conseguenza di questo è che i due codici, per un certo 
periodo, dovettero essere conservati insieme – ciò che diede ad A³/O³ la possibilità di 
intervenire parallelamente sia sul Parisinus, che sul Vaticanus. La critica, nello specifico, ha 
tentato a più riprese di associare un nome a questa mano: la proposta più fortunata si deve 

	
271 In tutte queste occasioni, la lezione trasmessa da O² è nettamente superiore anche al testo di A. 
272 Il computo è in Luzzatto (2008): 30.  
273 Luzzatto (2008): 55 – 57 e 79 – 80 propone di sciogliere la sigla τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) non con “il libro del 
Patriarca”, ma con “il libro del/di Patrizio”, immaginando dunque che le varianti vergate da O⁴ appartenessero 
originariamente ad un libro posseduto dal prefetto del pretorio di Costantinopoli, il patrikios Menas (che 
ricoprì la carica tra il 528 e il 529 d.C.). La sigla ἀλλ(α)χ(οῦ) andrebbe invece riferita all’edizione dei testi 
platonici curata da Attico, caposcuola medioplatonico attivo nel II secolo d.C.; la corruzione in ἀλλ(α)χ(οῦ) si 
sarebbe generata nel momento in cui la stringa ΑΤΤ(Ι)Κ avesse smesso di essere compresa. 
274 Sulla tradizionale identificazione del Patriarca con Fozio si veda Tarán (1975): 173. 
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a Lenz (1933): 193 – 218, che suggerì l’identificazione di A³/O³ con Areta. In realtà, come 
sembra ormai accettato275, la mano A³/O³ non può essere associata al vescovo di Cesarea – 
sebbene rimanga valida una datazione alla prima metà del X secolo.    
     Gli interventi di maggior peso ascrivibili ad A³/O³ consistono nell’aggiunta im di porzioni 
di testo sicuramente genuino, ma non presente in A e O: 
 
(1) 411b2: post ἄστρον im scripsit ἔμψυχον· ἄστρον ἡμεροφανὲς, τὸ μέγιστον A³/O³; (2) 411d3 νόμων...d4 
εὐνομίας im scripsit A³/O³; (3) 411e9 αὐτοπραγία...412a2 χρή im scripsit A³/O³; (4) 412a8 ἠρεμία...b2 νόμου 
im scripsit A³/O³; (5) 412c1 ὑπομονὴ...c2 καλοῦ im scripsit A³/O³ (6) 412c9 καταλαβὴ...c10 ψόγου im scripsit 
A³/O³; (7) 412d4 ἕξις...d5 χρή im scripsit A³/O³; (8) 412e12 χάριτος...e13 εὐεργεσίας im scripsit A³/O³; (9) 
415e8 ἔκπληξις... κακοῦ im scripsit A³/O³; (10) 416a28 παίδευσις...a29 νομοθετικὴ im scripsit A³/O³ 
 
Il fatto che alcune di queste omissioni interessino definizioni di senso compiuto fa poi 
pensare che la tradizione a cui attinge A³/O³ disponesse di un numero maggiore di horoi 
rispetto a quella del Parisinus e del Vaticanus. Gli interventi di A³/O³ non si limitano però a 
supplire queste porzioni di testo mancante in A e O: sono infatti presenti alcune variae 
lectiones introdotte im dalla sigla γρ(άφεται)276, alcune correzioni a testo277, e, talora, 
varianti interlineari278. Le capillari cure filologiche di A³/O³ ci permettono dunque di 
attingere (seppur parzialmente) ad una linea tradizionale indipendente – e spesso superiore 
– rispetto a quella di A. 
     Si conclude questa sezione dedicata alla stratigrafia dei due più importanti testimoni 
degli Horoi con un ultimo appunto. Come si è notato, non esistono in A correzioni 
paleograficamente attribuibili con certezza ad A³ non presenti anche in O. Non è del tutto 
vero, invece, l’inverso; esiste infatti un numero (seppur ridotto) di interventi senza dubbio 
ascrivibili ad O³ che non trovano riscontro in A. A titolo di esempio: 
 
(1) 414a4: λεγομένου A O (γρ λογιζομένου im scripsit O³); (2) 414e8 καλὸν τὸ ἀγαθόν: om. A O, sed im scripsit 
O³; (3) 416a13: ἢ γεγενημένοις A O (sed ποτε sl scripsit O³)   
 
Questi interventi, eseguiti da O³ solo sul Vaticanus, fanno pensare che l’interesse di A³/O³ si 
sia concentrato in modo particolare su O (più ancora che sul suo modello, A). Le ragioni di 
questa predilezione meriterebbero ulteriori indagini, così come l’ambiente che ha reso 
possibile questa diorthōsis. 
 
VI.2 Il Parisinus Gr. 1813 (G). Un nuovo testimone primario per gli Horoi 
 
Il Parisinus Gr. 1813, tradizionalmente G, è un codice cartaceo di XIII secolo, le cui vicende 
storiche sono particolarmente dubbie. La mano che verga G, in ogni caso, è accostata da E. 
Duke279 allo scriba della sezione aristotelica inclusa (come aggiunta) nel Bodleianus MS E.D. 
Clark 39. 

	
275 Si veda solo di recente Luzzatto (2008): 34 n. 13, Menchelli (2015): 138, e Tulli (2013): sigla codicum. Già 
Post (1934): 9 n. 7 si dichiarava scettico sulla proposta di Lenz. 
276 Su questa particolare formula introduttiva, molto comune in epoca bizantina per segnalare una variante, si 
veda Luzzatto (2008): 32. Solo a titolo di esempio ricordo: 414c3 (f. 323v): γρ μετὰ πίστεως im scripsit A³. 
277 Ad es. 414c6: εἰσάγγελσις A O (sed σις in rasura scripsit A³/O³).  
278 Ad es. 411b11: καὶ ἡ A O (sed ἐκ sl scripsit A³/O³).    
279 Duke (1991): 243.  
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     Alcuni studi preliminari rispetto alla più recente edizione OCT di Platone280 sono stati 
dedicati all’esame filologico del testo tradito da G281. Per una serie di dialoghi (Phaedo, 
Cratylus, Phaedrus, Hipparchus, Alcibiades II, Charmides, Laches) è stato dunque dimostrato 
per G lo status di fonte primaria. Murphy282, nel suo contributo dedicato al Lachete, sostiene 
in relazione agli Horoi che il testo del Parisinus Gr. 1813: “rests on a different basis than 
does that of the first seven tetralogies”; quest’affermazione necessita di ulteriori 
chiarimenti. Qui, dunque, tenterò di dimostrare quanto segue: 
(1) G è una fonte primaria per gli Horoi. Il testo tradito si inquadra nella linea tradizionale 
della famiglia A (rappresentata eminentemente dal Parisinus Gr. 1807), ma G dimostra 
chiaramente di essere indipendente da A. 
(2) G reca ancora alcune tracce derivanti da una fase della tradizione in cui il testo era 
vergato in maiuscola e in scriptio continua. Questo, nonostante alcune differenze, permette 
un proficuo confronto con il caso del Vindobonensis Suppl. Gr. 39283 (tradizionalmente F).   
Il miglior modo per stabilire l’appartenenza di G alla linea della famiglia A è, da una parte, 
reperire errori congiuntivi AG, dall’altra osservare le reazioni del Parisinus Gr. 1813 ad una 
vistosa caratteristica del testo della linea tradizionale di A, ossia le ampie omissioni di horoi 
genuini, sanate nel Parisinus Gr. 1807 soltanto dall’apporto della mano A³/O³ (come visto 
supra). Iniziamo da queste ultime, con la premessa che si prendono in esame soltanto le 
omissioni di natura sicuramente non poligenetica: 
 
(1) 411b2: post ἄστρον im scripsit ἔμψυχον· ἄστρον ἡμεροφανὲς, τὸ μέγιστον A³/O³: ἄστρον ἔμψυχον τὸ 
μέγιστον G; (2) 411d3 νόμων...d4 εὐνομίας im scripsit A³/O³: om. G; (3) 411e9 αὐτοπραγία...412a2 χρή im 
scripsit A³/O³: om. G; (4) 412a8 ἠρεμία...b2 νόμου im scripsit A³/O³: om. G; (5) 412c9 καταλαβὴ...c10 ψόγου 
im scripsit A³/O³: habet G (omisso c9 καταλαβὴ...βελτίστου); (6) 412d4 ἕξις...d5 χρή im scripsit A³/O³: om. G; 
(7) 412e12 χάριτος...e13 εὐεργεσίας im scripsit A³/O³: om. G; (8) 415e8 ἔκπληξις...κακοῦ im scripsit A³/O³: 
om. G; (9) 416a28 παίδευσις...a29 νομοθετικὴ im scripsit A³/O³: habet G (post spatium relictum) 

 
La pressoché totale consonanza di G con le vistose omissioni non poligenetiche presenti nel 
testo di A assicura l’appartenenza del Parisinus Gr. 1813 a questa linea tradizionale. In tal 
senso puntano anche alcuni accordi di G con Aac. Il più significativo è:  
 
413d10 ἀμφισβήτησις] ἀμφισβήτη*σις A (sed alterum η in rasura scripsit A³; ultimum ς sl A³): ἀμφισβήτησις O 
(sed alterum η et ultimum ς scripsit O³): ἀμφισβητοῦσα (sic) G  
 
Posto che la rasura in A, su cui poi interviene A³, interessa sicuramente due lettere 
(verosimilmente ου), e che anche il ς finale non è originario, siamo certamente in presenza 
di un accordo congiuntivo (e di notevole valore) tra Aac e G. 
     L’apparentamento di questi due testimoni non implica però che G sia automaticamente 
un descriptus di A. Al contrario, esiste un buon numero di casi in cui G offre un testo 
nettamente superiore rispetto a quello tradito da A. La garanzia che queste lezioni non 
derivino da contaminazione, ma giungano a G per via tradizionale, è nel fatto che esse non 
trovino riscontro né negli interventi di A³/O³, né in quelli di O² e/o O⁴ – mani che, come visto 
supra, importano spesso materiale di grande pregio sui margini dei due testimoni più 
antichi. 
     I più forti errori separativi di A contro G sono dunque i seguenti: 

	
280 Duke – Hicken – Nicoll – Robinson – Strachan (1995). 
281 Si veda anche Murphy (1992): 312 – 332, Murphy – Nicoll (1993): 458 – 472, e Murphy (1994): 1 – 11.  
282 Murphy (1994): 1 n. 2.  
283 Rimando a Benati (2016 – 2017): 5 per una descrizione del manoscritto, con bibliografia recente.  
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(1) 411d1 διάθεσις ἡ βελτίστη] διάθεσις ἢ βελτίστη A O: διάθεσις ἡ βελτίστη G; (2) 412a7 λογισμῶν] 
διαλογισμῶν A O: λογισμῶν G; (3) 413d2 ἐργασία ὁμοιότητος] ἐργασίας ὁμοιότης A O: ἐργασία ὁμοιότητος G;          
(4) 413e6 ὑπουργία] ὑπουργίας A O: ὑπουργία G; (5) 414b7 ἕξις] om. A O: habet G 
 
Come si nota, almeno per gli Horoi, l’apporto di G alla constitutio textus è significativo284. In 
particolare, i casi (3), (4), e (5) sono assai difficilmente interpretabili come congetture. In 
413d2, il Parisinus Gr. 1813 restituisce il testo corretto della definizione di τάξις come “ciò 
che produce uguaglianza” (ἐργασία ὁμοιότητος); in 413e6, il nominativo ὑπουργία285 – con 
cui inizierebbe286 un nuovo horos per il concetto di χάρις – ci salva dall’imbarazzo sintattico 
derivante dai due genitivi traditi in sequenza da A (ἀγαθοῦ e, appunto, ὑπουργίας): 
 
413e6 – 7: Χάρις· εὐεργεσία ἑκούσιος· ἀπόδοσις ἀγαθοῦ· ὑπουργία ἐν καιρῷ. 
BENEVOLENZA: beneficenza volontaria; restituzione di un bene; favore reso nel momento opportuno. 
 
Infine, in 414b7, G evita l’omissione da cui sono interessati A e O, tramandando il corretto 
ἕξις. Attribuire questi interventi (piuttosto raffinati, e dunque difficilmente congetturabili) 
all’ingenium del copista di G ci costringerebbe a ricostruire la fisionomia di uno scriba 
altamente incoerente, capace cioè di sanare loci di estrema difficoltà, ma disposto, allo 
stesso tempo, a tollerare numerose voces nihili e lezioni palesemente errate. È dunque 
preferibile e speculativamente più economico attribuire al Parisinus Gr. 1813 il valore di 
testimone primario, e giustificare così in modo più naturale i casi di netta superiorità di G 
contro A. 
     Il Parisinus Gr. 1813 dimostra comunque di discendere da una linea affetta da 
contaminazione e da una certa tendenza alla congettura287. Con il primo fenomeno si 
giustifica la trasmissione orizzontale in G di lezioni derivanti dalle fonti di A³/O³ da un lato, e 
di O² dall’altro: 
  
(1) 412b4 ἀνυπέρβλητος] ἀνυπέρβατος A: ἀνυπέρβατος O (sed λη sl O²): ἀνυπέρβλητος G; (2) 413a5 ἀπάθεια] 
om. A O (sed im A³/O³): habet G; (3) 413a5 ἐσμεν] om. A O (sed sl O³): habet G; (4) 413c3 ἀρετὴ λογισμοῦ] 
ἀρετὴ λογισμοῦ A O (sed ς supra ἀρετὴ et ς supra λογισμοῦ A² et O²): ἀρετῆς λογισμὸς G; (5) 414a4 
λεγομένου] λεγομένου A O (sed γρ λογιζομένου im O³): λογιζομένου G; (6) 414c3 μεταπειστὸς] μεταπιστὸς A 
O (sed γρ μετὰ πίστεως im A³/O³): μετὰ πίστεως G; (7) 414d10 συγκείμενος] om. A O (sed im A³/O³): habet G; 
(8) 414e8 καλὸν τὸ ἀγαθόν] om. A O (sed im O³): habet G; (9) 416a23 ἄλογος] ἄλαλος A O (sed ογ in rasura pc 
O²): ἄλογος G     
 
Con il secondo, si rende invece conto di alcune delle numerose lectiones singulares288 
presenti in G, o di assetti testuali fortemente idiosincratici e riconducibili probabilmente ad 
un’attività ope ingenii: 
 
(1) 413c10 – 11 τίνα δεῖ τρόπον πράττειν]  τίνα δεῖ τρόπον πράττειν  A O: καὶ ἃ δεῖ ὃν τρόπον πράττεται G; (2) 
416a29 ἀγαθῆς] ἀπαθής (sic) A O (sed γ sl O³): ἀληθής G; (3) 416a30 ἐπιτιμητικὸς] ἐπιτιμητικὸς A O: 
ὑπομνηστικὸς G 

	
284 Va quindi in parte mitigato il severo giudizio di Murphy (1992): 330 su questo codice, definito, con le parole 
di Schanz, “sehr verdorben und interpoliert”. 
285 Con ὑπουργία si intende abitualmente un servizio reso ad una persona. La prima attestazione del termine è 
poetica (S. OC 1413), ma è in seguito impiegato anche da Senofonte (Hier. I.38) e Aristotele (Rh. 1385a29).   
286 L’interpunzione è qui scelta editoriale, essendo G privo di distinctio per questa definizione.  
287 La cosa è notata anche da Duke et alii (1995): X, in cui gli editori affermano: “in Cratylo quoque textus quem 
praebet Q [= G] non solum, ut videtur, contaminatione affectus est, sed etiam lectiones hic illic exhibet, quae e 
coniectura ortae videntur”. 
288 In particolare di quelle che sembrano essere deliberate, e non frutto di lapsus. 
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     Oltre che per la sua posizione stemmatica di rilievo, però, il codice G suscita interesse 
anche per alcune caratteristiche che rendono possibile un confronto con il caso del 
Vindobonensis Suppl. Gr. 39 (F)289, cioè: errate divisioni di parola (imputabili a una fase della 
tradizione in scriptio continua) ed errori da maiuscola.  
     Le prime sono frequenti e vistose in G; ad esempio: 
 
(1) 411a7 ἀπ’ ἠοῦς] ἀπ’ ἠοῦς A O: ἀπιοῦσι G; (2) 414c6 εἰσάγγελσις εἰς] εἰσάγγελσις εἰς A O (sed σις in rasura 
A³/O³, et εἰς sl A³/O³; littera longa, fortasse ι, cernitur in rasura codicis A): εἰς αἰτιάσεις G   
 
Il caso (1) associa all’errata divisione di parola un errore da itacismo; il caso (2), invece, 
combina l’errata segmentazione con un errore assai probabilmente imputabile a una 
confusione da maiuscola. Se, come sembra dallo ι in rasura visibile parzialmente290 nel 
Parisinus Gr. 1807, occorre restituire per Aac un originario εἰσαγγελία(ς), si può spiegare la 
lezione singolare del ramo G come un fraintendimento della stringa in maiuscola 
dell’archetipo AG291: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣΕΙΣ > ΕΙΣΑΙΤ(ΕΛ)ΙΑΣΕΙΣ > εἰς αἰτιάσεις. Il caso è degno di 
nota perché, come è già accaduto per Def. 413d10, l’accordo di A e G ci permette di 
ricostruire con buona probabilità la lezione dell’archetipo AG; tra l’altro, proprio come in 
Def. 413d10, non conosceremmo la lezione corretta se non disponessimo dell’intervento di 
A³/O³, che, evidentemente, poteva avvalersi di una fonte superiore persino all’archetipo 
AG. 
     È poi reperibile in G almeno un altro sicuro errore da maiuscola: 
 
413e3 διδομένων] διδομένων A O: ἀδομένων G 
 
La genesi dell’errore che si può ricostruire è la seguente: ΔΙΔΟΜΕΝΩΝ > ΑΔΟΜΕΝΩΝ > 
ἀδομένων. Interessante è anche il caso di: 415a8 μονή] μονή A O: μόνη G. Anche qui si ha 
l’impressione che il Parisinus Gr. 1813 compia (o recepisca) un errore dovuto all’assenza di 
accentazione e distinctio nel modello (diretto o più probabilmente indiretto). 
     G, al pari di F292, mantiene dunque viva la traccia di un antecedente tardoantico; la 
differenza più evidente, però, è che mentre F è il rappresentante di una famiglia del tutto 
distinta da quella del Parisinus Gr. 1807, e risalente ad un’edizione d’uso di età imperiale, G 
appartiene senza dubbio alla famiglia A; A e G sono dunque gli esponenti di rami tradizionali 
sì indipendenti, ma derivanti (molto verosimilmente in maniera mediata) dal medesimo 
archetipo in maiuscola. 

	
289 Lo statuto di codice primario e l’antichità della tradizione di F fu messa in luce per la prima volta da Burnet 
in un celeberrimo contributo del 1902. Il codice è stato poi oggetto di attenzione costante, e molti sono stati 
anche i tentativi di ricostruire il formato e le caratteristiche del suo antigrafo. Dodds (1959): 45 – 47, studiando 
omissioni ricorrenti nel testo di F (associate a fenestrae), ricostruiva come antigrafo un “cheap papyrus codex”. 
Irigoin (1997): 229 – 244 immagina invece che il guasto materiale riverberato nelle fenestrae di F sia avvenuto 
nel margine superiore di alcuni rotoli papiracei contenuti nella medesima capsa: l’antigrafo del Vindobonensis 
non sarebbe dunque un codice, ma uno (o più) rotoli. Gli studi dedicati alla tradizione manoscritta dei singoli 
dialoghi platonici tendono però a postulare l’esistenza di almeno un anello intermedio tra il codice (o rotolo) 
tardoantico ed F: sono infatti presenti nel Vindobonensis alcuni sporadici errori da minuscola. Su questo ad es. 
Vancamp (1995b): 238 – 250.   
290 Si nota in particolare la parte inferiore dell’asta verticale dello iota. 
291 Il ramo di A, invece, omette l’ ΕΙΣ finale, ma scioglie correttamente la prima parte di questo segmento.  
292 Le liste di errori da maiuscola in F abbondano. Si veda ad esempio Vancamp (1995b): 242 – 243 per l’Ippia 
Maggiore, o Benati (2016 – 2017): 6 per il Minos. 
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     La storia di questi testimoni si differenzia però presto, forse già a partire dai due diversi 
codici in minuscola che traslitterano l’archetipo comune293: A è oggetto di grandi cure 
filologiche, che migliorano il testo in molti punti, ma ne obliterano anche alcune 
caratteristiche distintive294; G invece, per quanto recepisca per contaminazione lezioni 
tipiche delle linee tradizionali di A³/O³ e (talora) di O², tramanda spesso un testo più antico 
di quello del Parisinus Gr. 1807. 
     In conclusione, una breve riflessione sull’antigrafo diretto di G. Murphy295, studiando G 
per le porzioni contenenti Fedro, Ipparco, e Alcibiade II nota alcune fenestrae lasciate dal 
Parisinus Gr. 1813, e ipotizza che queste corrispondano a danni materiali nell’antigrafo. Per 
la porzione relativa agli Horoi si notano due vacua in particolare: (1) 415d6 οἷος...d7 
ἐπιτελεῖν: om. G, qui vacuum reliquit; (2) 416a26 ἀκούσιον...ἀποτελούμενον: om. G, qui 
vacuum reliquit. La seconda omissione, di 35 lettere, coincide per dimensioni con quelle 
notate da Murphy, e potrebbe interessare un rigo nell’antigrafo. 
     Nei nostri ff., G non presenta significativi errori da minuscola296; Murphy (1992): 329 
adduce però un caso di un certo peso (scambio μ/β da minuscola antica in Phdr. 251b4), e 
un anello in minuscola sembra altamente probabile anche sulla base dello studio filologico 
qui condotto297.       
 
VI.3 Il Palatinus Gr. 173. Un testimone non primario 
 
Il Palatinus Gr. 173, di pieno X secolo, e contenente excerpta da numerosi dialoghi, è la 
prima antologia platonica a superare la divisione in due volumi tipica del IX (e inizio X) 
secolo, e a presupporre l’intero corpus platonico insieme anche agli Spuria. Ricondotto alla 
“cultura di raccolta”298 della Costantinopoli di Costantino VII Porfirogenito299, P è stato 
oggetto di numerosi studi300 tesi a chiarirne la posizione stemmatica. 
     Ciò che sembra acquisito, è l’appartenenza di P alla terza famiglia (δ)301 per i dialoghi in 
essa contenuti; per questa serie, è dimostrabile non solo lo status di P come testimone 
primario, ma anche una notevole prossimità tra il Palatinus Gr. 173 e il Parisinus Gr. 1813 
(comunque indipendenti)302. La situazione muta radicalmente per le ultime due tetralogie, 

	
293 Una diversa traslitterazione dello stesso archetipo in maiuscola è dimostrabile sulla base degli errori da 
maiuscola esaminati supra per G, da cui A dimostra di essere immune.   
294 In tal senso Jonkers (1989): 84 descrive A come il prodotto di uno “scholar who carefully compared 
different MSS and variants”.  
295 Murphy (1992): 328 – 329. 
296 L’unico caso (molto dubbio) è 415c7 ἀβλαβής] ἀλάβης (sic) G, forse spiegabile con una confusione μ/β in 
minuscola antica, seguita da una semplificazione fonetica (ἀβλαβής > ἀμλαβής > ἀλάβης). 
297 In questo anello, inoltre, sarebbero potute penetrare per contaminazione alcune delle lezioni derivanti dalla 
tradizione di O² e A³/O³.   
298 Sull’ambiente che ha reso possibile il confezionamento di P si veda Menchelli (2014): 169 – 196. Il Palatinus 
Gr. 173, come testimoniano anche l’assenza di ornamentazione e la scrittura informale e ricchissima di 
abbreviazioni, dovette servire come antologia per uso personale: un testo di fruizione, dunque.  
299 Sugli Excerpta Costantiniana, una selezione di storici maturata alla metà del X secolo, si veda anche Carlini 
(1972): 173 – 175. 
300 Si veda per il Fedone, Duke (1991): 244; per il Cratilo, Murphy – Nicoll (1993): 469; per l’Ippia Maggiore, 
Vancamp (1995a): 3; per il Simposio, Brockmann (1992): 153 – 155 e 248 – 255; per l’Eutifrone, Manfrin (2017): 
10 – 11; per il Timeo, Jonkers (1989): 179 – 181; per la Repubblica, Boter (1989): 119 – 120; per Leggi e Spuria, 
Post (1934): 93 – 94.    
301 La famiglia δ (identificabile per le tetralogie I – VI) annovera come testimoni primari il Vindobonensis Suppl. 
Gr. 7 (W), il Vaticanus Gr. 225 (V), e – per alcuni dialoghi, tra cui ad es. il Fedone – i nostri G e P.      
302	Si veda lo stemma proposto da Duke (1991): 245.		
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in cui subentra la testimonianza di A. Gli studi di Jonkers sul Timeo e di Boter sulla 
Repubblica dimostrano infatti la descriptio di P da A tramite un anello perduto303; per le 
Leggi, invece, Post attribuisce con molte riserve a P lo status di testimone indipendente da A 
e O, ma nota304 anche che: “the omissions of 45 lines perhaps indicate that P derives from a 
manuscript similar to O. It is nearer to O than to A or Stobaeus”. 
     Per gli Horoi siamo di fronte ad un unicum in tutta la tradizione del corpus platonico, 
ossia la presenza contemporanea di A, G e P come testimoni per il medesimo testo. Alla luce 
dell’acquisizione della sezione precedente, cioè che A e G sono codici gemelli (derivanti in 
maniera indipendente, e molto probabilmente mediata, dal medesimo archetipo in 
maiuscola), sono immaginabili per P i seguenti scenari: 
(1) P, al pari di A e G, è un testimone indipendente derivato dal medesimo archetipo AGP. In 
questo caso occorrerebbe ritrovare un certo numero di errori congiuntivi tra questi tre 
testimoni (imputabili all’archetipo), assieme ad alcuni errori separativi di ciascuno di essi 
contro gli altri. 
(2) P è un testimone primario, ma è congiunto più strettamente ad uno degli altri due codici: 
(a) P è congiunto ad A. In questo caso, oltre agli errori congiuntivi AGP, occorrerebbe 
reperire un’ulteriore serie di errori congiuntivi AP contro G. 
(b) P è congiunto a G. Anche qui, oltre agli errori congiuntivi AGP, occorrerebbe reperire 
un’ulteriore serie di errori congiuntivi PG contro A. 
(3) P non è un testimone primario. In questo caso, l’unica derivazione possibile è da A (o da 
O). Un’ipotetica descriptio di P da G è impossibile per motivi cronologici, essendo il Palatinus 
Gr. 173 un codice di X secolo, e il Parisinus Gr. 1813 di XIII. 
La decisione tra queste possibilità è resa difficile da due fattori imponderabili: la 
contaminazione, e la natura stessa di P, che è un codice di excerpta, e che dunque per 
natura non è obbligato a copiare fedelmente tutto il materiale che ha davanti a sé. 
     In ogni caso, un buon modo per iniziare l’indagine è verificare le reazioni di P agli errori 
congiuntivi AG (tra cui, soprattutto, le ampie omissioni non poligenetiche di horoi genuini 
già esaminate supra): 
 
 (1) 411b2: post ἄστρον im scripsit ἔμψυχον· ἄστρον ἡμεροφανὲς, τὸ μέγιστον A³/O³: ἔμψυχον ἄστρον 
ἡμεροφανὲς τὸ μέγιστον habet P: ἄστρον ἔμψυχον τὸ μέγιστον G; (2) 411d3 νόμων...d4 εὐνομίας im scripsit 
A³/O³: habet P: om. G; (3) 411e9 αὐτοπραγία...412a2 χρή im scripsit A³/O³: habet P: om. G; (4) 412a8 
ἠρεμία...b2 νόμου im scripsit A³/O³: habet P (omisso a8 ἠρεμία...b1 πολέμου): om. G; (5) 412c9 
καταλαβὴ...c10 ψόγου im scripsit A³/O³: habet P (omisso c9 καταλαβὴ...βελτίστου): habet G (omisso c9 
καταλαβὴ...βελτίστου); (6) 412d4 ἕξις...d5 χρή im scripsit A³/O³: habet P: om. G; (7) 412e12 χάριτος...e13 
εὐεργεσίας im scripsit A³/O³: om. P: om. G; (8) 415e8 ἔκπληξις...κακοῦ im scripsit A³/O³: om P: om. G; (9) 
416a28 παίδευσις...a29 νομοθετικὴ im scripsit A³/O³: om. P (usque ad 416a29 ἀγαθῆς): habet G (post spatium 
relictum) 

 
Come si nota dal quadro, nella maggioranza dei casi, il Palatinus Gr. 173 riesce ad evitare le 
omissioni congiuntive Aac G; molto significativo è poi il caso (1) 411b2, in cui P si schiera 
nettamente con la forma del marginale vergato da A³/O³ contro G (che ha una versione 
alternativa). A meno di voler chiamare in causa un’estesa (quanto improbabile) 
contaminazione, capace di sanare in P quasi tutte le omissioni dell’archetipo AG, o di voler 
conferire a P un’inverosimile collocazione addirittura al di sopra di tale archetipo, la 

	
303 Sarà bene notare fin da ora che per questi due dialoghi manca la testimonianza di O, mutilo della sezione 
iniziale, che doveva contenere la Repubblica.  
304 Post (1934): 93. 
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spiegazione più naturale di questi dati è che P derivi da un codice che abbia già recepito 
l’attività di A³/O³; i candidati sono dunque il Parisinus Gr. 1807 e il Vaticanus Gr. 1. 
     Questa prima impressione (cioè una possibile descriptio di P da A od O) può essere poi 
corroborata per altre vie, ad esempio: mostrando la debolezza o l’accidentalità degli accordi 
in errore PG contro A; osservando la mancanza di casi di evidente superiorità del testo di P 
su quello di A/O non imputabili all’apporto della mano A³/O³. Iniziamo con gli accordi PG: 
 
(1) 413c10 ἑτέρῳ] ἑτέρῳ A O: ἑταίρῳ G (sed έ pc G²) P; (2) 415a4 alterum καὶ] om. G P; (3) 415e9 ἡ] om. G P 
 
I casi sono già dal punto di vista numerico molto esigui; le due piccole omissioni occorrono 
in contesti in cui sia la congiunzione che l’articolo non sono indispensabili, e perdono di 
valore alla luce della tendenza, già notata per P, a compendiare, alterare e parafrasare il 
testo (cf. ad es. per l’omissione di una congiunzione 4415a8 καὶ] om. P; per l’omissione di un 
articolo 416a8 τῶν] om. P). Il caso (1), per quanto dotato sicuramente di maggior peso 
rispetto al (2) e al (3), non è comunque sufficiente, secondo me, a stabilire una parentela PG 
(tanto più che lo scriba stesso normalizza la lezione pc, forse accorgendosi dell’errore 
commesso). Rimane dunque molto probabile che la parentela sussista con A (oppure O), e 
non con G. 
     Passiamo ora alla ricerca di eventuali errori separativi di A contro P. Come visto prima, 
esiste un buon numero di casi in cui G da solo tramanda un testo nettamente superiore 
rispetto a quello di A. Posto che non esistono casi di evidente superiorità di P su A che non 
siano riconducibili alla conoscenza da parte del Palatinus Gr. 173 degli interventi di A³/O³, è 
comunque utile esaminare il comportamento di P nei casi in cui il Parisinus Gr. 1813 ha testo 
corretto contro tutte le altre fonti: 
 
(1) 411d1 διάθεσις ἡ βελτίστη] διάθεσις ἢ βελτίστη A O P: διάθεσις ἡ βελτίστη G; (2) 412a7 λογισμῶν] 
διαλογισμῶν A O: λογισμῶν G: 412a6 ἕξις...a7 ἀντίρροπος om. P; (3) 413d2 ἐργασία ὁμοιότητος] ἐργασίας 
ὁμοιότης A O: ἐργασία ὁμοιότητος G: τάξις συμμετρία ὁμοιότητος P (pro d2 τάξις...d4 μαθεῖν); (4) 413e6 
ὑπουργία] ὑπουργίας A O: ὑπουργία G: 413e6 ὑπουργία...e9 ἄρχεσθαι om. P; (5) 414b7 ἕξις] om. A O P: 
habet G 
 
Per i casi (2) e (4) non è possibile alcuna valutazione, dato che, nel processo di selezione di 
excerpta, P omette le porzioni di testo che ci interessano. Il caso (3) non è probante, perché 
il materiale è oggetto di una rielaborazione così ampia da non rendere ricostruibile il testo 
del modello di P. Per i casi (1) e (5), invece, P si schiera con A e O. Questi risultati sono 
difficilmente compatibili con l’ipotesi dell’appartenenza di P al ramo G. 
     Da ultimo, esaminiamo le reazioni di P ai vari errori da maiuscola e/o scriptio continua 
presenti nel Parisinus Gr. 1813, e riconducibili alla traslitterazione del modello in maiuscola 
avvenuta nel ramo G: 
 
(1) 411a7 ἀπ’ ἠοῦς] ἀπ’ ἠοῦς A O: ἀπιοῦσι G: 411a7 ὃ...b1 ἡμεροφανές om. P; (2) 413e3 διδομένων] 
διδομένων A O: ἀδομένων G: τιμὴ ἀξιώματος δόσις τῶν δι’ ἀρετῶν πράξεων P (pro 413e3 τιμὴ...e4 
ἀξιώματος); (3) 414c6 εἰσάγγελσις εἰς] εἰσάγγελσις εἰς A O (sed σις in rasura A³/O³, et εἰς sl A³/O³; littera 
longa, fortasse ι, cernitur in rasura codicis A): εἰς αἰτιάσεις G: ἄγγελσις (omisso 414c6 εἰς...c7 σώματος) P; (4) 
415a8 μονή] μονή A O P: μόνη G 
 
Il caso (3) è dirimente. P, infatti, dimostra di essere immune dall’errore occorso nella 
traslitterazione del ramo G305, e di schierarsi anzi con A³/O³ in una lezione superiore306 

	
305 Per la ricostruzione di questo errore da maiuscola si veda supra. 
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anche rispetto a quella di Aac – che, come visto, aveva originariamente: εἰσαγγελία(ς). La 
deduzione più ovvia è, ancora, che P disponga delle annotazioni di A³/O³, e che sia dunque 
un descriptus di A o di O307. 
     Specificare ulteriormente quale di questi due codici sia l’antigrafo di P è possibile sulla 
base della constatazione che A³/O³, per quanto operi in modo tendenzialmente speculare 
su entrambi i codici, concentra la sua attività in modo particolare sui margini di O. 
Ritrovando in P lezioni presenti solo in Opc (e non in A), si avrà dunque la certezza della 
descriptio di P da O: 
 
(1) 412d9 κίνησιν] κινήσεως A G: κινήσεως O (sed ιν sl O³): κίνησιν P; (2) 413a5 ἐσμεν] om. A O (sed scripsit sl 
O³: habet P; (3) 414e12 δικαιοσύνης] δικαιοσύνηι A O (sed ς pro ι pc O²): δικαιοσύνης P; (4) 415a9 θεοῦ] θεῶν 
A O (sed ου sl O²): θεοῦ P     
 
Il risultato qui ottenuto, cioè che P non è un testimone primario per gli Horoi, ma un 
semplice descriptus di O, quadra perfettamente con i risultati ottenuti da Boter per la 
Repubblica e Jonkers per il Timeo; l’anello intermedio da loro postulato è dunque 
identificabile – almeno per il nostro testo – con il Vaticanus Gr. 1. Questo è in piena 
consonanza anche con l’ipotesi di Post, il quale, sebbene accordasse (con una certa 
esitazione) a P il valore di testimone primario, ne notava comunque la vicinanza ad O. 
 
VI.4 Lo stemma delle fonti primarie degli Horoi 
 
La ricerca qui condotta permette quindi un sensibile miglioramento rispetto all’edizione 
critica di Souilhé (1930). Egli, che non poteva fare affidamento su uno studio completo di 
tutta la tradizione degli Horoi, finiva per registrare in apparato anche codici descripti (come 
L e appunto P), tralasciando invece di registrare sistematicamente le lezioni del Parisinus Gr. 
1813. Il nuovo apparato, al contrario, dovrà tenere conto di A, O, e G (di cui si è dimostrato 
lo status di testimone primario), e omettere invece P – al pari di tutta la ricca progenie di 
O308 – in quanto descriptus del Vaticanus Gr. 1. Si fornisce da ultimo lo stemma delle fonti 
primarie degli Horoi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

	
306 La caduta del prefisso in P è imputabile ad un’idiosincrasia del copista. Cf. 416a26 ἀποτελούμενον] 
τελούμενον (sic) P. 
307 Ad ulteriore sostegno di questa tesi si possono citare anche i numerosi accordi di P con A³/O³ contro Aac e 
G; alcuni casi evidenti: (1) 411b11 καὶ ἡ ἐκ] καὶ ἡ A O (ἐκ sl A³/O³): καὶ ἡ (omisso ἐκ) G: καὶ ἡ ἐκ P; (2) 411e4 – 
5 νόμων] νόμων A O G (sed ὀρθῶν im A³/O³): ὀρθῶν νόμων P; (3) 413b3 εὐγένεια] εὔνοια A O G (sed 
εὐγένεια im A³/O³): εὐγένεια P. Punta in questa direzione anche il fatto che P non condivida nessuna delle 
lezioni singolari del ramo G, ma si schieri in questi casi sempre con A; ad es. 416a30 ἐπιτιμητικὸς] ἐπιτιμητικὸς 
A O P: ὑπομνηστικὸς G. È improbabile, infatti, che tutte le lezioni singolari di G siano congetture prodotte 
proprio in G (anche se molte di esse possono senz’altro esserlo).          
308 Le relazioni che sussistono tra gli apografi di O sono esaminate alle pp. 103 – 117.  
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VII 
 

Gli apografi del Vaticanus Gr. 1 (O) 
 
 

Lo scopo dei seguenti paragrafi è indagare i rapporti stemmatici vigenti all’interno della 
progenie di O (costituita, come visto, da ben 34 manoscritti). Una simile analisi mira, da una 
parte, ad escludere la possibilità che esistano altri testimoni primari rispetto a quelli 
individuati supra (permettendo dunque l’eliminazione dei descripti); dall’altra, fornisce uno 
sguardo storico e filologico sulle modalità di lettura e sulla circolazione degli Horoi in epoca 
medievale e umanistica. Lo studio dei recentiores offre poi la possibilità di reperire buone 
congetture anche nei rami bassi della tradizione, e, talora, di retrodatarne altre proposte 
indipendentemente dagli editori moderni. 
     La trattazione verrà organizzata suddividendo i descripti del Vaticanus Gr. 1 in queste 
classi: 
(1) classe J: che comprende i testimoni derivati da O attraverso la mediazione del Vaticanus 
Gr. 1031 (J). La classe J suscita particolare interesse anche per la recensione dotta creatasi 
nell’anello perduto β (= ψ Müller 1979) 
(2) classe R: che comprende i testimoni derivati da O attraverso il Vaticanus Gr. 1029 (R) 
(3) classe a: che comprende i testimoni derivati da O tramite il Laurentianus Plut. 59.1 (a) 
(4) classe App. 2: che comprende i testimoni derivati da O tramite il Marcianus App. Class. 
IV.2  
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(5) classe Plut. 81: che comprende i testimoni derivati da O tramite il Laurentianus Plut. 
81.20  
(6) classe Vind. 20: che comprende il solo Vindobonensis Suppl. Gr. 20, copia diretta di O  	
(7) classe L: che comprende i testimoni derivati da O tramite il Vaticanus Urb. Gr. 132 (L) 
Per un paio di codici di excerpta (nello specifico Voss. 54 e Oxf.309) ci si dovrà limitare, a 
causa dell’esiguità del testo che tramandano, ad indicare una generica appartenenza alla 
progenie di O, senza poter essere più precisi; un testimone, il Parisinus Gr. 2111, dimostrerà 
infine di essere nient’altro che una copia manoscritta tratta dalla prima edizione di Basilea. 
 
VII.1 La classe J 
 
Che il Vaticanus Gr. 1031310 sia il più antico apografo diretto di O è cosa ormai certa, dopo le 
dimostrazioni di Post (1934): 15 – 18 per Leges e Spuria, e Moore-Blunt (1985): VIII per le 
Epistulae. La medesima posizione è perfettamente sostenibile anche per gli Horoi, 
specialmente alla luce di alcune vistose caratteristiche di O che trovano un puntuale 
riscontro in J: 
 
(1) 411a1 πάντα] om. O (sed sl scripsit O³): πάντα habet sl J; (2) 411b1 ἄστρον ἡμεροφανές] punctis nigro 
atramento exaratis seclusit O³: om. J; (3) 415a2 κατὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον] τὸ καὶ διάνοιαν 
ἀποτελούμενον om. O (sed im scripsit O³): τὸ καὶ διάνοιαν ἀποτελούμενον J; (4) 416a17 προετικὴ] προεκτικὴ 
O (sed prius κ expunxit O², ut videtur): προεκτικὴ J (sed prius κ expunxit scriba)      
 
La descriptio di J da O è poi suffragata dalla totale mancanza di errori separativi di O contro 
J. 
     L’atteggiamento di J nei confronti del ricco corredo di annotazioni presente in O merita 
alcune considerazioni. La tendenza generale riconoscibile nel Vaticanus Gr. 1031 – che 
disponeva sicuramente di O già fornito di tutti gli strati di correzioni – è di rendere 
fedelmente l’assetto testuale dell’antigrafo, rispettando anche la collocazione supra lineam 
di molte varianti; ad esempio: 411b4 ἐπὶ] ἐπὶ O (sed εἰς sl O²): ἐπὶ J (sed εἰς sl); (2) 411c7 
αὑτὸ] αὑτὸ O (sed ἑαυτὸ sl O³): αὑτὸ J (sed ἑαυτὸ sl) etc. Sono molto rari, invece, i casi in 
cui il copista di J effettua una selezione, omettendo l’una o l’altra variante. 
     Infine, si ritrovano nei margini311 del Vaticanus Gr. 1031 gran parte dei marginalia 
presenti in O, tra cui spiccano quelli recanti l’indicazione della provenienza – ossia il libro del 
Patrikios (o Patriarca): 
 
(1) 411c7 (f. 171r): τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) τὸ αὑτὸ κινοῦν· im O⁴: im J; (2) 413c4 (f. 171v): τοῦ χ  τὸ 

βι(βλίον)· τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς φαίνεται· im O⁴: im J; (3) 415a7 (f. 172v): τοῦ χ  τὸ βι(βλίον)· ἆθλον ἀρετῆς: 

εἶτα· γέρας τὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν: im O⁴: im J; (4) 415b3 – 5 (f. 172v): τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) πολιτικῆς 
κατασκευῆς ἄρχων: εἶτα· ἀρχὴ· ἐπιμέλεια τοῦ παντός: im O⁴: im J  
 
Descriptus diretto del Vaticanus Gr. 1031, e appartenente dunque alla classe J, è il 
Laurentianus Plut. 80.17 (L). Il codice, databile al XV secolo, non solo non reca mai testo 

	
309 Cf.: Index siglorum. 
310 Il confezionamento del Vaticanus Gr. 1031 è collocabile attorno al 1300 in ambienti vicini al Patriarcato, 
come dimostra Bianconi (2005): 169 – 171.  
311 Gli interventi di A³/O³, che integra molti horoi genuini, sono invece solitamente recepiti da J a testo (e non 
im).    

πρι πρι

πρι
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superiore rispetto a J, ma condivide anche le piccole innovazioni prodottesi nel Vaticanus 
Gr. 1031; ad esempio: 412e6 ἀπλαστία] ἀπληστία J L; (2) 415d3 δόμα] δό μα (spatio relicto) 
J L. Con L si perdono i marginalia che J derivava direttamente dal Vaticanus Gr. 1. 
     La progenie di J non si esaurisce, però, con L, ma sia il Marcianus Gr. 188 (K)312 che il 
Parisinus Gr. 1642 (Par.)313 dimostrano di essere descripti del Vaticanus Gr. 1031 tramite un 
anello perduto – che chiamo convenzionalmente α. L’esistenza dell’anello α è dimostrabile 
sulla base di alcuni errori congiuntivi K Par.: 
 
(1) 413c10 ἑτέρῳ] ἑτέρῳ J L: ἑτέρων K Par.; (2) 413c12 ἐπίτευξις] ἐπίτευξις J L: ἐπίταξις K Par.; (3) 413e6 
ἀγαθοῦ] ἀγαθοῦ J L: ἀγαθῆς K Par.     
 
Alcuni errori separativi di K contro Par. suggeriscono poi che il Parisinus Gr. 1642 non sia un 
descriptus di K314, ma che i due codici derivino in maniera indipendente da α: 
 
(1) 414d5 κατηγορουμένου] κατηγορημένου K: κατηγορουμένου Par.; (2) 415c9 θηρευτής] θηρατής K: 
θηρευτής Par.; (3) 416a9 ἀδοξίας] ἐνδοξίας K: ἀδοξίας Par.; (4) 416a36 ἀβλαβῆ] εὐλαβλαβῆ (sic) K: ἀβλαβῆ 
Par.  
 
Il Marcianus Gr. 188315, in particolare, è stato oggetto di costante interesse per gli apporti di 
una mano correttrice abitualmente chiamata K², la cui importanza è stata evidenziata da 
vari studi sulla IX tetralogia316. Dopo un’iniziale proposta di identificazione di K² con il 
Cardinal Bessarione317, è ormai acquisito che questa mano vada in realtà identificata con 
quella di Giorgio Gemisto Pletone318, attivo a Mistrà tra la fine del XIV e la prima metà del 
XV secolo. 
     La fisionomia degli interventi di K² sul Marcianus Gr. 188 è in generale ben ricostruibile; 
seguendo la classificazione di Post (1934): 21, si possono identificare: (1) interventi tesi alla 
semplice restituzione del testo corretto in caso di palese errore di K; (2) inserimento di 
varianti (sia im che sl)319; (3) rasura a fini di censura320. Quest’ultima pratica, di per sé in 
palese contrasto con le prime due, trova riscontro anche in alcuni punti del Marcianus Gr. 
189, un codice che, al pari di K, passò per la biblioteca di Pletone321. 
     Posto dunque che interventi di Pletone, in K, sono stati individuati con certezza per 
Leges, Epistulae ed Epinomis, vale la pena effettuare la medesima indagine sugli Horoi. Ciò 
che balza subito all’occhio è la mancanza, per il nostro testo, di interventi delle tipologie 
individuate da Post. L’unico caso potenzialmente interessante è al f. 154r (Def. 413d3): πρὸς 
τὸ μαθεῖν expunctum est. La modalità dell’intervento, cioè l’espunzione (e non la rasura) 

	
312 Si veda infra per alcune notizie storiche su K. 
313 Par. è databile agli anni 1426 – 1430, sulla base di alcune filigrane. Si veda su questo Bandini (1991): 87. Gli 
Horoi sono vergati dalla mano di Isidoro di Kiev, che collaborò per questo codice con Giorgio Crisococca.  
314 Il contrario è impossibile per motivi cronologici. 
315 Il codice è databile alla prima metà del XIV secolo.   
316 Si veda Post (1934): 20 – 21 per le Leggi, Moore-Blunt (1985): VIII – IX per le Epistulae, e Petrucci (2013): 
201 – 203 per l’Epinomide.  
317 Si veda Post (1934): 19.  
318 La scoperta è di Pagani (2006): 5 – 20. Sulla mano di Pletone si veda ad es. Martinelli Tempesta (2004): 309 
– 326. 
319 Il problema dell’origine di queste varianti (che possono essere frutto di congettura, derivate da una fonte 
perduta, o entrambe le cose) è tuttora aperto.  
320 La censura viene applicata di solito a nomi di dei pagani (ad es. Lg. 713b2, 713c5 etc.) o a menzioni di 
pratiche omosessuali (ad es. Lg. 636c7).  
321 Su questo, Pagani (2006): 15 – 16. 
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non sembra però compatibile con l’attività di Pletone, ma, piuttosto, con quella dello scriba 
pc. Imputabili allo scriba sono anche tutti i marginalia322 di K, derivati da O tramite J. Gli 
Horoi, in definitiva, sembrano non essere stati oggetto dell’attività correttrice del filosofo di 
Mistrà. 
     Da K derivano, con vari gradi di prossimità, il Parisinus Gr. 3009 (Par. 3009), l’Escorialensis 
Ψ.I.1 (Escor.), e il Laurentianus Plut. 28.29 (z). L’Escor. in particolare, sottoscritto da 
Demetrio Trivolis323 e databile al 1462, mostra evidenti connessioni con l’ambiente di Mistrà 
e con i discepoli di Gemisto Pletone; combinando i dati storici con quelli dell’analisi 
stemmatica, C.W. Müller, in un articolo del 1979 dedicato al Περὶ ἀρετῆς, ipotizza che 
questo gruppo di codici derivi da K attraverso la mediazione di un anello perduto, da lui 
chiamato ψ. In ψ, a suo dire, si sarebbe prodotta una vera e propria recensione “dotta”, 
capace di rispecchiare gli interessi filosofici delle cerchie post-pletoniane. 
     Anche per gli Horoi è dimostrabile la presenza di un anello perduto (β = ψ Müller 1979) 
che dovette mediare la descriptio di questi testimoni da K, e nel quale dovettero verificarsi 
alcuni interventi eruditi; i rapporti vigenti all’interno della recensio β per gli Horoi, sono però 
in parte diversi da quelli postulati da Müller per il Περὶ ἀρετῆς324. 
     Innanzitutto, si dimostra l’esistenza dell’anello β individuando una serie di errori 
congiuntivi tra Par. 3009, Escor., e z: 
 
(1) 413d6 εὐφυΐα] εὐφυΐα K: πρόσεξις σὺν εὐφυΐᾳ Par. 3009 Escor. z; (2) 414b2 μαντεία] habet K: om. Par. 
3009 Escor. z; (3) 414b7 ἀεὶ] habet K: om. Par. 3009 Escor. z; (4) 414d4 κατὰ] κατὰ K: μετὰ Par. 3009 Escor. z; 
(5) 416a10 προσποιητικὴ] προσποιητικὴ K: ποιητικὴ Par. 3009 Escor. z; (6) 416a36] ἀβλαβῆ] εὐλαβλαβῆ (sic) 
K: εὐλαβῆ Par. 3009 Escor. z 
 
Alcuni di questi interventi – come l’espansione del caso (1), o la congettura del caso (6) – 
sono ben compatibili con l’ipotesi di Müller di una recensio erudita. 
     Alcuni errori congiuntivi di una certa forza testimoniano però l’esistenza di un ulteriore 
anello Escor. z (che chiamo convenzionalmente γ): 
 
(1) 413a3 ἕνεκεν] ἕνεκεν αἱρετόν z: ἕνεκεν καὶ οὐ δι’ ἄλλο αἱρετόν Escor.: post ἕνεκεν nihil addidit Par. 3009; 
(2) 413d4 μαθεῖν] παθεῖν z: παθεῖν Escor. (sed μ pc in rasura): μαθεῖν     
               
Che Escor. e z non siano l’uno descriptus dell’altro, ma derivino indipendentemente da γ è 
testimoniato dai numerosi errori separativi di Escor. contro z da un lato325, e di z contro 
Escor. dall’altro326. Che γ, poi, non derivi da Par. 3009 (il codice rimasto disgiunto), ma da β, 
è provato da alcuni errori separativi327 di Par. 3009 contro Escor. z; tra i più significativi: 
 

	
322 Lo scriba di K talora fraintende i marginalia del suo modello. Ad es.: f. 153r (Def. 411c7): πρώτου pro χ .    
323 Demetrio Trivolis fu attivo a Mistrà, e, in seguito, nella cerchia del Cardinal Bessarione, il possessore di K. Si 
veda Müller (1979): 239. 
324 Lo stemma per il Περὶ ἀρετῆς è in Müller (1979): 251. Müller ipotizza un apparentamento più stretto tra z e 
Par. 3009 (che sarebbero legati da un ulteriore anello congiuntivo ζ) contro Escor.; per gli Horoi, come si vedrà 
infra, la parentela sussiste invece tra Escor. e z contro Par. 3009.      
325 Esempi di errori separativi di Escor. contro z: (1) 412e4 εὐφυΐα] εὐποιΐα Escor.: εὐφυΐα z; (2) 413a4 
φόβους...a5 εἰς] om. Escor.: habet z; (3) 416a9 φόβος] om. Escor.: habet z.     
326 Esempi di errori separativi di z contro Escor.: (1) 411b11 τοῦ] om. z: habet Escor.; (2) 412c8 δικαίως...d1 
ἐξουσία] om. z: habet Escor.; (3) 415a4 καὶ...a5 ἀρκοῦν] om. z: habet Escor.      
327 La descriptio da Par. 3009 è impossibile anche per motivi cronologici, essendo questo un codice dell’inizio 
del XVI secolo.   

πρι
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(1) 411e6 τῆς] om. Par. 3009: habent Escor. z; (2) 412c6 ἀποτελεστικὴ] ἀποστελετικὴ (sic) Par. 3009: 
ἀποτελεστικὴ Escor. z; (3) 416a5 φίλων λόγῳ] φίλων λέγω (sic) Par. 3009: φίλων λόγῳ Escor. z       
 
Occorre dunque ammettere, per gli Horoi, una diversa organizzazione interna della recensio 
β rispetto a quella postulata da Müller (1979) per il Περὶ ἀρετῆς.  
     L’ultimo testimone appartenente alla classe J è il Monacensis Gr. 533 (Mon. 533). Il 
codice, databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, e contenente solo una porzione 
degli Horoi (fino a 412c10), segue fedelmente Escor., rispetto al quale non ha mai testo 
superiore; al contrario, almeno un caso fa pensare che Mon. 533 sia un descriptus diretto di 
Escor., prima che questo abbia ricevuto alcune correzioni:  
 
412b4 ὑποληφθέντος] ὑποβληθέντος Escor.ac (sed λη sl in rasura): ὑποβληθέντος (sic) Mon. 533   
 
Si fornisce ora lo stemma dei testimoni della classe J: 
 
 

O 
 

 
 
             J 
 
                                                                 α 
   
 K    
 
 
 β (= ψ Müller 1979)   
   
 γ Par. L 
  
                   Escor. z 
  
 
                 Mon. 533 
 Par. 3009 
 
 
 
VII.2 La classe R 
 
Capostipite della classe R e apografo diretto di O è il Vaticanus Gr. 1029 (R). Il codice, diviso 
in due tomi all’inizio del ‘600, è ormai unanimemente datato all’inizio del XIV secolo, 
sebbene la grafia altamente mimetica di gran parte del tomo a abbia dato adito, in passato, 
ad una datazione più alta328. Il confezionamento di questo codice è collocabile a Chora, nel 

	
328 Si veda, per uno status quaestionis, Boter (1989): 52.  
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circolo di scrittura di Niceforo Gregora, la cui mano è stata identificata da Bianconi (2005): 
417 in più punti di R, e specialmente nel pinax. 
     Dal punto di vista stemmatico, la descriptio di parte del tomo b329 di R da O è stata 
dimostrata da Post (1934): 34 – 35, e la medesima posizione è difendibile anche per gli 
Horoi. R, infatti, non solo non presenta mai casi di superiorità testuale rispetto a O, ma, 
talora, ne segue fedelmente alcune caratteristiche peculiari. Il caso più probante è: 
 
411b1 ἄστρον...ἀίδιον] ἄστρον ἡμεροφανές punctis nigro atramento exaratis seclusit O³: usque ad b1 ἀίδιον 
om. R 
 
Qui R, disponendo di O già recante i segni di espunzione vergati da O³, finisce per omettere 
anche una pericope di testo che, nelle intenzioni della mano correttrice di O, doveva in 
realtà essere mantenuta. La particolare scelta di R, dunque, non ha origine poligenetica, ma 
deriva dal fraintendimento di una caratteristica ben precisa del testo di O. L’errore, che non 
ha eco in nessuno degli apografi di O (eccetto, naturalmente, gli apografi di R stesso) è 
anche separativo della classe R nei confronti degli altri descripti di O. 
     Per gli Horoi, R non rispetta la distinzione testo/marginalia presente in O: ciò fa sì che 
alcuni interventi di rilievo, come quelli di O⁴, vadano perduti nel Vaticanus Gr. 1029. Il 
codice, in ogni caso, predilige spesso la variante pc rispetto al testo base di O. R dimostra 
poi una certa tendenza alla congettura, o ad un utilizzo piuttosto libero del materiale del suo 
modello330; seguendo queste innovazioni è possibile apparentare alla classe R altri due 
testimoni, ossia il Parisinus Gr. 1040 (b) e il Vindobonensis Phil. Gr. 109 (Φ): 
 
(1) 411b1 ἄστρον...ἀίδιον] ἄστρον ἡμεροφανές punctis nigro atramento exaratis seclusit O³: usque ad b1 
ἀίδιον om. R b Φ; (2) 411e2 διανεμητικὴ] διανοητικὴ R b Φ; (3) 412a8 ἠρεμία...b2 νόμου im scripsit A³/O³: 
habent R b Φ (sed b2 ἐμμελετικὴ pro ἐμμενητικὴ) 
 
La condivisione da parte di b e Φ di tutte le principali innovazioni prodottesi in R e la totale 
assenza di errori separativi di R contro b Φ rende altamente probabile l’ipotesi che questi 
ultimi siano descripti del Vaticanus Gr. 1029. Che b e Φ non derivino da R in maniera 
mediata, è testimoniato dall’assenza di errori congiuntivi dei soli b Φ. Allo stesso modo, è da 
escludere l’idea che b derivi da Φ (o viceversa), vista la presenza di errori separativi di b 
contro Φ e di  Φ contro b. Il più significativo tra i primi è: 
 
411d1 αὑτὴν...d2 καθ’] om. b: habent R Φ     
 
I più forti tra i secondi sono: 
 
(1) 411b3 κίνησις] κίνησις κύκλον ἀπαρτίζουσα Φ: κίνησις R b; (2) 415b10 ὑπόθεσις...b11 ἀφωρισμένον] om. 
Φ: habent R b 
 
 Non sembra possibile, invece, datare la perdita di un folium in Φ (tra gli attuali ff. 246v e 
247r). Il folium, in ogni caso, doveva contenere il testo da 411d4 ἀνυπέρβλητος a 414d9 
ἐγγράμματον. 

	
329 Questo vale da Leges in poi. Per i dialoghi delle tetralogie I – VII, invece, R sembra dipendere dal 
Lobcovicianus (Praha, Národní a Univerzitni Knihovna, Roudnice VI.F.a.1). Su questo, si veda Petrucci (2014): 
346 – 347.  
330 Già Post (1934):  34 notava: “R2 [scil. tomo b] is particularly lighthearted in his treatment of his copy”. 
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     La ricostruzione qui fornita su base filologica trova anche conforto nei dati storici, e in 
particolare: nel verosimile confezionamento di R a Chora all’inizio del XIV secolo; nella 
subscriptio331 di b al 1325 (anno che costituirebbe dunque un terminus ante quem per la 
produzione di R); nella datazione di Φ tra il XIV e la prima metà del XV secolo332. Le relazioni 
della classe R sono così rappresentabili: 
 
 

O 
  
 
 
 

R 
 
 b 
 
                                               Φ 
 
 
 
VII.3 La classe a  
 
Il capostipite di questa classe è il Laurentianus Plut. 59.1 (a). Il codice, collocato in passato 
nel XV secolo333, è stato oggetto di una retrodatazione da parte di Menchelli (2000): 141 – 
208, che ha ricondotto a al terzo decennio334 del XIV secolo e ha definitivamente chiarito 
l’origine costantinopolitana (e non italiana) di questo manoscritto; i contributi di Bianconi335 
hanno poi circoscritto il confezionamento di a ad ambienti vicini a Planude. Due mani336 
vergano questo manoscritto: il copista A trascrive i dialoghi e i testi platonici, mentre il 
copista B il resto del materiale. Gli Horoi sono attribuibili al primo dei due scribi. 
     La descriptio di a da O è dimostrabile sulla base dell’assenza di errori separativi di O 
contro a, e alla luce della sopravvivenza in a del corredo di marginalia del Vaticanus337; al 
pari del capostipite della classe J, anche a tradisce una certa volontà di preservare la 
conformazione di O, non effettuando una scelta tra varianti, ma rispettandone, invece, la 
collocazione im o sl338. 

	
331 Per la quale si veda la discussione alla p. 85.		
332 Se, come suggerisce Menchelli (1989): 355 – 358, Φ fu probabilmente tra i modelli usati da Ficino per la 
traduzione latina degli Horoi, avremmo nella metà del XV secolo un terminus ante quem per la produzione del 
Vindobonensis. Sul rapporto tra questo codice e Ficino, si veda anche la p. 122.    
333 Boter (1989): 32 recepisce ancora questa ipotesi. 
334 Il terminus post quem per il confezionamento di a è negli anni 1315 – 1319, in cui viene prodotto il 
Vaticanus Gr. 1950, che, per il Didaskalikos di Alcinoo, è l’antigrafo di a.    
335 Bianconi (2004): 392 – 438 e (2008): 253 - 257 
336 Si veda Pérez Martin (2005): 122. 
337 In particolare, sopravvivono in a le varianti di collazione di O⁴. 
338 Esempi di questa attitudine sono: (1) 411b4 ἐπὶ] ἐπὶ a (sed εἰς sl); (2) 411b11 καὶ ἡ ἐκ] καὶ ἡ O (sed ἐκ sl O³): 
καὶ ἡ a (sed ἐκ sl); (3) 412b3 ἀκολούθησις] ἀκολουθούσης O (sed η ι sl O²): ἀκολουθούσης a (sed η ι sl); (4) 
413b4 ἢ] ἢ O (sed καὶ sl O²): ἢ a (sed καὶ sl).       
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     Descriptus diretto di a è il Laurentianus Plut. 85.9 (c). Il codice, al pari del suo modello, è 
stato oggetto di una retrodatazione dal XV al XIV secolo; c, che affianca Platone ad Elio 
Aristide, dimostra poi uno spiccato interesse retorico, e il progetto editoriale alla base di 
questo accostamento va localizzato verosimilmente nell’ambito di Teodoro Metochite339. 
Dal punto di vista stemmatico, la dipendenza da a è resa certa da alcune peculiarità di a che 
si riverberano in c. Tra le più evidenti: 
 
412b4 δύναμις...b5 λογισμῷ] om. a, qui im scripsit; im habet c  
 
La dislocazione im in c di una consistente porzione di testo è giustificabile solamente alla 
luce di un tentativo di mimesi dell’antigrafo da parte di c. 
     Copia di c è il Marcianus Gr. 189 (Σ), databile al XIV secolo. Il codice non presenta nessun 
caso di superiorità testuale rispetto a c, ma ne condivide le principali innovazioni: 
 
(1) 411d2 λέγεται] λέγεται a: λύεται (sic) c Σ; (2) 415b2 θεῶν] θεοῖς a (sed ων sl): θεῶν (sed οις sl) c Σ; (3) 
415e3 δεσποτεία] δεσποτεία a: δεσποτείας c Σ    
 
Come visto, Σ suscita interesse anche dal punto di vista storico a causa del suo passaggio 
nella biblioteca di Gemisto Pletone, che operò personalmente sul codice; per i ff. contenenti 
gli Horoi, però, si assiste ad una situazione analoga a quella mostrata supra per K, cioè 
all’assenza di interventi riconducibili con certezza al dotto di Mistrà. 
     Completano la classe a quattro testimoni340 (legati tra loro in modo complesso) di cui si 
forniscono prima le notizie storiche, poi quelle relative alla collocazione stemmatica. Il 
codice o, databile al XV secolo, suscita interesse per il fatto di essere stato posseduto 
dall’umanista fiorentino Antonio Corbinelli341; ciò segna nel 1425 (data della morte di 
Corbinelli) un terminus ante quem per il confezionamento342 di o. È inoltre verosimile che il 
codice sia stato copiato in Oriente, forse da Stefano metropolita di Media343.  
     Le notizie storiche relative al Ric. 65 si limitano ad una probabile datazione al XV secolo, 
dimostrabile anche per via stemmatica344. Molto più rilevanti sono invece il Ven. 186 ed il 
codice E, che appartennero entrambi al fondo personale del Cardinal Bessarione; la mano 
del dotto, in particolare, è stata rintracciata345 in correzioni e note autografe presenti nel 
Ven. 186346. E, vergato negli anni ’60 del XV secolo da Johannes Rhosus, presenta invece le 

	
339 Si veda anche Carlini (2006): 63. L’arrivo di c in Italia è forse immaginabile nel 1438 – 1439, in occasione del 
Concilio che poi si spostò a Firenze. Per una discussione e bibliografia completa si veda Menchelli (2000): 144, 
Hankins (1990): 144 – 162. 
340 Si tratta del Laurentianus Conventi Soppressi 180 (o), del Riccardianus Gr. 65 (Ric. 65), del Marcianus Gr. 
186 (Ven. 186), e del Marcianus Gr. 184 (E).  
341 Per un profilo biografico di Antonio Corbinelli (che fu allievo di Crisolora) e per notizie sulla sua biblioteca si 
veda Rollo (2004): 25 – 95. Corbinelli fu autore di restauri, emendazioni, riempimenti di lacune e aggiunte di 
titoli bilingui nei libri in suo possesso. Nel f. 151r – v di o è stata riconosciuta la mano di Corbinelli stesso. Si 
veda Rollo (2004): 40.  
342 Per la storia di o si veda Diller (1983): 256 – 257 e Gentile (1987): 58 – 59. 
343 Su questo, si veda Rollo (2004): 35 e n. 4. 
344 Come si vedrà infra, Ric. 65 è apografo di o. 
345 Cf. Mioni (1981): 297.  
346 Ven. 186 è il frutto di un progetto editoriale complesso, a cui collaborarono almeno cinque scribi (alcuni dei 
quali identificabili). Si veda su questo Martinelli Tempesta (1997): 57.  
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caratteristiche tipiche di una copia di lusso, secondo una modalità ricorrente per i libri di 
Bessarione347. 
     Dal punto di vista stemmatico, è rintracciabile una serie di forti errori congiuntivi tra o, 
Ric. 65, Ven. 186, ed E: 
 
(1) 411d4 λέγεται· ἕξις] vacuum inter λέγεται et ἕξις o Ric. 65  Ven. 186  E; (2) 412b5 ὀρθῷ λογισμῷ] τῷ ὀρθῷ 
λογισμῷ o Ric. 65  Ven. 186  E; (3) 412d5 καὶ] ἢ (sic) o Ric. 65  Ven. 186  E; (4) 413b6 ἀσπασμός] ἀσπασμ 
(vacuum) o Ric. 65  Ven. 186  E; (5) 413e5 ἀξιώματος] ἀξιωμάτων o (sed ος sl) Ric. 65  Ven. 186  E; (6) 414a2 
πῶς] ὡς o Ric. 65  Ven. 186  E; (7) 416a29 ἀγαθῆς] ἀπαγής (sic) o Ric. 65  Ven. 186 (sed γρ ἀληθής sl): ἀληθής 
E      
									
Oltre a questa serie di errori comuni, i codici Ven. 186 ed E condividono errori peculiari: 
 
(1) 411a2 ἐφθαρμένον] διεφθαρμένον Ven. 186 E: ἐφθαρμένον o Ric. 65; (2) 411c11 διαλύον] διαλύων Ven. 
186 E (sed ο sl): διαλύον o Ric. 65; (3) 412b3 – 4 τῷ ὀρθῷ λογισμῷ] τῷ ὀρθῷ λογισμῷ Ven. 186 (sed ου ου ου 
sl): τοῦ ὀρθοῦ λογισμοῦ E: τῷ ὀρθῷ λογισμῷ o Ric. 65                  
 
Il caso (3), in cui E recepisce a testo una variante presente sl nel Ven. 186, prova la 
descriptio348 di E dal Marcianus Gr. 186.  
     Gli errori appena esaminati, da cui Ric. 65 dimostra di essere immune, hanno poi valore 
separativo per Ven. 186 nei confronti del Riccardianus; d’altra parte, esistono anche alcuni 
errori separativi di Ric. 65 contro Ven. 186 ed E: 
 
(1) 413e10 αὐτάρκης] αὐτάρκη (sic) Ric. 65: αὐτάρκης Ven. 186 E; (2) 415d3 δόμα] δόγμα Ric. 65: δόμα Ven. 
186 E 
 
L’ipotesi più economica, dunque, è pensare che Ric. 65 da una parte e Ven. 186 dall’altra 
costituiscano due rami indipendenti, ma derivanti comunque da o349. 
     Che o non derivi da c, ma risalga direttamente ad a, è testimoniato, oltre che dagli errori 
separativi350 di c nei confronti di o, da una particolare reazione di o ad una configurazione 
tipica solo di a: 416a29 ἀγαθῆς] ἀπαθής a (sed γ sl): ἀπαθής c: ἀπαγής (sic) o Ric. 65  Ven. 
186 (sed γρ ἀληθής sl): ἀληθής E. L’errore di o e di tutta la sua progenie351 è facilmente 
giustificabile con un fraintendimento (con successiva conflazione) della variante presente in 
a sl. 
     Si fornisce ora lo stemma della classe a.              
          

	
347 Bessarione, infatti, era solito, aggiornare costantemente una copia di lavoro (nel nostro caso il Ven. 186) 
con interventi e annotazioni, e far trasferire il tutto in un secondo momento su una copia di lusso. Su questa 
modalità si veda Ferroni (2006): 69, e Saffrey (2002): 95 – 98. Un rapporto analogo è sostenibile per il Minos 
tra il Marcianus Gr. 187 (N) – copia di lavoro – ed E stesso; su questo, Benati (2016 – 2017): 25 – 26.   
348 Numerosi sono i casi in cui E dimostra di conoscere interventi presenti sl nel Ven. 186; ad es.: (1) 412b3 
ἀκολούθησις] ἀκολουθούσης Ven. 186 (sed ἀκολούθησις pc): ἀκολούθησις E; (2) 412c3 κακοῦ] κακοῦ Ven. 
186 (sed καλοῦ pc): καλοῦ E.       
349 Le conclusioni qui raggiunte trovano conforto anche in Martinelli Tempesta (1997): 58, per il Liside. La 
dipendenza di Ven. 186 da o per alcuni dialoghi era già stata intuita (ma non dimostrata) da Schanz (1876): 
660. Questo rapporto è perfettamente possibile anche sotto il profilo storico e cronologico, avendo o come 
terminus ante quem il 1425.  
350 Il più significativo è: 411d2 λέγεται] λύεται (sic) c: λέγεται a o. 
351 Tranne E, che conosce la lezione di Ven. 186 sl. Singolare è poi la consonanza della lezione di Ven. 186 sl 
con la tradizione di G, che reca proprio ἀληθής. Il fenomeno, non sporadico, ma ricorrente ad esempio anche 
in 412b3 – 4 (ου ου ου sl Ven. 186: τοῦ ὀρθοῦ λογισμοῦ G), meriterebbe ulteriori approfondimenti.    
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O 

 
              
 
  a 
 
 
 c ο 
 
 Ven. 186 
 Σ                                Ric. 65 
 
 E 
 
 
VII.4 La classe App. 2  
 
La classe App. 2 è composta da quattro codici352, tutti epistolografici, che abbinano gli Horoi 
alle Lettere platoniche353. Oltre a condividere il contenuto, questi testimoni sono legati tra 
loro anche da una datazione tra il XV e il XVI secolo354.  
     Il capostipite di questa classe è il Marcianus App. Class. IV.2, per il quale è dimostrabile la 
descriptio355 diretta da O. In generale, App. 2 non conserva memoria del corredo di varianti 
presenti sui margini di O; uno dei due casi356 in cui App. 2 presenta annotazioni marginali357 
è però altamente significativo, per la sua consonanza con un tic stilistico tipico dello scriba 
O⁴:  
 
415b3 – 5: τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) πολιτικῆς κατασκευῆς ἄρχων: εἶτα· ἀρχὴ· ἐπιμέλεια τοῦ παντός: im O⁴: γρ 
κατασκευῆς ἄρχων: εἶτα· ἀρχὴ· ἐπιμέλεια τοῦ παντός im App. 2 
 
Un altro caso fa pensare che App. 2 abbia avuto come antigrafo O stesso: 
 
411d3: νόμων...d4 εὐνομίας im scripsit O³ (sed μων δικαία in textu expunxit O³): post d4 εὐνομίας iterat 
νόμων δικαία App. 2 
 
La ripetizione della pericope di testo in App. 2 è giustificabile se si pensa che siano stati 
fraintesi ed ignorati i segni di espunzione vergati in O dalla mano O³. È dunque probabile 
che App. 2  sia apografo diretto di O.     

	
352 Si tratta del Marcianus App. Class. IV.2 (App. 2), del Neapolitanus Gr. 218 (Neap.), del Mazarinianus Gr. 4 
(Maz.) e del Marcianus Gr. 609 (Ven. 609).             
353 Il contributo di riferimento per questi testimoni, dunque, è Moore-Blunt (1985): XIII. 
354 Al XV secolo sono databili App. 2 e Neap.; Ven. 609 è collocabile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo; 
Maz. è di XVI secolo.  
355 Su questo, si veda anche Post (1934): 48, che si esprimeva però cautamente.  
356 L’altro è al f. 3r (414a4): λεγομένου App. 2 (sed γρ λογιζομένου im).  
357 Il fatto che questi marginalia siano vergati dalla stessa mano del testo e nello stesso inchiostro dimostra 
che la copiatura di questo materiale fu contemporanea al confezionamento del testo principale.  

πρι
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     I testimoni della classe App. 2, oltre a presentare tutti l’aggiunta della pericope di testo in 
411d4, sono legati da una serie di errori congiuntivi, tra i quali: 
 
(1) 414c3 μεταπειστὸς] μετὰ πίστης (sic) App. 2 Neap. Maz. Ven. 609; (2) 415d6 ἀνθρώπῳ] ἂν ῷ (sic) App. 2 
Neap. Maz. Ven. 609 
 
Un’ulteriore serie di errori congiuntivi lega però tra loro i codici Neap., Maz., e Ven. 609; il 
più significativo è: 413c3 ἀρετὴ λογισμοῦ] ἀρετὴ λογισμοῦ (sed ς ς sl) App. 2: ἀρετῆς ἢ 
λογισμοῦ (sed ς sl) Maz. Ven. 609: ἀρετὴ ἢ λογισμὸς Neap. Nonostante la piccola 
diffrazione del Neapolitanus, l’errore è sufficiente per stabilire un anello congiuntivo tra 
Neap., Maz., e Ven. 609, che chiamo convenzionalmente δ. La descriptio dei testimoni 
dell’anello δ da App. 2 è dimostrata dalla totale assenza di errori separativi di App. 2  nei 
confronti di questo gruppo di codici. 
     Per quanto riguarda l’organizzazione interna dell’anello δ, si può dimostrare che Neap., 
Maz., e Ven. 609 derivano in maniera indipendente dal medesimo testimone perduto (δ, 
appunto). Sono infatti presenti forti errori separativi di ciascuno di essi nei confronti degli 
altri. Tra gli errori separativi di Neap. contro Maz. e Ven. 609 si può ricordare: 
 
(1) 412c3 – 4 διὰ κακοῦ παρουσίαν] διὰ παρουσίαν Neap.: διὰ κακοῦ παρουσίαν Maz. Ven. 609; (2) 413a4 
φόβους...a5 εἰς] om. Neap.: habent Maz. Ven. 609 
 
Tra gli errori separativi di Maz. contro Neap. e Ven. 609, menzioniamo: 
 
(1) 413b11 καλῶν...alterum ἐπιστήμη] om. Maz. (sed im pc): habent Neap. Ven. 609 
 
Il Ven. 609 è senza dubbio il codice più ricco di errori separativi, presentando non solo 
numerosi lapsus e voces nihili, ma anche un certo numero di lacune; ad esempio: 
 
(1) 414b10 ἐπιστήμη...λόγου] om. Ven. 609: habent Neap. Maz.; (2) 415a4 καὶ...a5 ἀρκοῦν] om. Ven. 609: 
habent Neap. Maz. 
 
Si fornisce ora lo stemma della classe App. 2. 
 

O 
 
 

                              
App. 2 

 
 

 δ 
 

     Neap. 
 

Ven. 609 
 
 Maz. 
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VII.5 La classe Plut. 81 
 
La classe Plut. 81 comprende cinque testimoni358, tutti databili359 tra il XV e il XVI secolo. 
Capostipite della classe è il Plut. 81, che abbina gli Horoi all’Etica Eudemia di Aristotele; la 
descriptio di questo codice da O è dimostrabile sulla base dell’assenza di errori separativi di 
O contro Plut. 81, del fatto che in molti casi Plut. 81 abbia a testo lezioni presenti in O sia im 
che sl360, e, infine, sulla base di un caso che si discute ora: 
 
414e8 καλὸν τὸ ἀγαθόν] om. O (sed im O³): om. Plut. 81 
 
L’omissione di un horos di senso compiuto da parte di Plut. 81 è spiegabile se si immagina 
come suo antigrafo proprio il codice O, in cui la definizione di καλόν è dislocata im (e 
vergata da O³). Il fatto che Plut. 81 eviti gli errori propri delle altre classi rafforza poi l’idea 
della descriptio diretta da O. 
     I codici appartenenti a questa classe sono legati da una serie di errori congiuntivi, tra cui: 
 
(1) 411c5 αὐτοῦ] om. Plut. 81 Mat. 65 Lond. Bar. 117 Par. 3052; (2) 411e6 ἐν αὐτῇ] κατ’ αὐτὴν Plut. 81 Mat. 
65 Lond. Bar. 117 Par. 3052; (3) 413a8 διάθεσις] om. Plut. 81 Mat. 65 Lond. Bar. 117 Par. 3052; (4) 415e11 
θυμικοῦ] θυμοῦ Plut. 81 Mat. 65 Lond. Bar. 117 Par. 3052; (5) 416a29 ἀγαθῆς] ἀγαθοῦ Plut. 81 Mat. 65 Lond. 
Bar. 117 Par. 3052 
 
Oltre a questi errori comuni, si registrano, da un lato, errori congiuntivi tra Mat. 65, Lond., 
Bar. 117, e Par. 3052361, dall’altro errori congiuntivi tra Lond., Bar. 117, e Par. 3052 (senza 
l’accordo di Mat. 65)362. Posto che non esistono errori separativi di Plut. 81 contro Mat. 65, 
è altamente probabile che quest’ultimo sia descriptus del Laurentianus, e che Lond., Bar. 
117, e Par. 3052 derivino proprio dal Matritensis. 
     In particolare, Bar. 117 e Par. 3052 sono caratterizzati da un buon numero di errori 
congiuntivi e vistose innovazioni, da cui Lond. è immune363. Questo fa pensare che Lond. sia 
il modello dei due codici; essi, in ogni caso, derivano indipendentemente da un anello 
intermedio perduto (che chiamo convenzionalmente ε), come testimonia il fatto che 
entrambi possiedano del materiale estraneo364 post 416a36 ἀβλαβῆ, ma che l’aggiunta sia 
più estesa in Par. 3052 che in Bar. 117365. 

	
358 Si tratta del Laurentianus Plut. 81.20 (Plut. 81), del Matritensis Gr. 65 (Mat. 65), del Londiniensis Gr. 16 C 
XXV (Lond.), dell’Oxoniensis Bodleianus Barocci 117 (Bar. 117), e del Parisinus Gr. 3052 (Par. 3052). 
359 Plut. 81 è databile al XV secolo; Mat. 65 è sottoscritto a Milano da Costantino Lascaris, ed è dunque 
databile tra il 1458 e il 1465; Lond. è ascrivibile alla fine del XV o inizio del XVI secolo, mentre di XVI secolo 
sono Bar. 117 e Par. 3052.  
360 Ad esempio: (1) 413c10 ὑπὲρ] ὑπὲρ Ο (sed προ sl O²): πρὸ Plut. 81; (2) 414a4 λεγομένου] λεγομένου Ο (sed 
γρ λογιζομένου im Ο³): λογιζομένου Plut. 81; (3) 415b7 λόγων] λόγων O (sed ν μ sl O²): νόμων Plut. 81.           
361 Tra i più forti: 412b2 νόμου] νόμου Plut. 81: λόγου Mat. 65 (sed νόμου pc): λόγου Lond. Bar. 117 Par. 
3052.   
362 Ad es.: 411c10 μυελὸς] μυελὸς Plut. 81 Mat. 65: μηελὸς (sic) Lond. Bar. 117 Par. 3052; (2) 414b6 αἰτίας] 
αἰτίας Plut. 81 Mat. 65: οὐσίας Lond. (sed αἰτίας pc) Bar. 117 Par. 3052.         
363 Si ricorda: (1) 411b8 μήκους] μήκους Lond.: μέρους Bar. 117 Par. 3052; (2) 414e11 σῶφρον...ψυχῆς] om. 
Bar. 117 Par. 3052. Questi due codici, tra l’altro, suppliscono costantemente il verbo essere in tutte le 
definizioni.   
364 Si tratta di alcune riflessioni sul concetto di horos nei più eminenti filosofi antichi. Il materiale è sicuramente 
spurio e recente. 
365 È da escludere anche l’idea che Par. 3052 sia il modello di Bar. 117, a causa dei numerosi errori separativi 
del Parisinus, da cui Bar. 117 è immune (cf. 415b2 εὐχὴ] ψυχὴ (sic) Par. 3052: εὐχὴ Bar. 117).  
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     Si fornisce ora lo stemma della classe Plut. 81. 
 
 

O 
 
 

Plut. 81 
 

 
Mat. 65 

 
 

Lond. 
 

                                                                                  ε 
                                                  Bar. 117 Par. 3052 
 
 
 
VII.6 Il Vindobonensis Suppl. Gr. 20 
 
Il Vindobonensis Suppl. Gr. 20 (Vind. 20) è un codice sottoscritto nel 1468 a Firenze da 
Giovanni Scutariota366, e caratterizzato ora dalla perdita dei due folia iniziali367. La prima 
macro-caratteristica che si nota per Vind. 20 è la presenza, nel medesimo ordine, delle 
stesse opere contenute in O: Leges, Epinomis, Epistulae, Definitiones, Spuria. 
     Anche dal punto di vista testuale è dimostrabile la descriptio diretta368 di Vind. 20 da O, 
specialmente sulla base di: 
 
(1) 411b1 ἄστρον ἡμεροφανές] punctis nigro atramento exaratis seclusit O³: ἄστρον habet Vind. 20 (omisso b1 
ἡμεροφανές); (2) 411d3 νόμων...d4 εὐνομίας] im scripsit O³ (sed μων δικαία in textu expunxit O³): post d4 
εὐνομίας iterat νόμων δικαία Vind. 20  
 
Nel caso (1), l’assetto del Vindobonensis è giustificabile solamente se si pensa ad un 
fraintendimento dell’intervento della mano O³ nel Vaticanus: nello specifico, Vind. 20 
recepisce solo parzialmente l’indicazione di espunzione presente in O. Il caso (2), allo stesso 
modo, presuppone che Vind. 20 ignori l’intervento di O³, e si schieri con Oac.   
     Vind. 20 non reca traccia dei marginalia vergati da O⁴, ma recepisce spesso a testo369 
lezioni di Opc; questi dati, assieme al fatto che Vind. 20 non condivida gli errori tipici delle 
altre classi, rendono probabile l’ipotesi che il codice derivi in modo indipendente da O: 

	
366 La subscriptio è al f. 272v. Si veda su questo Post (1934): 45. Per notizie su Giovanni Scutariota si veda ad 
esempio Martinelli Tempesta (2010): 171 – 186.   
367	Vind. 20 inizia infatti con Lg. 628a7.		
368 Questa posizione è difesa per le Epistulae anche da Moore-Blunt (1985): IX, sulla base di lezioni che Vind. 
20 condivide con il solo O.   
369 Ad esempio: (1) 411e4 – 5 νόμων] νόμων O (sed ὀρθῶν im O³): ὀρθῶν νόμων Vind. 20; (2) 412b4 
ἀνυπέρβλητος] ἀνυπέρβατος O (sed λη sl O²): ἀνυπέρβλητος Vind. 20; (3) 414c3 μεταπειστὸς] μεταπιστὸς O 
(sed μετὰ πίστεως pc O³): μετὰ πίστεως Vind. 20. Vind. 20, poi, inserisce di regola a testo gli horoi genuini 
aggiunti im da O³. 
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O 
 
 
 

Vind. 20 
 
 

VII.7 La classe L  
 
Capostipite dell’ultima classe di manoscritti derivanti da O è il Vaticanus Urb. Gr. 132 (L), 
codice epistolografico databile al 1420, come testimonia la subscriptio al f. 140r. 
     La posizione stemmatica di questo codice è stata oggetto delle cautele sia di Post (1934): 
49, che di Moore-Blunt (1985): XIII; Post, in particolare, restava in dubbio tra l’ipotesi della 
derivazione diretta da O e quella della descriptio da a. Almeno per gli Horoi, la derivazione 
da a deve essere esclusa, dal momento che L non condivide nessuno degli errori congiuntivi 
tipici di quella classe. Tuttavia, neppure l’ipotesi della descriptio immediata da O è 
perfettamente difendibile; a fronte di un elevato numero di accordi di L con il testo di O (sia 
ac che pc), esistono infatti vari casi in cui L si schiera con lezioni provenienti dal ramo di G 
(di cui si è dimostrato supra lo status di testimone primario): 
 
(1) 412a7 λογισμῶν] διαλογισμῶν O: λογισμῶν G L  (2) 412b3 – 4 τῷ ὀρθῷ λογισμῷ] τῷ ὀρθῷ λογισμῷ O: τοῦ 
ὀρθοῦ λογισμοῦ G L (3) 415a3 αὑτοῦ] αὑτοῦ O: ἑαυτοῦ G L  
 
Per giustificare questi casi – e specialmente il recupero della lezione corretta in 412a7 – 
occorre pensare che la descriptio370 di L da O non sia immediata, ma avvenga attraverso un 
anello che chiamo convenzionalmente ζ. Proprio il testimone perduto ζ dovette essere 
oggetto di contaminazione371 con la tradizione risalente a G. 
     Appartiene alla classe L anche il Monacensis Gr. 237 (Mon. 237), databile al XV secolo. Il 
codice è apografo di L, in quanto, oltre a non recare mai testo superiore, condivide anche 
tutte le più significative innovazioni dell’Urbinate: 
 
(1) 411e2 διανεμητικὴ] διακριτικὴ L Mon. 237; (2) 412c3 ἀπροσδοκία] ἀπροσδοκησία L Mon. 237; (3) 412c5 
λύπας] λύπην L Mon. 237 
 
I rapporti vigenti per la classe L sono così rappresentabili: 
 
 
 
 
 
 
 

	
370 È bene ribadire che non esistono casi di superiorità testuale di L nei confronti di O che non siano imputabili 
all’apporto della tradizione di G.    
371	Per notizie sulle modalità di contaminazione nelle tradizioni dei testi antichi si veda Martinelli Tempesta 
(2014): 117 – 159. Il metodo più diffuso consisteva nell’importazione di varianti im o sl (collazione), ma non è 
da escludere del tutto l’idea che due (o più) linee tradizionali potessero essere oggetto di conflazione in un 
solo testimone inter scribendum.	



	 117	

                                                     O 
 

  
G 

                 
 

         ζ  
 
 
 L 
 
 

  Mon. 237 
 
 
 
VII.8 Due codici di excerpta (collocabili solo approssimativamente) 
 
Si conclude l’esame della progenie di O con qualche breve annotazione su due codici di 
excerpta: l’Oxoniensis C.C.C. 158 (Oxf.) e il Vossianus Gr. Q. 54 (Voss. 54). Oxf., databile al 
XVI secolo, contiene solamente testo fino a 411a7; non è possibile indicare altro che un 
probabile apparentamento con Bar. 117 o Par. 3052, in virtù del fatto che Oxf., come questi 
due testimoni, supplisce sistematicamente il verbo essere in ogni horos.     
     Voss. 54, invece, reca excerpta selezionati da tutto il testo, per un totale di circa 3 ff.; 
anche in questo caso si può solo suggerire un generico legame con la classe a o, in 
alternativa, con la classe R, sulla base di alcuni casi in particolare: 
 
(1) 411c7 τὸ αὑτὸ κινοῦν] τὸ αὑτὸ ἑαυτὸ κινοῦν R a Voss. 54; (2) 413b4 ἢ] καὶ R Voss. 54: ἢ a (sed καὶ sl) 
 
Si esamineranno ora i descripti di A.  
 
 
 

VIII 
 

Gli apografi del Parisinus Gr. 1807 (A)  
 
 
Come è noto, il Parisinus Gr. 1807 fu un codice scarsamente copiato372, verosimilmente a 
causa della gelosa conservazione in una delle grandi biblioteche costantinopolitane; 
sebbene per alcuni dialoghi sopravviva traccia di una conoscenza viva 373  della linea 
tradizionale di A, per gli Horoi, come visto, la quasi totalità dei testimoni dimostra di 
appartenere alla progenie di O. Gli unici codici risalenti ad A per il nostro testo sono infatti il 
Mutinensis Gr. 89 (Est.) e il Monacensis Gr. 514 (Aug.). 

	
372 Saffrey (2006): 28 sosteneva che A: “est sans postérité”; un’espressione icastica per mostrare come la gran 
parte della progenie di A sia costituita da testimoni rinascimentali.  
373 Su questo, si veda Benati (2018): 70 – 71.  
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     Est. e Aug., databili entrambi al XV secolo, vanno perciò inquadrati nella prospettiva della 
riscoperta di A in età umanistica374, ovvero quando il Parisinus Gr. 1807 si trovava già 
sicuramente in Occidente375. Est., in particolare, fu vergato da Giorgio Valla, ed è verosimile 
che l’umanista sia entrato in contatto con il codice a Pavia, tra gli anni ’70 o ’80 del XV 
secolo376. 
     Dal punto di vista stemmatico, la descriptio di Est. da A (e non da O) è dimostrabile sulla 
base del fatto che Est. ignori tutte le annotazioni vergate da O³ solamente sul Vaticanus Gr. 
1377, ma conosca quelle attribuibili ad A³378:   
 
(1) 414a4 λεγομένου] λεγομένου A O (γρ λογιζομένου im O³): λεγομένου Est.; (2) 414e8 καλὸν τὸ ἀγαθόν] om. 
A O (sed im O³): om. Est.; (3) 415a6 τὸ] om. A O (sed sl O³): om. Est.; (4) 416a13 ἢ γεγενημένοις] ἢ 
γεγενημένοις A O (sed ποτε sl O³): ἢ γεγενημένοις Est. 
 
L’errore commesso da Est. in 411d1379 è poi forse spiegabile se si immagina tra le cause un 
fraintendimento da parte del Mutinensis della minuscola antica in cui è vergato A (scambio 
μ/β). 
     Aug. dimostra poi di essere copia diretta di Est., non presentando mai casi di superiorità 
testuale380, ma condividendo tutte le principali innovazioni di Est.: 
 
(1) 411b9 δείλη] δείλη Est. (sed scriba expunxit; δύση im): δύση Aug.; (2) 412c3 διὰ...παρουσίαν] om. Est. 
Aug.; (3) 413c8 εὔλογος·ὄρεξις] om. Est. Aug. (sed sl alia manus scripsit); (4) 416a29 ἀγαθῆς] ἀπαθής (sed σ sl) 
Est.: ἀπάσης Aug.            
 
Specialmente i casi (1) e (4) sono probanti, in quanto Aug. ha a testo lezioni presenti im o sl 
in Est.; le relazioni di questi testimoni sono così rappresentabili: 
 

A 
 
 
 
 

Est. 
 

 Aug. 
 
 
Si fornisce da ultimo lo stemma di tutta la tradizione manoscritta degli Horoi. 

 
 

 

	
374 Per la fortuna di A in età umanistica è essenziale Pagani (2007 – 2008): 1027 – 1052. 
375 La data di arrivo di A in Occidente ha come terminus ante quem la nota latina di XIII secolo presente al f. 
128r.  
376 Valla, in quel periodo, fu docente di greco a Pavia. Sull’identificazione con A del codice presente a Pavia si 
veda Pagani (2007 – 2008): 1046.    
377 Est., inoltre, ignora anche gli interventi di O² e O⁴; ad es.: 411b4 ἐπὶ] ἐπὶ Α Ο (sed εἰς sl O²): ἐπὶ Est.   
378 Ad es. 414c3 μεταπειστὸς] μεταπιστὸς A (γρ μετὰ πίστεως im A³): μετὰ πίστεως Est.   
379 411d1 ἡ βελτίστη] ἢ βελτίστη (sic) A: ἡμῶν ἢ τίς Est.  
380 Al contrario Aug. presenta vari errori singolari ed omissioni, tra cui: 415c3 πλῆθος...ὄντων] om. Aug.   
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IX 
 

Lo stemma complessivo della tradizione manoscritta degli Horoi 
 

 
                                                                                        ω                                                                           IV sec. (?) 
 
 

 
ω’ Libro del Patrikios (o Patriarca)            VI sec. (?) 

 
                                     (traslitt.)      x                      x  (traslitt.)  
               
 A                                                                                                                                             IX sec.  
 
                                                                                                                        
                                           O                                                                                                                 X sec. 
 
  P      A³/O³  
                                  
               O⁴ (=O²) ?    XI sec. 
 
 
 
 G   XIII sec. 
    
                                                                                             
 R  J                a        
 b           Φ                     c                                                                                                             ζ   XIV sec. 
  α                  
                             Σ                          
                              K                                         
                                                                                                                                
   β (= ψ Müller)   ο                                  App.2                  Plut.81              XV sec.       
    Par.  L             Vind. 20 L            
                        γ                                                      Ric. 65    Ven. 186 δ      
             Escor.          z                                             Mat. 65 
Est.                    E          Νeap.   Mon. 237 
  
Aug.                                                   Lond.  
           Mon. 533                                          Ven. 609 
 Par. 3009 Maz. ε XVI sec. 
                                                                                                                                                  Bar. 117  
                                                                                                                                                                         Par. 3052 
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X 
 

La traduzione di Ficino, l’editio princeps e le principali edizioni a stampa 
 
 

In questi paragrafi si esaminerà la storia del testo degli Horoi attraverso la traduzione latina 
di Marsilio Ficino, l’editio princeps Aldina (1513) e le principali edizioni a stampa del 
Cinquecento (in particolare le due edizioni di Basilea, apparse rispettivamente nel 1534 e 
nel 1561, e l’edizione di Stephanus). Queste tappe, fondamentali per la costituzione della 
cosiddetta vulgata, condurranno fino alle soglie del lavoro scientifico sul testo di Platone, 
testimoniato per la prima volta dall’edizione di Bekker (1816).  
 
X.1 La traduzione latina degli Horoi ad opera di Ficino 
 
Il problema delle fonti greche utilizzate da Ficino per la sua traduzione latina di Platone è 
una questione complessa, sui cui molto è stato scritto 381 . Due testimonianze sono 
fondamentali per la ricostruzione della vicenda della traduzione ficiniana di Platone; in una 
lettera del 4 Settembre 1462 Ficino ringrazia Cosimo de’ Medici per avergli donato dei 
volumi platonici: “ut Platonis voluminibus que ipse largissime porrexisti sedulus incumbam”. 
Altre utili notizie sulle caratteristiche di questi volumina si ritrovano nel testamento di 
Ficino, in cui l’umanista dà disposizioni in merito ai propri libri: “item mandavit librum 
Platonis in greco in carta bona cum omnibus dialogis existentem in domo sue habitationis 
[etc.]”.  
     Inizialmente, nel tentativo di identificare quale fosse il manoscritto sotto gli occhi di 
Ficino, si è pensato ad a (che, effettivamente, contiene tutto Platone). Questa 
identificazione, però, è stata ormai smentita: a, difatti, è in carta orientale, mentre il Platone 
di Ficino era in carta bona, cioè in pergamena382, e a ciò si aggiunga che è ormai certo che a 
arrivò in Occidente solo nel 1492.  
     Gentile383 ha invece trovato tracce della mano di Ficino nei margini di c, che, essendo un 
codice pergamenaceo contenente tutto Platone, soddisfa pienamente le caratteristiche che 
estrapoliamo dal testamento dell’umanista. Successivi studi, sia specificamente ficiniani 
(come quello di Carlini384), sia relativi alla tradizione manoscritta delle opere platoniche, 
hanno dimostrato che c non è l’unica fonte greca utilizzata da Ficino. Senza dubbio Ficino 
utilizza o (Conventi soppressi 180)385, e Carlini è possibilista sul fatto che sia stato consultato 
anche il Laurentianus 80.17386. 
     Un altro problema di notevole importanza per stabilire i rapporti tra Ficino e il testo di 
Platone è lo studio dell’evoluzione diacronica della sua traduzione. Il “nucleo” della 
traduzione ficiniana è costituito da dieci dialoghi, tradotti nel 1464 e dedicati a Cosimo de’ 

	
381 Mi limito a citare due contributi fondamentali: Kristeller (1937): 147 – 157, e Carlini (2006): 25 – 64. In 
quest’ultimo si possono reperire utili suggerimenti bibliografici.  
382 Si veda Rizzo (1973): 24 – 26 per il lessico librario degli umanisti. 
383 Gentile (1987): 51 – 84. 
384 Carlini (2006): 25 – 64 
385 Si veda Carlini (2006): 44 – 47. 
386 Carlini però non si spinge fino ad identificare il Laurentianus 80.17 con l’esemplare cum certis dialogis in 
carta bombycina di cui Ficino parla nel suo testamento. 
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Medici387: Ipparco, Rivali, Teage, Menone, Alcibiade I e II, Minos, Eutifrone, Parmenide e 
Filebo. L’ordine tetralogico è completamente perturbato, e Carlini388 avanza come possibile 
spiegazione per la scelta di questi dialoghi motivi legati al rapporto con Cosimo de’ Medici e 
alla “conversione” del signore mediceo alla filosofia. 
     Contemporanea alla traduzione del nucleo originario dei dieci dialoghi (1464) è la 
versione latina dell’Assioco389, degli Horoi, e di scritti di Alcinoo e Pitagora. La dedica, anche 
in questo caso, è a Cosimo, e il Canonicianus Lat. 163390 tramanda insieme le traduzioni dei 
dialoghi e di questi scritti “collaterali”. Se, dunque, occorre pensare ad un progetto 
originariamente unitario, le vicende editoriali di queste due serie di versioni latine si 
differenziarono presto: Ficino lavorerà alla traduzione dei dialoghi fino al 1483, e nel 1484 
verrà stampata l’editio princeps presso la tipografia di S. Jacopo di Ripoli391. Gli scritti 
accademici (assieme agli Horoi) non furono invece inclusi nell’editio princeps, ma, dopo un 
periodo in cui Ficino permise una diffusione manoscritta, vennero editi separatamente da 
Aldo Manuzio nel 1497392.      
      Il caso degli Horoi, poi, presenta un problema singolare, cioè il fatto che Ficino non 
attribuisca lo scritto a Platone, bensì a Speusippo. Gentile – Niccoli – Viti (1984): 45 
collegano questo fatto con l’attribuzione dell’Assioco a Senocrate, e immaginano una 
spiegazione comune: Ficino sarebbe stato a conoscenza del fatto che, in Diogene Laerzio, 
figurano un Περὶ θανάτου tra le opere di Senocrate (DL, VF IV, 12), e degli Ὅροι tra quelle di 
Speusippo (DL, VF IV,5). Menchelli (1989): 355 – 358 propone invece una diversa 
spiegazione, che è bene discutere. A suo dire, la causa dell’attribuzione degli Horoi a 
Speusippo andrebbe ricercata nei margini del Vindobonensis Phil. Gr. 109 (Φ), e in 
particolare al f. 246v, dove una mano sicuramente latina annota: Σπευσίππου τοῦ 
Πλάτωνος. L’autore di questa annotazione (tuttora anonimo) non è identificabile con Ficino, 
ma sembra compiere interventi, di varia portata, su tutto il codice393. Secondo Menchelli, il 
rapporto da immaginare è di ricezione da parte di Ficino delle indicazioni che dovette 
trovare nel codice; anche l’inverso, però, non può essere escluso categoricamente: il 
Vindobonensis Phil. Gr. 109 potrebbe recepire infatti il lavoro sul testo di Platone svolto in 
Italia, nel XV secolo, in ambienti legati a Ficino.  
     Quale che sia la soluzione del problema, è possibile anche per gli Horoi andare alla ricerca 
delle fonti consultate da Ficino; l’attribuzione degli Horoi a Speusippo da parte dell’umanista 
e la pubblicazione in un volume a parte rispetto ai dialoghi non intaccano l’indagine, nella 
misura in cui Ficino si servì senza dubbio di uno o più codici platonici anche per il nostro 
testo. Il cerchio, per di più, si restringe attorno ad o, c, Φ, ed eventualmente L. Questi sono 
gli accordi più significativi: 
 
(1) 411b1 ἄστρον ἡμεροφανές·ζῷον ἀίδιον] ἄστρον... ἀίδιον om. Φ: ζῷον ἀίδιον (omisso ἄστρον ἡμεροφανές)  
c o: animal sempiternum Fic.; (2) 411d2 λέγεται] λύεται c: λέγεται o Φ: vocatur Fic.; (3) 411e2 διανεμητικὴ] 
διανεμητικὴ c o: διανοητικὴ Φ: distribuens Fic.; (4) 412a7 λογισμῶν] διαλογισμῶν o c Φ: rationale propositum 

	
387 Si veda Martinelli Tempesta (1997): 158 per notizie sulla traduzione di questi primi dieci dialoghi, contenuta 
nel Canonicianus Class. Lat. 163. Si tratta di una vera e propria prima redazione rispetto a quella dell’editio 
princeps.  
388 Carlini (2006): 43. 
389	Che però Ficino attribuisce a Senocrate. Sulla questione si veda infra.  
390 Su questo si veda Gentile – Niccoli – Viti (1984): 45. 
391 Questo, come afferma Carlini (2006): 46, è correttamente “il Ficino che si confronta con i codici”. 
392 Si veda su questo Kristeller (1966): 44 – 45. L’edizione di Manuzio è quella da me consultata. 
393 Si veda Menchelli (1989): 357.  
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Fic.; (5) 412b3 ἀκολούθησις] ἀκολουθούσης c o Φ: sequentis Fic.; (6) 413c10 ὑπὲρ] ὑπὲρ c: πρὸ o: περὶ codd. 
fam. R: de agendarum rerum Fic.; (7) 414a2 πῶς] ὡς o: πῶς c: quonam pacto Fic.; (8) 414a4 414a4 λεγομένου] 
λεγομένου (sed γρ λογιζομένου im) c: λεγομένου o codd. fam. R: quod propositum est Fic.; (9) 415d3 δόμα] 
δόγμα Φ: δόμα c o: tributio Fic.; (10) 416a17 προετικὴ] c o Φ: sumptus admittens Fic.; (11) 416a29 ἀγαθῆς] 
ἀπαθής c Φ: ἀπαγής (sic) o: tumultu vacuam Fic. 
 
Effettuare valutazioni di carattere stemmatico sulla traduzione di un testo è un’operazione 
di per sé difficile. Nel nostro caso particolare, poi, comprendere con esattezza quale testo 
greco Ficino avesse di fronte è ancora più complicato: l’umanista talora compendia intere 
frasi, talora, specie di fronte a termini densi o difficili, rende con perifrasi il vocabolo greco, 
e, in generale, fornisce una traduzione interpretativa e dal carattere indubbiamente 
letterario 394 . È noto, poi, che Ficino si è costituito ad hoc un testo da tradurre, 
contaminando da più fonti e intervenendo spesso ope ingenii. Comunque, una valutazione è 
forse possibile. 
     Il caso (8) suscita interesse perché Ficino dimostra di conoscere una variante presente im 
in c (già identificato dalla critica come sicura fonte ficiniana). Numerosi sono gli accordi (sia 
in lezione corretta, che in errore) di Fic. con c e o; tra questi, i casi (1), (3), (9). Fic., nel caso 
(2), dimostra di conoscere un testo superiore rispetto a quello di c, verosimilmente grazie 
all’apporto di o o Φ; parallelamente, nel caso (7), viene evitato un errore peculiare di o, e, 
nel caso (11), l’accordo in lezione inferiore è con c Φ – non con la vox nihili tradita da o.    
Due ultime consonanze sono rilevanti: il caso (6) costituisce un accordo significativo tra Fic. 
e una variante tipica della famiglia di Φ395. Questo dà forza all’idea che anche Φ vada 
annoverato tra le fonti396. Infine, il caso (4) costituisce un esempio di superiorità della 
traduzione di Ficino rispetto a tutti i codici che si suppone siano stati consultati 
dall’umanista. Decidere se il recupero sia imputabile alll’abilità di Ficino stesso, o ad un 
contatto con la tradizione di G397 è cosa ardua. I dati, in ogni caso, confermano la 
molteplicità di fonti del testo base utilizzato da Ficino per la sua versione latina.   
 
X.2 L’editio princeps Aldina 
 
La prima edizione a stampa degli opera omnia di Platone appare a Venezia nel 1513, presso 
la tipografia di Aldo Manuzio398; curatore del testo fu l’erudito cretese Marco Musuro. 
     Uno dei problemi che a lungo ha occupato la critica è l’individuazione della fonte 
utilizzata da Musuro per costituire il testo. Posto che nessuno dei manoscritti superstiti 
presenta i tipici segni del passaggio in tipografia, si è comunque cercato di rintracciare i 
codici stemmaticamente più vicini all’esemplare (ormai perduto) che giunse nella bottega di 
Manuzio. L’attenzione della critica si è dunque concentrata su un gruppo di codici 

	
394 Sulle peculiarità della traduzione di Ficino si veda Hankins (1986): 293 – 304, Hankins (1991): 311 – 318 e 
Boter (1989): 276 – 278. 
395 Il confronto qui non può essere effettuato con Φ (ma deve essere condotto con il suo modello, R) perché, 
attualmente, il Vindobonensis Phil. Gr. 109 è mutilo del foglio che doveva contenere il testo da Def. 411d4 
ἀνυπέρβλητος a 414d9 ἐγγράμματον. Questo fatto aumenta naturalmente i margini di incertezza della 
ricostruzione.   
396 Resta a mio avviso aperta la questione della relazione tra la nota latina presente in Φ e l’attribuzione degli 
Horoi a Speusippo. Su questo, si veda supra.  
397 G è il solo testimone (primario, tra l’altro) a tramandare il testo genuino in questo punto. 
398 I riferimenti bibliografici principali per la storia dell’Aldina sono reperibili in Martinelli Tempesta (1997): 
182.   
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bessarionei: la copia di lusso E399, e le copie di lavoro N400 e Ven. 186. Le acquisizioni più 
recenti, poi, mostrano come Musuro non abbia fatto affidamento su un’unica fonte, ma si 
sia servito in realtà di una pluralità di codici401. 
     Su queste basi, vale la pena condurre l’indagine anche sul testo degli Horoi: 
 
(1) 411a2 ἐφθαρμένον] διεφθαρμένον Ven. 186 E Ald.; (2) 411b11 καὶ ἡ ἐκ] καὶ ἐκ (omisso ἡ) Ven. 186 E Ald.; 
(3) 412b3 – 4 τῷ ὀρθῷ λογισμῷ] τῷ ὀρθῷ λογισμῷ Ven. 186 (sed ου ου ου sl): τοῦ ὀρθοῦ λογισμοῦ E Ald.; (4) 
412b5 ὀρθῷ λογισμῷ] τῷ ὀρθῷ λογισμῷ Ven. 186 E Ald.; (5) 412c3 κακοῦ] κακοῦ Ven. 186 (sed καλοῦ pc): 
καλοῦ E Ald.; (6) 412e12 χάριτος...e13 εὐεργεσίας] habet Ven. 186 (sed postea expunxit): om. E Ald.; (7) 
414a4 λεγομένου] λεγομένου (sed ιζ sl) Ven. 186: λογιζομένου E Ald.; (8) 416a29 ἀγαθῆς] ἀπαγής (sed γρ 
ἀληθής sl) Ven. 186: ἀληθής E: εὐπαγής (sic) Ald.              
   
Questi accordi dell’Aldina con Ven. 186 ed E confermano l’ipotesi che la fonte dell’edizione 
curata da Musuro sia un codice bessarioneo. I casi (3), (5), (6) e (7) non sono dirimenti, in 
quanto l’assetto dell’Aldina è giustificabile sia se immaginiamo come fonte E, sia se 
pensiamo che Musuro disponesse del Ven. 186 già fornito di correzioni e interventi sl. 
Soltanto il caso (8) ha valore probante: qui, infatti, l’Aldina si schiera nettamente con il Ven. 
186 contro E (che ha a testo la lezione presente sl nel suo modello). Prudentemente, si può 
quindi indicare come fonte dell’Aldina, almeno per gli Horoi, proprio il Ven. 186. 
     Il valore dell’Aldina ai fini della constitutio textus non è del tutto trascurabile, in quanto 
esiste almeno un caso in cui essa sola tramanda testo genuino, contro tutti i manoscritti: 
 
413b6 ἀσπασμός] ἀσπασμῷ Α Ο G: ἀσπασμ (spatio relicto) Ven. 186 E: ἀσπασμός Ald.    
 
Il recupero, molto probabilmente, è frutto di una buona congettura di Musuro, e non deriva 
all’Aldina per via tradizionale. Per questo passo, comunque, l’Aldina è sicuramente degna di 
essere registrata in apparato.   
 
X.3 Le due edizioni di Basilea e il Parisinus Gr. 2111 
 
Una nuova edizione di Platone appare a Basilea nel 1534, curata dall’umanista svizzero 
Johannes Oporinus e dal dotto tedesco Simon Grynaeus per la tipografia di J. Valder. Dal 
punto di vista testuale, Bas.1 dimostra di essere nient’altro che una copia dell’Aldina, di cui 
condivide tutte le innovazioni peculiari: 
 
(1) 412e12 χάριτος...e13 εὐεργεσίας] om. Ald. Bas.1; (2) 413b6 ἀσπασμός] ἀσπασμός con. Ald.: habet Bas.1; 
(3) 413c12 τι] om. Ald. Bas.1; (4) 413e8 ὁμοδοξία] δόξα Ald. Bas.1; (5) 416a3 ὄκνος] ὤκνος (sic) Ald. Bas.1; (6) 
416e36 τὸ] ἢ Ald. Bas.1 

	
399 Martinelli tempesta (1997): 183 è scettico sulla possibilità che E sia tra le fonti dell’Aldina. Boter (1989): 242 
si esprime con la stessa decisione: “the Aldine goes back to N, and not to E”. La questione è resa complessa dal 
fatto che E recepisce di solito tutti gli interventi effettuati sulle copie di lavoro. Per testi relativamente brevi 
come gli Horoi diventa dunque difficile esprimere un parere così fermo.   
400 Si tratta del Marcianus Gr. 187. Il codice non tramanda gli Horoi, e deve essere dunque automaticamente 
escluso dal novero delle fonti dell’edizione aldina del nostro testo. 
401 Si veda Berti (1970 – 71): 453 – 455 (fonti per il Critone: Ven. 186 e Par. 1811); Marg (1972): 79 (fonti per 
Timeo Locro: Ven. 187 e Ven. 186); Boter (1989): 242 – 244 (fonti per la Repubblica: Ven. 187 e Par. 1810); 
Jonkers (1989): 309 – 312 (fonti per il Timeo: Ven. 187 e Neap. iii B 9; fonti per il Crizia: Ven. 187); Murphy 
(1990): 325 – 326 (fonti per il Carmide: Par. 1811 e Ven. 186); Brockmann (1992): 185 – 190 (fonti per il 
Simposio: Par. 1811 e Ven. 186); Vancamp (1995a): 53 – 54 (fonti per l’Ippia Maggiore: Par. 1811 e Ven. 186); 
Martinelli Tempesta (1997): 182 – 189 (fonti per il Liside: Par. 1811 e Ven. 186) 
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Bas.1, in alcuni casi, sana verosimilmente ope ingenii piccoli errori o sviste tipografiche di 
Ald.; ad esempio: 
 
(1) 416a8 ἔνδεια] ἔδεια (sic) Ald.: ἔνδεια Bas.1; (2) 416a14 ἀναισχυντία] ἀναισχυοτία (sic) Ald.: ἀναισχυντία 
Bas.1     
 
Comunque, per Bas.1 non c’è alcuna prova della consultazione di manoscritti da parte di 
Oporinus e Grynaeus402. 
     Talvolta, Bas.1 commette errori peculiari, utili per dimostrare la descriptio del Parisinus 
Gr. 2111 (Par. 2111) dalla prima edizione di Basilea403. Il più significativo è: 
 
413d9 ἀπόφασις] ἀπόφασις Ald.: ἀπόβασις Bas.1 Par. 2111    
 
La mancanza di errori separativi di Bas.1 contro Par. 2111 suggerisce quindi che 
quest’ultimo sia copia della Basileensis. Il fatto che un codice possa essere tratto da 
un’edizione a stampa non crea difficoltà, e va anzi inquadrato in un periodo di compresenza 
di due mezzi differenti: la copiatura a mano, e la stampa404. 
     Sempre a Basilea, compare nel 1561 una seconda edizione di Platone, curata da Arnoldus 
Arlenius per il tipografo Henricus Petrus. La prefazione di questa edizione405 testimonia con 
ricchezza di particolari il lavoro di collazione svolto da Arlenius, sulla base sia della prima 
edizione di Basilea, che di codici reperiti in Italia dal dotto406.    
     Questa modalità di lavoro si rispecchia nel testo di Bas.2, che presenta un fondo di errori 
comuni con Ald. e Bas.1, ma che, in alcuni casi, si schiera con il ramo del Ven. 186 contro le 
due precedenti edizioni a stampa407: 
 
(1) 413c12 τι] om. Ald. Bas.1: habet Bas.2; (2) 413d9 ἀπόφασις] ἀπόφασις Ald. Bas.2: ἀπόβασις Bas.1; (3) 
413e8 ὁμοδοξία] δόξα Ald. Bas.1: ὁμοδοξία Bas.2; (4) 416a3 ὄκνος] ὤκνος (sic) Ald. Bas.1: ὄκνος Bas.2     
 
Bas.2 commette comunque errori propri408, ed il peso di questa edizione per la constitutio 
textus è limitato. 
 
X.4 Le Eclogae di Cornarius 
 
L’umanista sassone Ianus Cornarius pubblica nel 1561, presso l’editore Froben, una 
traduzione latina di Platone, accompagnata dalle cosiddette Eclogae409 (da ora Corn.), ossia 
una raccolta di emendazioni (commentate in latino) al testo greco. 

	
402 Su questo, si veda anche Martinelli Tempesta (1997): 190.   
403 Par. 2111 è un codice della metà del XVI secolo, contenente solo gli Horoi.  
404 Un caso analogo è dimostrabile per il Minos, in cui il Vaticanus Urb. Gr. 30 è copia della prima edizione di 
Basilea.  
405 La prefazione è di Marcus Hopper, che trascrisse il testo da consegnare al tipografo “ex Arleiana charta”.      
406 Bas.2, Praefatio: “[...] nactus superioribus annis quaedam manuscripta Platonis exemplaria, conferre cum iis 
Valderianum (= Bas.1) etc.”.    
407 Per i casi in cui Bas.2 si schiera con Ald. e con i codici contro Bas.1 è indecidibile se la Basileensis altera 
abbia utilizzato l’Aldina o i manoscritti stessi. Alcuni dei più semplici recuperi di Bas.2, poi, potrebbero essere 
attribuiti ad un’attività ope ingenii. 
408 Ad es.: 412c1 ὑπομονὴ] ἀπομονὴ Bas.2.  
409 Ho consultato l’edizione di Lipsia del 1771, curata da I. F. Fischer. 



	 125	

     Cornarius stesso afferma di aver utilizzato come base per la collazione “quattuor 
exemplaria, tria impressa ut vocant, Aldinum unum, et Basiliensia duo, et manu scriptum 
unum quod ex Bibliotheca Hassistenia etc.”410. L’identificazione del manoscritto utilizzato 
dal Cornarius con il Lobcovicianus è stata definitivamente confutata da Boter411; essa è 
certamente impossibile per gli Horoi, dato che il Lobcovicianus non tramanda il nostro testo. 
     Cornarius, nelle Eclogae, discute tre passi degli Horoi: 
 
(1) 411e1 τε καὶ περὶ ἄλληλα] expunxit Corn.; (2) 415e6 θυμὸς...e7 ἀλογίστου] θυμὸς, ὁρμὴ βίαιος ψυχῆς 
ἀλογίστου, ἄνευ λογισμοῦ καὶ τάξεως νοῦ Corn.: absque ratione et ordine mentis Fic.; (3) 416a3 ὄκνος...a4 
αἰτία] πόνων ἀρχὴς codd. (omisso a4 Ἀρχὴ): ὄκνος, φυγὴ πόνων. Ἀρχὴ, πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία. Δειλία, διάθεσις 
ἀντιληπτικὴ ὁρμῆς Corn. 
 
Nel caso (1), Cornarius propone l’espunzione di una pericope di testo a suo avviso 
ridondante. L’intervento, effettuato senza l’ausilio di alcuna fonte manoscritta, non ha però 
ragione di essere accolto. I casi (2) e (3) sono invece assai più interessanti. Def. 415e6 – 7 è 
interessato da un problema testuale (il nominativo “slegato” νοῦς τάξεως), segnalato da 
Burnet (1907) con le cruces. È verosimile che Cornarius si sia servito di Ficino per la sua 
emendazione412; la proposta, sebbene non sia forse la più economica possibile413, e lasci a 
desiderare anche dal punto di vista della genesi dell’errore, ha comunque il merito di 
diagnosticare il problema e di proporre il genitivo νοῦ414. Anche in Def. 416a3 – 4 Cornarius 
dimostra di avvertire la difficoltà, costituita qui dall’errata trasposizione del sostantivo ἀρχή 
(fenomeno presente in tutti i manoscritti). La soluzione di Cornarius415, anche qui, può 
essere migliorata e resa meno dispendiosa416.  
           
X.5 L’edizione Stephanus 
 
L’edizione di H. Estienne (comunemente latinizzato in Stephanus) compare a Ginevra nel 
1578, corredata dall’interpretatio Latina di Johannes Serranus417. Nella prefazione al testo, 
Stephanus dichiara le fonti ed il metodo impiegato; in particolare afferma di aver utilizzato 
Ald., Bas.1 e Fic., e, per i passi più corrotti, di aver fatto ricorso a “veteres libri”, cioè a 
codici. La critica, nel tentativo di reperire le fonti manoscritte consultate da Stephanus, ha 
invece evidenziato l’esiguità (se non la totale mancanza) di un simile apporto testuale. 
Solamente Vancamp418, difatti, nota per l’Ippia Minore alcune varianti genericamente 
riconducibili alla tradizione manoscritta; lo studioso stesso, però, riconosce questo 
fenomeno come un unicum, privo di paralleli per gli altri dialoghi419. 
     La ricerca condotta per gli Horoi evidenzia i seguenti accordi: 
 

	
410 Corn., p. 63. 
411 Boter (1988): 215 – 218 e Boter (1989): 246 – 247. 
412 Che Corn. conoscesse la versione latina di Ficino è ipotizzato anche da Martinelli Tempesta (1997): 204. 
413 Prevede infatti anche la trasposizione di parte dell’horos e l’aggiunta della congiunzione. 
414 Discuto la mia proposta di emendazione di questo passo nella nota di commento ad loc. 
415 L’intervento è molto probabilmente ope ingenii, dato che anche Ficino ha: fuga laborum qui ex gubernando 
proveniunt.  
416 Corn., infatti, è costretto a integrare anche un διάθεσις dopo δειλία (416a3).  
417 Per notizie di carattere storico sull’edizione Stephanus, si veda Reverdin (1956): 239 – 250. 
418 Vancamp (1996): 53. 
419 Si confrontino ad esempio i risultati di Boter (1989): 246 – 249, Brockmann (1992): 195 – 197, e Jonkers 
(1989): 319 – 321.    
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(1) 412c1 ὑπομονὴ] ἀπομονὴ Bas.2: ὑπομονὴ Ald. Bas.1 Steph.; (2) 412c6 ἀποτελεστικὴ] ὑποτελεστικὴ Bas.2: 
ἀποτελεστικὴ Ald. Bas.1 Steph.; (3) 412e12 χάριτος...e13 εὐεργεσίας] om. Ald. Bas.1 Bas.2 Steph.; (4) 413b6 
ἀσπασμός] ἀσπασμός con. Ald.: habent Bas.1 Bas.2 Steph.; (5) 413c12 τι] habet Bas.2: om. Ald. Bas.1 Steph; 
(6) 413d9 ἀπόφασις] ἀπόφασις Ald. Bas.2 Steph.: ἀπόβασις Bas.1; (7) 413e8 ὁμοδοξία] δόξα Ald. Bas.1 
Steph.: ὁμοδοξία Bas.2; (8) 416a3 ὄκνος...a4 αἰτία] πόνων ἀρχὴς codd. (omisso a4 Ἀρχὴ) Ald. Bas.1 Bas.2 
Steph.: ὄκνος, φυγὴ πόνων. Ἀρχὴ, πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία. Δειλία, διάθεσις ἀντιληπτικὴ ὁρμῆς Corn. Ald. im; 
(9) 416a29 ἀγαθῆς] εὐπαγής (sic) Ald. Bas.1 Bas.2 Steph. 
 
Come si evince dai dati, Steph. dimostra di seguire come testo di base l’edizione Aldina. 
Colpisce poi il fatto che Steph., almeno per gli Horoi, non si accordi mai né in lezione 
corretta né in lezione errata con Bas.2: questo quadra bene con la prefazione dell’edizione 
Stephanus, in cui è nominata Bas.1, e non Bas.2. Non si riscontrano significativi accordi con 
la traduzione di Ficino, ma in 416a3 Steph. stampa im una congettura tratta dalle Eclogae 
del Cornarius (un testo non dichiarato tra le fonti, peraltro). Anche per gli Horoi, Steph. non 
mostra alcuna traccia di consultazione di fonti manoscritte.  
     Dall’edizione Stephanus fiorisce la cosiddetta vulgata, un testo ormai del tutto slegato dal 
nucleo più antico della tradizione manoscritta di Platone, oggetto dell’esercizio congetturale 
di dotti e filologi per vari secoli. Occorrerà attendere l’edizione di Bekker del 1816 per veder 
ricomparire in apparato molti dei più eminenti codici platonici420.  
 
Segue ora il nuovo testo critico, corredato di una traduzione italiana. 
  
                
      
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
420 Nel caso degli Horoi Bekker registra sistematicamente le lezioni di dieci codici, tra cui anche A, O e G.  
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EDIZIONE CRITICA E TRADUZIONE 
 
 
 

CODICES ADHIBITI 
 
A = Parisinus Gr. 1807 
O = Vaticanus Gr. 1 
G = Parisinus Gr. 1813 
 
CODICES NONNUMQUAM LAUDATI 
 
P = Vaticanus Pal. Gr. 173 
 
SIGLA SCRIBARUM 
 
A² = manus scribae post correctionem 
A³ = manus adhuc ignota (fortasse scribae Anonymi Londiniensis, teste muliere docta M. 
Menchelli) 
A⁴ = manus paulo recentior 
A⁵ = manus Constantini Hierapolis metropolitae 
O² = manus vetustissima  
O³ = eadem manus ac A³ 
O⁴ = manus fortasse saeculi XI med. 
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Ὅροι 
 
 
411. 
(a)   Ἀίδιον· τὸ κατὰ πάντα χρόνον καὶ πρότερον ὂν καὶ νῦν μὴ421  
ἐφθαρμένον.  
  Θεός· ζῷον ἀθάνατον, αὔταρκες πρὸς εὐδαιμονίαν· οὐσία 
ἀίδιος, τῆς τἀγαθοῦ φύσεως αἰτία.  
  Γένεσις· κίνησις εἰς οὐσίαν· μετάληψις οὐσίας· πόρευσις    (5) 
εἰς τὸ εἶναι.  
 Ἥλιος· πῦρ οὐράνιον ὃ μόνον ἀπ’ ἠοῦς μέχρι δείλης τοῖς 
(b) αὐτοῖς ἔστιν ὁραθῆναι· ἄστρον ἡμεροφανές· ζῷον ἀίδιον  
ἔμψυχον τὸ μέγιστον. 
  Χρόνος· ἡλίου κίνησις· μέτρον φορᾶς.  
  Ἡμέρα· ἡλίου πορεία ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς· φῶς  
τοὐναντίον νυκτί.   (5) 
  Ἕως· ἡμέρας ἀρχή· τὸ πρῶτον φῶς ἀπὸ τοῦ ἡλίου.  
  Μεσημβρία· χρόνος ἐν ᾧ τῶν σωμάτων αἱ σκιαὶ ἐλαχίστου 
μήκους κοινωνοῦσιν.  
  Δείλη· ἡμέρας τελευτή.  
  Νύξ· σκότος τοὐναντίον ἡμέρᾳ· ἡλίου στέρησις.   (10) 
  Τύχη· φορὰ ἐξ ἀδήλου εἰς ἄδηλον, καὶ ἡ ἐκ τοῦ αὐτομάτου 
αἰτία δαιμονίας πράξεως. 
(c) Γῆρας· φθίσις ἐμψύχου ὑπὸ χρόνου γιγνομένη. 
  Πνεῦμα· κίνησις ἀέρος περὶ τὴν γῆν. 
  Ἀήρ· στοιχεῖον οὗ πᾶσαι αἱ κατὰ τόπον κινήσεις κατὰ  
φύσιν εἰσίν. 
  Οὐρανός· σῶμα περιέχον πάντα τὰ αἰσθητὰ πλὴν αὐτοῦ τοῦ    (5) 
ἀνωτάτου ἀέρος. 
  Ψυχή· τὸ αὑτὸ κινοῦν· αἰτία κινήσεως ζωτικῆς ζῴων. 
  Δύναμις· τὸ καθ’ αὑτὸ ποιητικόν. 
  Ὄψις· ἕξις διακριτικὴ σωμάτων. 
  Ὀστοῦν· μυελὸς ὑπὸ θερμοῦ παγείς.    (10) 
  Στοιχεῖον· τὸ συνάγον καὶ διαλύον τὰ σύνθετα.  

 
 
Test.: De auctore cf. Ps. Olymp., Proleg. phil. Plat., 26, 4; 411a3 – 4: Alex. Aphr., In Arist. Top., p. 373, 12; 411a5 
– 6: Gal., De nat. facult., II.3.18; 411b1: Didym. Caec., Comm. in Eccl., p. 240, 13; 411b3: Doctr. Patr. Anthol., p. 
265, 22; 411b4: Doctr. Patr. Anthol., p. 261, 4; 411c3 – 4: Doctr. Patr. Anthol., p. 252, 10; 411c7: fortasse 
Them., In Arist. de An. par., p. 14, 30;             

	
Inscriptio ὅροι Α Ο: οἵροι G    a1 πάντα habent A G: om. O (sed scripsit sl O³)    a1 πρότερον A O: πρότερο G    
a4 τῆς τἀγαθοῦ A O: τῆς τοῦ ἀγαθοῦ G    a7 ἀπ’ ἠοῦς A O: ἀπιοῦσι G    b1 ἄστρον ἡμεροφανές expunxit O³    
b2 ἔμψυχον τὸ μέγιστον edd.: ἡμεροφανὲς δὲ ἄστρον in textu A O (sed expunxit O³) et ἔμψυχον· ἄστρον 
ἡμεροφανὲς, τὸ μέγιστον im A³/O³: ἄστρον ἔμψυχον τὸ μέγιστον G    b4 ἐπὶ A O (sed εἰς sl O²): ἐπὶ G (fortasse 
σ sl)    b8 μήκους A O: μίκους G    b9 δείλη (sed λ in rasura) A    b9 δείλη ἡμέρας A O: δείλη ἡ ἡμέρας G    b10 
ἡμέρα O (sed ι scripsit O²)    b11 καὶ ἡ A O (sed ἐκ sl A³/O³): καὶ ἡ (omisso ἐκ) G    c1 γιγνομένη G: γινομένη A 
O (sed γ sl O²)    c3 κατὰ τόπον A O: κατὰ τὸν τόπον G    c7 αὑτὸ A O (sed ἑαυτὸ sl O³, et τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) 
τὸ αὑτὸ κινοῦν· im O⁴): αὑτὸ bis G    c9 σωμάτων A O: σωμάτος G    c11 διαλύον A O: διαλύων G                                                                        

πρι
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Definizioni 
 
 
411. 
(a) PERENNE: ciò che esiste per tutto il tempo, sia prima che ora, senza essere distrutto. 
DIO: essere vivente immortale, che basta a se stesso per la sua felicità; sostanza eterna, 
causa del bene. 
GENERAZIONE: movimento verso l’essere; partecipazione all’essere; passaggio verso l’essere. 
SOLE: fuoco celeste, il solo che le stesse persone possono (b) vedere dall’alba al tramonto; 
astro che appare di giorno; essere vivente eterno, animato: il più grande. 
TEMPO: movimento del sole; misura del movimento. 
GIORNO: corso del sole dall’alba al tramonto; luce contraria alla notte. 
AURORA: inizio del giorno; la prima luce proveniente dal sole. 
MEZZOGIORNO: momento in cui le ombre dei corpi assumono la minor lunghezza. 
SERA: fine del giorno. 
NOTTE: oscurità contraria al giorno; mancanza del sole.  
CASO: passaggio dall’ignoto all’ignoto, e causa fortuita di un’azione straordinaria. 
(c) VECCHIAIA: decadimento di un essere animato, provocato dal tempo. 
VENTO: movimento dell’aria attorno alla terra. 
ARIA: elemento in cui sono connaturati tutti i movimenti locali.  
CIELO: corpo che contiene tutte le cose sensibili, eccetto l’aria più elevata. 
ANIMA: ciò che si muove da sé; causa del movimento vitale dei viventi.       
POTENZA: ciò che ha la capacità di produrre da sé. 
VISTA: facoltà di distinguere i corpi.   
OSSO: midollo reso compatto dal calore.  
ELEMENTO: ciò che aggrega e dissolve i composti.   
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(d) Ἀρετή· διάθεσις ἡ βελτίστη· ἕξις θνητοῦ ζῴου καθ’ αὑτὴν 
ἐπαινετή· ἕξις καθ’ ἣν τὸ ἔχον ἀγαθὸν λέγεται· κοινωνία 
νόμων δικαία· διάθεσις, καθ’ ἣν τὸ [ἔχον] διακείμενον τελείως   
σπουδαῖον λέγεται· ἕξις ποιητικὴ εὐνομίας. 
  Φρόνησις· δύναμις ποιητικὴ καθ’ αὑτὴν τῆς ἀνθρώπου    (5) 
εὐδαιμονίας· ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν· ἐπιστήμη ποιητικὴ εὐδαιμονίας· διάθεσις καθ’ 
ἣν κρίνομεν τί πρακτέον καὶ τί οὐ πρακτέον.  
  Δικαιοσύνη· ὁμόνοια τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτήν, καὶ εὐταξία422  
(e) τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν πρὸς ἄλληλά τε καὶ περὶ ἄλληλα·  
ἕξις διανεμητικὴ τοῦ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ· ἕξις καθ’ ἣν ὁ 
ἔχων προαιρετικός ἐστιν τῶν φαινομένων αὐτῷ δικαίων· ἕξις 
ἐν βίῳ νόμου ὑπήκοος· ἰσότης κοινωνική· ἕξις ὑπηρετικὴ  
νόμων.    (5) 
  Σωφροσύνη· μετριότης τῆς ψυχῆς περὶ τὰς ἐν αὐτῇ κατὰ 
φύσιν γιγνομένας ἐπιθυμίας τε καὶ ἡδονάς· εὐαρμοστία καὶ 
εὐταξία ψυχῆς πρὸς τὰς κατὰ φύσιν ἡδονὰς καὶ λύπας· 
συμφωνία ψυχῆς πρὸς τὸ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι· αὐτοπραγία  
κατὰ φύσιν· εὐταξία ψυχῆς· λογιστικὴ ὁμιλία ψυχῆς περὶ   (10) 
412. 
(a) καλῶν καὶ αἰσχρῶν· ἕξις καθ’ ἣν ὁ ἔχων αἱρετικός ἐστι καὶ 
εὐλαβητικὸς ὧν χρή. 
  Ἀνδρεία· ἕξις ψυχῆς ἀκίνητος ὑπὸ φόβου· θάρσος πολε- 
μικόν· ἐπιστήμη τῶν κατὰ πόλεμον πραγμάτων· ἐγκράτεια 
ψυχῆς πρὸς τὰ φοβερὰ καὶ δεινά· τόλμα ὑπηρετικὴ φρονή-    (5) 
σεως· εὐθαρσία ἐπὶ θανάτου προσδοκίᾳ· ἕξις διαφυλακτικὴ  
λογισμῶν ὀρθῶν ἐν κινδύνοις· ῥώμη πρὸς κίνδυνον ἀντίρροπος· 
ῥώμη καρτερικὴ πρὸς ἀρετήν· ἠρεμία ψυχῆς περὶ τὰ δεινὰ 
καὶ θαρσαλέα κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον φαινόμενα· σωτηρία  
(b) δογμάτων ἀδείλων περὶ τὰ δεινὰ καὶ ἐμπειρία πολέμου· ἕξις 
ἐμμενητικὴ νόμου. 
  Ἐγκράτεια· δύναμις ὑπομενητικὴ λύπης· ἀκολούθησις τῷ  
ὀρθῷ λογισμῷ· δύναμις ἀνυπέρβλητος τοῦ ὑποληφθέντος 
ὀρθῷ λογισμῷ.   (5) 
  
Test.: 411d1: Gal., De placit., VII.1.24,1 et Doctr. Patr. Anthol., p. 250,9; 411d6 – 7: Ar. Didym., Lib. de phil. 
sect., p. 64.1.19, Ps. Andron. Rhod., De pass. II, 2.1.1, Alc., Did., 29.2.1, Stob., Anth., II.7.5b1.2; 411d8 – e1: Alc., 
Did., 29.3.3 – 6, Clem. Alex., Strom., IV.26.163.5; 411e2: Clem. Alex., Strom., VII.12.69.7.2; 411e7 – 8: Stob., 
Anth., III.3.44.3; 411e9: Alex. Aphr., In Arist. Top., p. 511, 12;     
 

	
d1 ἡ G: ἢ A O    d2 ἐπαινετή A O: ἐπαινετήν G (sed alterum ν erasum)    d3 νόμων· δικαία in textu A O, sed d3 
νόμων...d4 εὐνομίας im scripsit A³/O³: d3 διάθεσις...d4 εὐνομίας om. G   d3 ἔχον recte om. P: habent A O     
d5 ἀνθρώπου A O: ἀνθρώπων G    d6 εὐδαιμονίας ÷ ÷ A    d6 διάθεσις A (sed ε pc A⁵)    e1 τε habent A O: om. 
G    e1 alterum ἄλληλα ÷ ÷ ÷ A    e4 – 5 ὑπηρετικὴ νόμων G A O (sed ὀρθῶν im scripsit A³/O³)    e5 νόμων A O: 
νόθων G    e8 πρὸς A O: περὶ G    e8 τὰς κατὰ φύσιν A O:  τὰς ἐν αὐτῇ κατὰ φύσιν G    e9 αὐτοπραγία...a2 χρή 
im A³/O³: om. G    a7 λογισμῶν G: διαλογισμῶν A O    a7 κινδύνοις A O: κινδύνῳ G    a8 ἠρεμία...b2 νόμου im 
A³/O³: om. G    b1 ἀδείλων con. Apelt: ἀδήλων A O   b3 ὑπομενητικὴ A O: ὑπομονητικὴ G    b3 ἀκολούθησις G 
A (sed ἀκολουθούσης pc A²): ἀκολουθούσης O (sed η et ι sl O²)    b3 – 4 τῷ ὀρθῷ λογισμῷ A O: τοῦ ὀρθοῦ 
λογισμοῦ G    b4 ἀνυπέρβλητος G: ἀνυπέρβατος A O (sed λη sl O²)    b5 ὀρθῷ λογισμῷ A O: ὀρθοῦ λογισμοῦ G 
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(d) VIRTÙ: la disposizione migliore; stato di un essere mortale lodabile di per sé; stato in base 
al quale chi lo possiede è detto “buono”; corretta osservanza delle leggi; disposizione in 
base alla quale chi vi si trova è detto “perfettamente virtuoso”; stato che produce la 
giustizia. 
SAGGEZZA: potenza capace di produrre da sé la felicità umana; conoscenza del bene e del 
male; conoscenza capace di produrre la felicità; disposizione in base alla quale giudichiamo 
ciò che bisogna e non bisogna fare. 
GIUSTIZIA: accordo dell’anima con se stessa, e buon ordinamento (e) delle parti dell’anima tra 
loro e riguardo ai loro rapporti reciproci; stato che porta a distribuire a ciascuno ciò che 
merita; stato in base al quale chi lo possiede tende a scegliere ciò che gli pare giusto; stato 
che porta ad obbedire alla legge nel corso della vita; equità sociale; stato che porta a 
sottomettersi alle leggi. 
TEMPERANZA: misura dell’anima rispetto ai suoi naturali desideri e piaceri; armonia e buon 
ordinamento dell’anima rispetto ai piaceri e ai dolori naturali; concordia dell’anima nel 
comandare e nell’obbedire; libertà di azione connaturata; buon ordinamento dell’anima; 
accordo razionale dell’anima 412.(a) sul bello e sul turpe; stato in base al quale chi lo 
possiede tende a scegliere e a evitare ciò che è opportuno. 
CORAGGIO: stato dell’anima che non può essere mutato dalla paura; ardimento in guerra; 
conoscenza delle cose di guerra; fermezza dell’anima rispetto alle cose spaventose e 
terribili; audacia messa al servizio della saggezza; intrepidezza nell’attesa della morte; stato 
capace di preservare i ragionamenti corretti nei pericoli; forza che fa da contrappeso al 
pericolo; forza che persevera in vista della virtù; tranquillità dell’anima rispetto a ciò che 
sembra terribile o affrontabile alla luce del ragionamento corretto; capacità di mantenere 
intatte (b) opinioni non intaccate dalla paura in merito a fatti terribili, ed esperienza di 
guerra; stato che porta ad attenersi alla legge. 
AUTOCONTROLLO: capacità di sopportare il dolore; conformità al ragionamento corretto; 
potere insuperabile dell’assunto che si basa sul ragionamento corretto.                             
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  Αὐτάρκεια· τελειότης κτήσεως ἀγαθῶν· ἕξις καθ’ ἣν οἱ 
ἔχοντες αὐτοὶ αὑτῶν ἄρχουσιν.  
  Ἐπιείκεια· δικαίων καὶ συμφερόντων ἐλάττωσις· μετριότης 
ἐν συμβολαίοις· εὐταξία ψυχῆς λογιστικῆς πρὸς τὰ καλὰ 
καὶ αἰσχρά.   (10) 
(c) Καρτερία· ὑπομονὴ λύπης ἕνεκα τοῦ καλοῦ· ὑπομονὴ πόνων 
ἕνεκα τοῦ καλοῦ. 
  Θάρσος· ἀπροσδοκία κακοῦ· ἀνεκπληξία διὰ κακοῦ παρου- 
σίαν. 
  Ἀλυπία· ἕξις καθ’ ἣν ἀνέμπτωτοί ἐσμεν εἰς λύπας.    (5) 
  Φιλοπονία· ἕξις ἀποτελεστικὴ οὗ ἂν προέληται· καρτερία 
ἑκούσιος· ἕξις ἀδιάβλητος πρὸς πόνον.423  
  Αἰδώς· τολμήσεως ὑποχώρησις ἑκουσία δικαίως καὶ πρὸς τὸ  
βέλτιστον φανέν· καταλαβὴ ἑκουσία τοῦ βελτίστου· εὐλάβεια 
ὀρθοῦ ψόγου.    (10) 
(d) Ἐλευθερία· ἡγεμονία βίου· αὐτοκράτεια ἐπὶ παντί· ἐξουσία  
τοῦ καθ’ ἑαυτὸν ἐν βίῳ· ἀφειδία ἐν χρήσει καὶ ἐν κτήσει 
οὐσίας. 
  Ἐλευθεριότης· ἕξις πρὸς τὸ χρηματίζεσθαι ὡς δεῖ· πρόεσις 
καὶ κτῆσις οὐσίας ὡς χρή.    (5)  
  Πρᾳότης· κατάστασις κινήσεως τῆς ὑπ’ ὀργῆς· κρᾶσις 
ψυχῆς σύμμετρος. 
  Κοσμιότης· ὕπειξις ἑκουσία πρὸς τὸ φανὲν βέλτιστον·  
εὐταξία περὶ κίνησιν σώματος. 
  Εὐδαιμονία· ἀγαθὸν ἐκ πάντων ἀγαθῶν συγκείμενον· δύ-    (10) 
ναμις αὐτάρκης πρὸς τὸ εὖ ζῆν· τελειότης κατ’ ἀρετήν·  
(e) ὠφελία αὐτάρκης ζῴου. 
  Μεγαλοπρέπεια· ἀξίωσις κατὰ λογισμὸν ὀρθὸν τοῦ σεμνο-   
τάτου. 
  Ἀγχίνοια· εὐφυΐα ψυχῆς, καθ’ ἣν ὁ ἔχων στοχαστικός  
ἐστιν ἑκάστῳ τοῦ δέοντος· ὀξύτης νοῦ.   (5) 
  Χρηστότης· ἤθους ἀπλαστία μετ’ εὐλογιστίας· ἤθους  
σπουδαιότης. 
 
 
Test.: 412c1: Ps. Andron. Rhod., De pass. II, 5.2.12; 412c9 – 10: Ps. Andron. Rhod., De pass. I, 6.4.2; 412d6 – 7: 
fortasse Joann. Clim., Scala Par., 8.828.11; 412d9: Ps. Andron. Rhod., De pass. II, 6.2.11;  

	
b9 ἐν συμβολαίοις A O: ἐν συμβούλοις G    b9 λογιστικῆς A O: λογιστικὴ G    c1 καρτερία· ὑπομονὴ A O: 
καρτερία· ψυχῆς ὑπομονὴ G    c1 alterum ὑπομονὴ...c2 καλοῦ im A³/O³: habet G    c5 ἀλυπία...λύπας habent 
A O: om. G    c9 καταλαβὴ...c10 ψόγου im. A³/O³: c9 – 10 εὐλάβεια ὀρθοῦ ψόγου habet G, qui om. c9 
καταλαβὴ...βελτίστου    d1 αὐτοκράτεια A O: αὐτοκρατία G    d2 ἑαυτὸν A O: αὑτὸν G    d2 ἀφειδία A O: 
ἀφείδεια G    d4 ἐλευθερότης (sed ι sl) G    d4 ἕξις...d5 χρή im A³/O³ (sed d5 ὡς χρή A³, d5 ἀφ’ οὗ χρή O³): om. 
G    d4 πρόεσις Richards: πρόσθεσις A O   d6 πρᾳότης O (sed πρᾳό scripsit O³)    d6 κρᾶσις O (sed ῀ pc O²)    d6 
τῆς...d7 σύμμετρος habent A O: om. G, qui habet σώματος    d8 ἑκουσία G A O (sed ος sl O²)    d9 κινήσεως G 
A O (sed ιν sl O³)    e1 ὠφελία A (sed ὠφέλεια pc A⁵) O: ὠφέλεια G    e2 μεγαλοπρέπεια...e3 σεμνότατον 
habent A O: om. G    e2 – 3 τοῦ σεμνοτάτου Richards: τὸν σεμνότατον A O    e5 ὀξύτης νοῦ habent A O: om. G    
e6 ἀπλαστία A O: ἀπληστία G    e6 μετ’ εὐλογιστίας habent A O: om. G                                                                                                      
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AUTOSUFFICIENZA: perfezione nel possesso dei beni; stato in base al quale coloro che lo 
possiedono sono padroni di se stessi. 
EQUITÀ: diminuzione dei propri diritti e utili; moderazione nei contratti commerciali; buon 
ordinamento dell’anima razionale rispetto al bello e al brutto. 
(c) COSTANZA: sopportazione del dolore in vista del bello; sopportazione delle fatiche in vista 
del bello. 
ARDIMENTO: il non aspettarsi il male; imperturbabilità in presenza del male. 
IMPASSIBILITÀ: stato in base al quale siamo incrollabili dinanzi ai dolori. 
LABORIOSITÀ: stato che ci fa portare a compimento ciò che ci siamo prefissati; costanza 
volontaria; stato irreprensibile verso la fatica. 
PUDORE: astensione volontaria dall’audacia, che avviene secondo giustizia e in vista di ciò che 
sembra migliore; comprensione volontaria di ciò che è migliore; attenzione volta ad evitare 
il giusto biasimo. 
(d) LIBERTÀ: potere sulla propria vita; potere su se stessi in ogni aspetto; possibilità di vivere 
secondo la propria inclinazione; generosità nell’uso e nel possesso della ricchezza. 
LIBERALITÀ: stato che porta ad arricchirsi come si conviene; elargizione e acquisizione della 
ricchezza come è opportuno. 
MITEZZA: repressione del moto dovuto all’ira; temperamento moderato.                       
DECORO: sottomissione volontaria a ciò che sembra migliore; armonia nel movimento del 
corpo.  
FELICITÀ: bene composto da tutti i beni; forza che basta da sé per la vita beata; perfezione 
nella virtù; (e) sostegno autosufficiente per un vivente. 
MAGNIFICENZA: reputazione dell’uomo più rispettabile, conforme al ragionamento corretto.      
PERSPICACIA: buona dote naturale dell’anima, in base alla quale chi la possiede è capace di 
cogliere ciò che conviene in ciascun caso; acutezza di mente. 
PROBITÀ: sincerità di carattere, unita a prudenza; bontà di carattere.     
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  Καλοκαγαθία· ἕξις προαιρετικὴ τῶν βελτίστων.  
  Μεγαλοψυχία· χρῆσις τοῖς συμβαίνουσιν ἀστεία· μεγα- 
λοπρέπεια ψυχῆς μετὰ λόγου.    (10) 
  Φιλανθρωπία· ἕξις εὐάγωγος ἤθους πρὸς ἀνθρώπου φιλίαν· 
ἕξις εὐεργετικὴ ἀνθρώπων· χάριτος σχέσις· μνήμη μετ’  
εὐεργεσίας. 
  Εὐσέβεια· δικαιοσύνη περὶ θεούς· δύναμις θεραπευτικὴ 
413. 
(a) θεῶν ἑκούσιος· περὶ θεῶν τιμῆς ὑπόληψις ὀρθή· ἐπιστήμη 
τῆς περὶ θεῶν τιμῆς. 
  Ἀγαθόν· τὸ αὑτοῦ ἕνεκεν. 
  Ἀφοβία· ἕξις καθ’ ἣν ἀνέμπτωτοί ἐσμεν εἰς φόβους. 
  Ἀπάθεια· ἕξις καθ’ ἣν ἀνέμπτωτοί ἐσμεν εἰς πάθη.    (5) 
  Εἰρήνη· ἡσυχία ἐπ’ ἔχθρας πολεμικάς.  
  Ῥᾳθυμία· ῥᾳστώνη ψυχῆς· ἀπάθεια τοῦ θυμοειδοῦς.424  
  Δεινότης· διάθεσις καθ’ ἣν ὁ ἔχων στοχαστικός ἐστιν τοῦ 
ἰδίου τέλους. 
  Φιλία· ὁμόνοια ὑπὲρ καλῶν καὶ δικαίων· προαίρεσις βίου   (10) 
τοῦ αὐτοῦ· ὁμοδοξία περὶ προαιρέσεως καὶ πράξεως· ὁμόνοια 
(b) περὶ βίον· κοινωνία μετ’ εὐνοίας· κοινωνία τοῦ εὖ ποιῆσαι  
καὶ παθεῖν.  
  Εὐγένεια· ἀρετὴ εὐγενοῦς ἤθους· εὐαγωγία ψυχῆς πρὸς 
λόγους ἢ πράξεις.  
  Αἵρεσις· δοκιμασία ὀρθή.   (5) 
  Εὔνοια· [αἵρεσις] ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον ἀσπασμός. 
  Οἰκειότης· ταὐτοῦ γένους κοινωνία.  
  Ὁμόνοια· κοινωνία τῶν †ὄντων† ἁπάντων· συμφωνία νοημά-  
των καὶ ὑπολημμάτων.  
  Ἀγάπησις· ἀπόδεξις παντελής.   (10) 
  Πολιτική· ἐπιστήμη καλῶν καὶ συμφερόντων· ἐπιστήμη  
ποιητικὴ δικαιοσύνης ἐν πόλει. 
(c) Ἑταιρία· φιλία κατὰ συνήθειαν ἐν τοῖς καθ’ ἡλικίαν 
γεγενημένοις. 
  Εὐβουλία· ἀρετὴ λογισμοῦ σύμφυτος.  
   
Test.: 413a1 – 2: Ps. Andron. Rhod., De pass. II, 7.2.9; 413b8 – 9: cf. Ar. Didym., Lib. de phil. sect., p. 76.1.10 – 
12 et Stob., Anth., II.7.11b.3; 413b10: Clem. Alex., Strom., II.9.42.1; 413c1 – 2: cf. Ar. Didym., Lib. de phil. sect., 
p. 68.2.19 et Stob., Anth., II.7.5l.15;       

	
e9 μεγαλοπρέπεια...e10 λόγου habent A O: om. G    e12 χάριτος...e13 εὐεργεσίας im A³/O³: om. G    a2 θεῶν 
G A O (sed οῦ sl O²)    a3 αὑτοῦ ἕνεκεν A O: αὐτὸ ἐν G    a5 ἀπάθεια im scripsit A³/O³: habet in textu G    a5 
ἐσμεν habet in textu G: om. A O (sed sl scripsit O³)    a10 ὑπὸ G A O (sed ὲρ sl A³/O³)    b1 περὶ βίον κοινωνία 
A: περὶ βίου κοινωνίαν G O (sed ν supra ου et α supra αν scripsit O²)    b1 μετ’ εὐνοίας A O: μετ’ εὐνομίας G    
b3 εὔνοια G A (sed γρ εὐγένεια im A³) O (sed εὐγένεια pc O³)    b3 ἀρετὴ A O: ἀρετῆς G    b3 εὐγενοῦς om. A 
(sed im A³): om. O (sed sl O³): εὔνους G    b4 ἢ G A O (sed καὶ sl O²)    b6 αἵρεσις seclusit Schneider    b6 
ἀνθρώπῳ A G O (sed ου sl O²)    b6 ἀσπασμός Ald.: ἀσπασμῷ A O G  b8 ὄντων videtur corruptum   b8 
ἁπάντων A O: πάντων G    b10 ἀπόδεξις Clem. Alex.: ἀπόδειξις A (sed ε supra ει A²) O G    c1 ἑταιρία G: 
ἑταιρεία A (sed ι supra ει A²) O    c3 ἀρετὴ (sed σ sl A²) λογισμοῦ (sed σ sl A²) A: ἀρετὴ (sed σ sl O²) λογισμοῦ 
(sed σ sl O²) O: ἀρετῆς λογισμὸς G  
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PERFEZIONE MORALE: stato che porta a scegliere le cose migliori. 
MAGNANIMITÀ: attitudine nobile rispetto agli avvenimenti; magnificenza dell’anima unita alla 
ragione.     
FILANTROPIA: stato del carattere che inclina facilmente all’amore per l’umanità; stato che 
porta a fare del bene agli uomini; condizione di benevolenza; ricordo che si esprime con una 
buona azione. 
PIETÀ: giustizia verso gli dei; forza che spinge a servire 413.(a) gli dei volontariamente; 
nozione corretta dell’onore da rendere agli dei; conoscenza dell’onore da rendere agli dei. 
BENE: ciò che ha se stesso come fine. 
INTREPIDEZZA: stato in base al quale siamo incrollabili dinanzi alle paure.      
IMPASSIBILITÀ: stato in base al quale siamo incrollabili dinanzi alle passioni.   
PACE: quiete dalle contese di guerra. 
INDOLENZA: inerzia dell’anima; impassibilità della parte irascibile.   
ABILITÀ: disposizione in base alla quale chi la possiede è capace di raggiungere l’obiettivo che 
si è prefissato.  
AMICIZIA: accordo sul bello e sul giusto; scelta del medesimo tipo di vita; concordia sulla 
scelta e sull’azione; accordo (b) sul tipo di vita; benevolenza reciproca; reciprocità nel fare 
del bene e riceverlo. 
NOBILTÀ: virtù di un carattere magnanimo; buona propensione dell’anima verso discorsi o 
azioni. 
SCELTA: esame corretto. 
BENEVOLENZA: simpatia di un uomo per un altro. 
PARENTELA: comunanza di stirpe.      
CONCORDIA: comunanza di tutte †le cose†; armonia di pensieri e supposizioni.   
AFFETTO: accettazione totale.  
POLITICA: conoscenza del bello e dell’utile; conoscenza capace di produrre la giustizia nella 
città.  
(c) UNIONE FRATERNA: amicizia cementata dalla consuetudine tra coetanei. 
CAPACITÀ DI DELIBERARE BENE: virtù innata del ragionamento.   
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  Πίστις· ὑπόληψις ὀρθὴ τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς [αὐτῷ] φαίνεται·  
βεβαιότης ἤθους.    (5) 
  Ἀλήθεια· ἕξις ἐν καταφάσει καὶ ἀποφάσει· ἐπιστήμη  
ἀληθῶν.  
  Βούλησις· ἔφεσις μετὰ λόγου ὀρθοῦ· ὄρεξις εὔλογος· ὄρεξις  
μετὰ λόγου κατὰ φύσιν. 
  Συμβούλευσις· παραίνεσις ἑτέρῳ ὑπὲρ πράξεως, τίνα δεῖ   (10) 
τρόπον πράττειν. 
  Εὐκαιρία· χρόνου ἐπίτευξις, ἐν ᾧ χρὴ παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι. 
(d) Εὐλάβεια· φυλακὴ κακοῦ· ἐπιμέλεια φυλακῆς. 
  Τάξις· ἐργασία ὁμοιότητος τῶν πρὸς ἄλληλα πάντων ὄντων·  
συμμετρία κοινωνίας· αἰτία τῶν πρὸς ἄλληλα πάντων ὄντων 
<συμμετρίας>· συμμετρία πρὸς τὸ μαθεῖν. 
  Πρόσεξις· συντονία ψυχῆς πρὸς τὸ καταμαθεῖν.    (5) 
  Εὐφυΐα· τάχος μαθήσεως· γέννησις φύσεως ἀγαθή· ἀρετὴ  
ἐν φύσει.  
  Εὐμάθεια· εὐφυΐα ψυχῆς πρὸς τάχος μαθήσεως. 425 
  Δίκη· ἀπόφασις κυρία περὶ ἀμφισβητουμένου πράγματος· 
[Νόμος·] ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ ἀδικεῖν ἢ μή.   (10) 
(e) Εὐνομία· πειθαρχία νόμων σπουδαίων. 
  Εὐφροσύνη· ἐπὶ τοῖς τοῦ σώφρονος ἔργοις χαρά. 
  Τιμή· δόσις ἀγαθῶν ἐν ταῖς δι’ ἀρετὴν πράξεσιν διδομένων· 
ἀξίωμα ἀπ’ ἀρετῆς· σχῆμα σεμνότητος· τήρησις ἀξιώματος.  
  Προθυμία· ἐμφανισμὸς προαιρέσεως πρακτικῆς.    (5) 
  Χάρις· εὐεργεσία ἑκούσιος· ἀπόδοσις ἀγαθοῦ· ὑπουργία ἐν 
καιρῷ. 
  Ὁμόνοια· ὁμοδοξία ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων ὡς δεῖ ἄρχειν 
καὶ ἄρχεσθαι. 
  Πολιτεία· κοινωνία πλήθους ἀνθρώπων αὐτάρκης πρὸς   (10) 
εὐδαιμονίαν· κοινωνία πλήθους ἔννομος. 
414. 
(a) Πρόνοια· παρασκευὴ πρὸς μέλλοντά τινα. 
  Βουλή· σκέψις περὶ τῶν μελλόντων πῶς συμφέρει. 
 
Test.: 413c4: Alex. Aphr., In Arist. Top., p. 346, 6; 413c6 – 7: cf. Clem. Alex., Strom., II.17.77.1; 413c8 – 9: Joann. 
Dam., Exp. fid., p. 36, 63, Ar. Didym., Lib. de phil. sect., p. 73.2.21, Origen., Comm. in Ev. Joann., XX.22.184.4, 
DL, VF, VII.116.6, Stob., Anth., II.7.9a.9; 413d1: Ps. Andron. Rhod., De pass. I, 6.1.4; 413d2 – 3: Joann. Scholast., 
Prol. et schol., 5.185.18.14; 413e2: Ps. Andron. Rhod., De pass. I, 6.3.3; 413e8: cf. Olymp., In Alc. comm., 179.8;            

	
c4 τοῦ habent A O: om. G    c4 ὡς αὐτῷ φαίνεται A (sed ᾽et ῀ scripsit in rasura A⁵) O (sed τοῦ χ  τὸ 
βι(βλίον)· τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς φαίνεται im O⁴): ὡς αὐτὸ φαίνεται G    c9 λόγου A O: λογισμοῦ G    c10 ἑτέρῳ A 
O: ἑταίρῳ G (sed ἑτέρῳ pc)    c10 ὑπὲρ G: ὑπὲρ A (sed ρο sl A²): ὑπὲρ O (sed πρὸ sl O²)    c10 – 11 τίνα δεῖ 
τρόπον πράττειν A O: καὶ ἃ δεῖ ὃν τρόπον πράττεται G    d2 ἐργασία ὁμοιότητος G Joann. Scholast.: ἐργασίας 
ὁμοιότης A O  d4 <συμμετρίας> suppl.  d4 alterum συμμετρία A O G: συμμετρίας Burnet  d4 πρὸς τὸ μαθεῖν A 
O: πρὸς τὸ καταμαθεῖν G: πρὸς τὸ μαθεῖν seclusit Burnet   d5 καταμαθεῖν A G: μαθεῖν O (sed κατα sl O³)    d6 
φυτῶν A O (sed φύσεως pc O³ et τῶν sl O³): φύσεων G    d8 εὐμάθεια G A (sed εὐμαθία pc A²): εὐμαθία O    
d9 δίκη A O G: νόμος Burnet  d10 νόμος A O: recte om. G: δίκη Burnet   d10 ἀμφισβήτη*σις A (sed alterum η 
in rasura scripsit A³; ultimum ς sl A³): ἀμφισβήτησις O (sed alterum η et ultimum ς scripsit O³): ἀμφισβητοῦσα 
G    d10 περὶ habent A O: om. G   e3 διδομένων A O: ἀδομένων G   e6 ὑπουργία G: ὑπουργίας A O 

πρι
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CREDENZA: persuasione corretta che le cose stanno così come sembra; fermezza di carattere.   
VERITÀ: stato che si manifesta nell’affermazione e nella negazione; conoscenza delle cose 
vere.   
VOLONTÀ: desiderio accompagnato dal ragionamento corretto; pulsione razionale; pulsione 
naturale accompagnata da ragione.       
CONSIGLIO: raccomandazione data a un altro su come debba compiere una certa azione.   
OPPORTUNITÀ: scelta opportuna del momento in cui subire o fare qualcosa. 
(d) CAUTELA: l’evitare il male; sforzo di restare all’erta. 
ORDINE: produzione di uguaglianza tra tutte le cose che hanno una relazione reciproca; 
simmetria di rapporti; causa della simmetria di tutte le cose che hanno una relazione 
reciproca; proporzione nell’apprendimento.      
ATTENZIONE: sforzo dell’anima nell’apprendimento.  
TALENTO NATURALE: velocità nell’apprendimento; buona generazione delle predisposizioni 
naturali; virtù naturale.      
FACILITÀ DI APPRENDIMENTO: buona predisposizione dell’anima alla velocità nell’apprendimento. 
GIUDIZIO: pronunciamento dotato di autorità in merito ad un argomento controverso; 
dibattito se si tratti di ingiustizia, o meno. 
(e) LEGALITÀ: obbedienza alle buone leggi.  
GIOIA: contentezza insita nelle azioni del saggio. 
ONORE: concessione di premi attribuiti per le azioni virtuose; reputazione derivante dalla 
virtù; sfoggio di solennità; difesa della reputazione.       
PRONTEZZA: dimostrazione di scegliere di agire.   
BENEVOLENZA: beneficenza volontaria; restituzione di un bene; favore reso nel momento 
opportuno. 
CONCORDIA: somiglianza di vedute tra governanti e sudditi su come si debba comandare e 
obbedire. 
STATO: raggruppamento di una moltitudine di uomini che basta a sé per la felicità; 
raggruppamento di una popolazione retta da leggi.   
414.(a) PREVIDENZA: il prepararsi in vista degli avvenimenti futuri.  
DELIBERAZIONE: considerazione su come gli avvenimenti futuri possano recare un beneficio.  
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  Νίκη· δύναμις κρατητικὴ περὶ ἀγωνίαν. 
  Εὐπορία· εὐκρίνεια κρατητικὴ τοῦ <δια>λεγομένου.  
  Δωρεά· ἀλλαγὴ χάριτος.    (5) 
  Καιρός· χρόνου ἀκμὴ πρὸς τὸ συμφέρον· χρόνος ἀγαθοῦ 
τινος συνεργός. 
  Μνήμη· διάθεσις ψυχῆς φυλακτικὴ τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρχούσης 
ἀληθείας. 
  Ἔννοια· συντονία διανοίας.    (10) 
  Νόησις· ἀρχὴ ἐπιστήμης.  
  Ἁγνεία· εὐλάβεια τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς ἁμαρτημάτων· τῆς  
(b) θεοῦ τιμῆς κατὰ φύσιν θεραπεία. 
  Μαντεία· ἐπιστήμη προδηλωτικὴ πράξεως ἄνευ ἀποδείξεως.  
  Μαντική· ἐπιστήμη θεωρητικὴ τοῦ ὄντος καὶ μέλλοντος  
ζῴῳ θνητῷ.  
  Σοφία· ἐπιστήμη ἀνυπόθετος· ἐπιστήμη τῶν ἀεὶ ὄντων·   (5) 
ἐπιστήμη θεωρητικὴ τῆς τῶν ὄντων αἰτίας.  
  Φιλοσοφία· τῆς τῶν ὄντων ἀεὶ ἐπιστήμης ὄρεξις· ἕξις  
θεωρητικὴ τοῦ ἀληθοῦς, πῶς ἀληθές· ἐπιμέλεια ψυχῆς μετὰ 
λόγου ὀρθοῦ. 
  Ἐπιστήμη· ὑπόληψις ψυχῆς ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου·   (10) 
(c) δύναμις ὑποληπτική τινος ἢ τινῶν ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου· 
λόγος ἀληθὴς ἐπὶ διανοίᾳ ἀμετάπτωτος. 
  Δόξα· ὑπόληψις μεταπειστὸς ὑπὸ λόγου· λογιστικὴ φορά·426  
διάνοια ἐμπίπτουσα εἰς ψεῦδος καὶ ἀληθὲς ὑπὸ λόγου. 
  Αἴσθησις· ψυχῆς φορά· νοῦ κίνησις [ψυχῆς] διὰ σώματος·   (5)  
εἰσάγγελσις εἰς †ὥρας† ἀνθρώπων, ἀφ’ ἧς γίγνεται ψυχῆς 
ἄλογος δύναμις γνωριστικὴ διὰ σώματος. 
  Ἕξις· διάθεσις ψυχῆς καθ’ ἣν ποιοί τινες λεγόμεθα.  
(d) Φωνή· ῥεῦμα διὰ στόματος ἀπὸ διανοίας.  
Λόγος· φωνὴ ἐγγράμματος, φραστικὴ ἑκάστου τῶν ὄντων·  
διάλεκτος συνθετὴ ἐξ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ἄνευ μέλους. 
  Ὄνομα· διάλεκτος ἀσύνθετος ἑρμηνευτικὴ <...  
   Ῥῆμα· διάλεκτος ἀσύνθετος ἑρμηνευτικὴ> τοῦ τε κατὰ          (4 bis)                                                                            
 
Test.: 414a12: cf. Clem. Alex., Strom., VII.4.27.4.1, Ps. Andron. Rhod., De pass. I, 6.4.3; 414b3: Diogenian., fr. 4, 
40, cf. Stob., Anth., II.7.5b12.5, Euseb., Praep. Ev., IV.3.6.10; 414b5: cf. Joann. Philop., In Arist. categ., 
13.1.141.8; 414b5 – 6: Procop., Comm. in Is., p. 1924, 19; 414b7: Clem. Alex., Strom., II.9.45.6.2, cf. Iambl., 
Protr., p. 26.24; 414b10 – c2: Clem. Alex., Strom., II.2.9.4.2, Clem. Alex., Strom., II.17.77.1, Joann. Schol., Prol. 
et schol., 2.124.16.8; 414d1: Stob., Anth., I.57.1.3, Ps. Gal., De hist. phil., 100, 2;   
 

	
a4 <δια> suppl.: λεγομένου A O (γρ λογιζομένου im O³)  a6 χρόνου A O: χρόνος G  a12 τοὺς habent A O: om. G    
b1 τιμῆς A O: τε μνήμης G    b1 θεραπείας A G O (sed ς erasum in O)    b5 ἀνυπόθετος...b6 ἐπιστήμη habent A 
G: om. O (sed scripsit im O³)    b7 ἕξις habet G: om. A O b8 ἀληθοῦς G: ἀληθῶς A O (sed οῦς sl A³/O³)                               
c1 ὑποληπτική τινος G A O (sed περί ante τινος sl A³/O³) c3 μεταπειστὸς edd.: μεταπιστὸς A (sed γρ μετὰ 
πίστεως im A³): μεταπιστὸς O (sed μετὰ πίστεως pc O³): μετὰ πίστεως G    c3 λογιστικὴ...c4 λόγου habent A O: 
om. G  c5 αἴσθησις· ψυχῆς φορά· Α Ο: αἴσθησις· ψυχῆς αἴσθησις· φορά G  c5 alterum ψυχῆς seclusit Hermann   
c6 εἰσάγγελσις εἰς A O (sed σις in rasura A³/O³, et εἰς sl A³/O³; littera longa, fortasse ι, cernitur in rasura 
codicis A): εἰς αἰτιάσεις G  c6 ὥρας videtur corruptum  c7 διὰ σώματος A O: δι’ ἀνθρώπων G  d1 ῥεῦμα A O G: 
πνεῦμα Stob.    d3 συνθετὴ A O (sed ος sl O²): συνθετικὴ G    d4 – 4bis definitio excidit (cf. Ademollo 2017)  
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VITTORIA: forza che porta a vincere in combattimento.    
ABBONDANZA DI ARGOMENTI: perspicuità che porta ad avere ragione dell’interlocutore. 
DONO: scambio di benefici.  
MOMENTO OPPORTUNO: istante più conveniente per perseguire l’utile; lasso di tempo propizio 
per acquisire un bene.    
MEMORIA: disposizione dell’anima che porta a conservare la verità insita in lei. 
RIFLESSIONE: tensione del pensiero.  
INTELLETTO: principio della conoscenza. 
PUREZZA: attenzione volta ad evitare i peccati nei confronti degli dei; (b) osservanza secondo 
natura dell’onore da rendere al dio.   
DIVINAZIONE: scienza che predice un avvenimento senza dimostrazione.     
MANTICA: scienza che ha per oggetto di speculazione il presente e il futuro degli esseri 
mortali.      
SAPIENZA: conoscenza non basata su ipotesi; conoscenza di ciò che è eterno; conoscenza che 
ha per oggetto di esame la causa degli enti.   
FILOSOFIA: desiderio rivolto alla conoscenza di ciò che è eterno; stato che porta alla 
contemplazione di come il vero sia tale; cura dell’anima unita a retta ragione.  
CONOSCENZA: concezione dell’anima che non può essere mutata dal ragionamento; (c) 
capacità di concepire una o più cose, che non può essere mutata dal ragionamento; discorso 
vero che non può essere mutato con la riflessione. 
OPINIONE: concezione che può essere soggetta alla persuasione del ragionamento; mutabilità 
del pensiero; pensiero che può essere condotto dal ragionamento verso il falso o verso il 
vero.     
SENSAZIONE: mutabilità dell’anima; movimento della mente attraverso il corpo; avvertimento 
†ai periodi† degli uomini, da cui deriva la facoltà irrazionale dell’anima che permette di 
avere cognizione attraverso il corpo.         
STATO: disposizione dell’anima in base alla quale ci vengono attribuite determinate qualità. 
(d) VOCE: flusso articolato per mezzo della bocca, che è originato dal pensiero. 
DISCORSO: suono espresso in lettere, che permette di indicare ciascuno degli enti; locuzione 
composta da nomi e verbi, senza musica.   
NOME: locuzione non composta, che permette di esprimere <... 
VERBO: locuzione non composta, che permette di esprimere> ciò che è predicato  
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τῆς οὐσίας κατηγορουμένου καὶ παντὸς τοῦ μὴ καθ’ ἑαυτοῦ    (5) 
λεγομένου.  
  Διάλεκτος· φωνὴ ἀνθρώπου ἐγγράμματος· καὶ σημεῖόν τι 
κοινὸν ἑρμηνευτικὸν ἄνευ μέλους. 
  Συλλαβή· ἀνθρωπίνης φωνῆς ἄρθρον ἐγγράμματον. 
  Ὅρος· λόγος ἐκ διαφορᾶς καὶ γένους συγκείμενος.   (10) 
(e) Τεκμήριον· ἀπόδειξις ἀφανοῦς. 
  Ἀπόδειξις· λόγος συλλογιστικὸς ἀληθής· λόγος ἐμφανι-  
στικὸς διὰ προγιγνωσκομένων.  
  Στοιχεῖον φωνῆς· φωνὴ ἀσύνθετος, αἰτία ταῖς ἄλλαις  
φωναῖς τοῦ φωνὰς εἶναι.   (5) 
  Ὠφέλιμον· τὸ αἴτιον τοῦ εὖ πάσχειν· τὸ αἴτιον ἀγαθοῦ. 
  Συμφέρον· τὸ εἰς ἀγαθὸν φέρον.  
  Καλόν· τὸ ἀγαθόν.                          
  Ἀγαθόν· τὸ αἴτιον σωτηρίας τοῖς οὖσιν· τὸ αἴτιον παντὸς  
τοῦ πρὸς αὑτό, ἀφ’ οὗ συμβαίνει ἃ χρὴ αἱρεῖσθαι.    (10) 
  Σῶφρον· τὸ κόσμιον τῆς ψυχῆς. 
  Δίκαιον· νόμου τάγμα ποιητικὸν δικαιοσύνης.  
415. 
(a) Ἑκούσιον· τὸ αὑτοῦ προσαγωγόν· τὸ καθ’ αὑτὸ αἱρετὸν·  
τὸ κατὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον.    
  Ἐλεύθερον· τὸ ἄρχον αὑτοῦ. 
  Μέτριον· τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως καὶ κατὰ  
τέχνην ἀρκοῦν.    (5) 
  Μέτρον· τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. 
  Ἆθλον ἀρετῆς· γέρας τὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν.  
  Ἀθανασία· οὐσίας ἐμψύχου [καὶ] ἀίδιος μονή.  
  Ὅσιον· θεράπευμα θεοῦ ἀρεστὸν θεῷ.  
  Ἑορτή· χρόνος ἱερὸς κατὰ νόμους.   (10) 
  Ἄνθρωπος· ζῷον ἄπτερον, δίπουν, πλατυώνυχον· ὃ μόνον 
τῶν ὄντων ἐπιστήμης τῆς κατὰ λόγους δεκτικόν ἐστιν.427  
(b) Θυσία· θεῷ δόμα θύματος. 
  Εὐχή· αἴτησις ἀνθρώποις ἀγαθῶν ἢ δοκούντων παρὰ θεῶν.  
 
Test.: 414d10: cf. Alex. Aphr., In Arist. Met., p. 521, 17; 414e9: Ps. Simplic., In Arist. de anima comm., XI, p. 319, 
23; 415a4 – 5: Alcin., Did., 30.6.5; 415a7: cf. Basil. Caes., Enarr., 5.167.25; 415a11 – 12: Sext. Emp., Pyrrh. Hyp., 
II.28.2 et Adv. Math., VII.281.2; 

	
d5 μὴ seclusit Adam    d5 ἑαυτοῦ G A O (sed ῦ erasum in O)    d9 ἀνθρωπίνης A O: ἀνθρωπίνη G    d10 
συγκείμενος habet G: om. A O (sed scripsit im A³ et sl O³)    e2 prius λόγος... ἀληθής habent A G: om. O (sed 
scripsit im O³)    e6 ἀγαθοῦ A O: τοῦ ἀγαθοῦ G    e8 καλὸν· τὸ ἀγαθόν habet G: om. A O (sed im O³)    e10 
αἱρεῖσθαι A O: εἰρῆσθαι G    e12 δικαιοσύνης G: δικαιοσύνηι A O (sed ι in ς mutavit O²)    a1 ἑκούσιον A O: 
εἰκός G    a1 αὑτοῦ edd.: αὑτὸ A O: αὐτὸ G    a1 προσαγωγόν A O: προσαγαγόν G    a1 αὑτὸ ÷ αἱρετὸν Α    a2 
κατὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον Ald.: om. G A O (sed τὸ καὶ διάνοιαν ἀποτελούμενον im scripsit O³)    a3 αὑτοῦ 
A O: ἑαυτοῦ G    a4 alterum καὶ habent A O: om. G    a6 τὸ om. G A O (sed scripsit sl O³)    a7 ἆθλον... αἱρετόν 
habent G A O (sed τοῦ χ  τὸ βι(βλίον)· ἆθλον ἀρετῆς: εἶτα· γέρας τὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν: im O⁴)  a8 
οὐσίας P: οὐσία G A O   a8 ἐμψύχου G A P O (sed ος pc O³)  a8 καὶ recte om. P (quod seclusit ope ingenii 
Ingenkamp): habent G A O    a8 μονή A O: μόνη G    a9 θεῶν G A O (sed οῦ sl O²)    a9 ἀρεστὸν A O: ἀρεστῷ 
(sed ε pc) G    a11 ἄπτερον habent A O: om. G   b2 θεῶν G: θεοῖς A O (sed ῶν sl O²)         

πρι
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in relazione alla sostanza, e tutto ciò che non è detto di se stesso.  
LOCUZIONE: suono prodotto dall’uomo, espresso in lettere; inoltre: un segno espressivo 
comune, senza musica.   
SILLABA: articolazione della voce umana, espressa in lettere.   
DEFINIZIONE: discorso formato da differenza e genere.  
(e) PROVA: dimostrazione di ciò che non è evidente.   
DIMOSTRAZIONE: ragionamento sillogistico vero; ragionamento esplicativo per mezzo di 
proposizioni note.  
COMPONENTE ELEMENTARE DELLA VOCE: suono non composto, causa del fatto che gli altri suoni 
sono tali. 
VANTAGGIOSO: ciò che fa sì che si riceva un beneficio; causa di un bene.  
UTILE: ciò che conduce a un bene.   
BELLO: il bene. 
BENE: ciò che è causa di salvezza per gli enti; la causa di tutto ciò che tende ad esso, da cui 
deriva ciò che si deve scegliere.   
TEMPERANZA: l’ordine dell’anima.  
GIUSTO: disposizione legale capace di produrre giustizia.  
415.(a) VOLONTARIO: ciò che è spinto da sé all’azione; ciò che è scelto di per sé; ciò che è 
compiuto con intenzione.     
LIBERO: ciò che ha il comando su se stesso. 
MISURATO: ciò che è a metà tra l’eccesso e il difetto, e che è sufficiente in base ai dettami 
dell’arte.    
GIUSTA MISURA: ciò che è a metà tra l’eccesso e il difetto.  
PREMIO DELLA VIRTÙ: ricompensa desiderabile di per sé. 
IMMORTALITÀ: permanenza eterna della sostanza di un essere vivente.   
SANTO: servizio reso al dio e a lui gradito.   
FESTA: tempo sacro secondo le leggi.   
UOMO: animale privo di ali, bipede, dall’unghia piatta; il solo tra i viventi ad essere in grado 
di acquisire una conoscenza basata sui ragionamenti.     
(b) SACRIFICIO: dono di una vittima al dio.  
PREGHIERA: richiesta rivolta dagli uomini agli dei per ottenere beni o cose che sembrano 
essere tali.  
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Βασιλεύς· ἄρχων κατὰ νόμους ἀνυπεύθυνος· πολιτικῆς  
κατασκευῆς ἄρχων. 
  Ἀρχή· ἐπιμέλεια τοῦ παντός.   (5) 
  Ἐξουσία· ἐπιτροπὴ νόμου. 
  Νομοθέτης· ποιητὴς νόμων καθ’ οὓς δεῖ πολιτεύεσθαι.  
  Νόμος· δόγμα πλήθους πολιτικὸν οὐκ εἴς τινα χρόνον  
ἀφωρισμένον. 
  Ὑπόθεσις· ἀρχὴ ἀναπόδεικτος· συγκεφαλαίωσις λόγου.    (10) 
  Ψήφισμα· δόγμα πολιτικὸν εἴς τινα χρόνον ἀφωρισμένον. 
(c) Πολιτικός· ἐπιστήμων πόλεως κατασκευῆς.  
  Πόλις· οἴκησις πλήθους ἀνθρώπων κοινοῖς δόγμασιν χρω- 
μένων· πλῆθος ἀνθρώπων ὑπὸ νόμον τὸν αὐτὸν ὄντων.  
  Πόλεως ἀρετή· κατάστασις ὀρθῆς πολιτείας.  
  Πολεμική· ἐμπειρία πολέμου.   (5) 
  Συμμαχία· κοινωνία πολέμου.  
  Σωτηρία· περιποίησις ἀβλαβής. 
  Τύραννος· ἄρχων πόλεως κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν. 
  Σοφιστής· νέων πλουσίων ἐνδόξων ἔμμισθος θηρευτής. 
(d) Πλοῦτος· κτῆσις σύμμετρος πρὸς εὐδαιμονίαν· περιουσία  
χρημάτων εἰς εὐδαιμονίαν συντεινόντων.  
  Παρακαταθήκη· δόμα μετὰ πίστεως.  
  Κάθαρσις· ἀπόκρισις χειρόνων ἀπὸ βελτιόνων.  
  Νικᾶν· κρατεῖν διαφερόμενον.   (5) 
  Ἀγαθός ἄνθρωπος· ὁ τοιοῦτος οἷος ἀνθρώπῳ τἀγαθὰ  
ἐπιτελεῖν. 
  Σώφρων· ὁ μετρίας ἐπιθυμίας ἔχων.  
  Ἐγκρατής· ὁ κρατῶν ἀντιτεινόντων τῶν τῆς ψυχῆς μορίων 
τῷ ὀρθῷ λογισμῷ.    (10) 
  Σπουδαῖος· ὁ τελείως ἀγαθός· ὁ ἔχων τὴν αὑτοῦ ἀρετήν.  
(e) Σύννοια· διάνοια μετὰ λύπης ἄνευ λόγου.  
  Δυσμαθία· βραδυτὴς ἐν μαθήσει.  
  Δεσποτεία· ἀρχὴ ἀνυπεύθυνος δικαία. 
  Ἀφιλοσοφία· ἕξις καθ’ ἣν ὁ ἔχων μισόλογος ἐστίν.428  
  Φόβος· ἔκπληξις ψυχῆς ἐπὶ κακοῦ προσδοκίᾳ.   (5) 
  Θυμός· ὁρμὴ βίαιος ἄνευ [λογισμοῦ] νοῦ τάξεως ψυχῆς  
ἀλογίστου. 
  Ἔκπληξις· φόβος ἐπὶ προσδοκίᾳ κακοῦ.  
 
Test.: 415b3 – 4: cf. Dio Chrys., Or. III, 43.3; 415b6: Origen., Comm. in Ev. Joann., II.16.112.7; 415b8 – 9: Ael. 
Theon, Progymn., p. 128, 22; 415e5: cf. DL, VF, VII.112.6;  

	
b3 πολιτικῆς...b5 παντός habent G A O (sed τοῦ χ  τὸ βι(βλίον) πολιτικῆς κατασκευῆς ἄρχων: εἶτα· ἀρχὴ· 
ἐπιμέλεια τοῦ παντός: im O⁴)    b7 λόγων G A O (sed ν supra λ et μ supra γ scripsit O²)    b8 πλήθους A O: 
πειθοῦς G    b11 post ἀφωρισμένον iterat b10 ὑπόθεσις... λόγου G    c2 οἴκησις A O: οἴκημα G    c7 ἀβλαβής A 
O: ἀλάβης G    d1 σύμμετρος A O: ἔμμετρος G    d1 πρὸς A O: εἰς G    d3 δόμα G O: δό÷μα A    d6 οἷος...d7 
ἐπιτελεῖν habent A O: om. G    d9 ἀντιτεινόντων τῶν A O: ἀντιτεινόντων τινῶν τῶν G    d10 λογισμῷ A O: λόγῳ 
G   d11 τελείως A O (sed ε supra ει O³): τέλειος G    d11 αὑτοῦ A O: ἑαυτοῦ G    e2 δυσμαθία A (sed ει pc A⁵) O: 
δυσμάθεια G  e6 ὁρμὴ habent A O: om. G    e6 λογισμοῦ secl. Herter apud Ingenkamp  e6 νοῦ τάξεως Herter: 
νοῦς τάξεως A O G: locum desperatum ducit Burnet    e8 ἔκπληξις...κακοῦ om. G A O (sed scripsit im A³/O³)     

πρι
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RE: chi governa secondo le leggi, senza essere soggetto a rendiconto; chi governa un 
ordinamento politico.       
GOVERNO: cura dell’insieme.  
MAGISTRATURA: tutela della legge. 
LEGISLATORE: colui che crea le leggi secondo le quali la città deve essere retta.   
LEGGE: deliberazione politica del popolo, non limitata ad un lasso di tempo circoscritto.    
IPOTESI: principio indimostrabile; riassunto di un discorso. 
DECRETO: deliberazione politica limitata ad un lasso di tempo circoscritto  
(c) POLITICO: colui che è esperto dell’ordinamento della città. 
CITTÀ: residenza di una moltitudine di uomini che si servono di deliberazioni comuni; 
moltitudine di uomini soggetti alla stessa legge.     
VIRTÙ DELLA CITTÀ: introduzione di una buona costituzione.    
ARTE MILITARE: esperienza della guerra.  
ALLEANZA: unione in guerra. 
SALVEZZA: il preservarsi senza danno.    
TIRANNO: colui che governa la città secondo le proprie intenzioni.  
SOFISTA: cacciatore prezzolato di giovani ricchi e nobili.    
(d) RICCHEZZA: possesso commisurato per la felicità; abbondanza di beni che contribuiscono 
alla felicità.       
DEPOSITO: bene ceduto in fiducia.    
PURIFICAZIONE: separazione del cattivo dal buono.   
VINCERE: avere la meglio in una disputa.   
UOMO BUONO: colui che realizza il bene secondo quanto è possibile per un uomo.    
TEMPERANTE: colui che ha desideri misurati.  
MORIGERATO: colui che domina le parti dell’anima che si oppongono al ragionamento 
corretto.  
VIRTUOSO: colui che è perfettamente buono; colui che possiede la virtù che gli compete.  
(e) PREOCCUPAZIONE: pensiero accompagnato da inquietudine, non espresso a parole. 
OTTUSITÀ: lentezza nell’apprendimento.   
POTERE ASSOLUTO: governo giusto, non soggetto a rendiconto.  
AVVERSIONE ALLA FILOSOFIA: stato in base al quale chi lo possiede odia i discorsi.   
PAURA: terrore dell’anima nell’attesa di un male.    
COLLERA: impeto violento dell’anima irrazionale, privo della guida della mente.   
TERRORE: paura nell’attesa di un male.  
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Κολακεία· ὁμιλία ἡ πρὸς ἡδονὴν ἄνευ τοῦ βελτίστου· ἕξις  
ὁμιλητικὴ πρὸς ἡδονὴν ὑπερβάλλουσα τὸ μέτριον.    (10) 
  Ὀργή· παράκλησις τοῦ θυμικοῦ εἰς τὸ τιμωρεῖσθαι.  
  Ὕβρις· ἀδικία πρὸς ἀτιμίαν φέρουσα. 
416. 
(a) Ἀκρασία· ἕξις βιαστικὴ παρὰ τὸν ὀρθὸν λογισμὸν πρὸς τὰ  
δοκοῦντα ἡδέα εἶναι.  
  Ὄκνος· φυγὴ πόνων· δειλία ἀντιληπτικὴ ὁρμῆς. 
  Ἀρχή· πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία.  
  Διαβολή· διάστασις φίλων λόγῳ.   (5) 
  Καιρός· ἐν ᾧ ἕκαστον ἐπιτήδειον παθεῖν ἢ ποιῆσαι.  
  Ἀδικία· ἕξις ὑπεροπτικὴ νόμων. 
  Ἔνδεια· ἐλάττωσις τῶν ἀγαθῶν.  
  Αἰσχύνη· φόβος ἐπὶ προσδοκίᾳ ἀδοξίας.  
  Ἀλαζονεία· ἕξις προσποιητικὴ ἀγαθοῦ ἢ ἀγαθῶν τῶν μὴ    (10) 
ὑπαρχόντων.  
  Ἁμαρτία· πρᾶξις παρὰ τὸν ὀρθὸν λογισμόν.  
  Φθόνος· λύπη ἐπὶ φίλων ἀγαθοῖς ἢ οὖσιν ἤ ποτε γεγενημένοις.   
  Ἀναισχυντία· ἕξις ψυχῆς ὑπομενητικὴ ἀδοξίας ἕνεκα  
κέρδους.    (15) 
  Θρασύτης· ὑπερβολὴ θράσους πρὸς φόβους οὓς μὴ δεῖ. 
  Φιλοτιμία· ἕξις ψυχῆς προετικὴ πάσης δαπάνης ἄνευ  
λογισμοῦ. 
  Κακοφυΐα· κακία ἐν φύσει καὶ ἁμαρτία τοῦ κατὰ φύσιν· 
νόσος τοῦ κατὰ φύσιν.    (20) 
  Ἐλπίς· προσδοκία ἀγαθοῦ. 
  Μανία· ἕξις φθαρτικὴ ἀληθοῦς ὑπολήψεως. 
  Λαλιά· ἀκρασία λόγου ἄλογος.  
  Ἐναντιότης· τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος κατά τινα διαφορὰν 
πιπτόντων ἡ πλείστη διάστασις.   (25) 
  Ἀκούσιον· τὸ παρὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον. 
  Παιδεία· δύναμις θεραπευτικὴ ψυχῆς. 
  Παίδευσις· παιδείας παράδοσις. 
  Νομοθετική· ἐπιστήμη ποιητικὴ πόλεως ἀγαθῆς. 
  Νουθέτησις· λόγος ἐπιτιμητικὸς ἀπὸ γνώμης· λόγος    (30) 
ἁμαρτίας ἀποτροπῆς ἕνεκεν.429 
   
Test.: 416a5: Ar. Didym., Lib. de phil. sect., p. 85.2.15; 416a13: Ps. Andron. Rhod., De pass. I, 2.1.7; Plutarch., 
De curios., 518c7; 416a21: Clem. Alex., Strom., II.6.27.2.3 et  II.9.41.1.2; 416a27 – 28: Ps. Ammon. Gramm., De 
adf. voc. diff., 379, 1 – 4;        

	
e9 ἡ habent A O: om. G   a3 πόνων· edd.: πόνων ἀρχή A O (sed ἀρχῆς pc O³): πόνων ἀρχῆς G    a3 ὁρμῆς A O: 
ὁρμή G    a4 ἀρχή edd. transp.: om. A O G    a13 ἢ γεγενημένοις A O (sed ποτε sl O³): ἤ ποτε γεγενημένοις G    
a14 ὑπομενητικὴ A O: ὑπομονητικὴ    a16 θράσους A (sed θάρσους pc A⁵) O: θάρσους G    a17 προετικὴ G: 
προε*τικὴ A (littera erasa): προεκτικὴ Ο (sed κ expunxit O²)    a23 ἄλογος G: ἄλαλος A O (sed ἄλογος pc O² et 
in rasura)    a24 τὸ αὐτὸ A O: ταὐτὸ G    a24 τινα A O: τὴν G   a26 ἀκούσιον...ἀποτελούμενον habent A O: om. 
G    a28 παίδευσις...a29 νομοθετική habet G: om. A O (sed scripsit im A³/O³)    a29 ποιητικὴ A O: ποιητικὴ ὴ 
(sic) G (sed prius ὴ erasum)    a29 ἀπαθής A O (sed γ supra π O³): ἀληθής G    a30 prius λόγος habent A O: om. 
G    a30 ἐπιτιμητικὸς A O: ὑπομνηστικὸς G    a31 ἕνεκεν A O: ἕνεκαν G     
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ADULAZIONE: frequentazione volta al piacere senza mirare al bene; stato che porta ad avere 
frequentazioni volte al piacere, e che eccede la giusta misura.  
IRA: esortazione dell’anima irascibile a vendicarsi.   
TRACOTANZA: ingiustizia che conduce al disonore.    
416.(a) INTEMPERANZA: stato violento, contrario al ragionamento corretto, e tendente a ciò 
che sembra piacevole.   
ESITAZIONE: il sottrarsi alle fatiche; viltà capace di trattenere lo slancio.  
PRINCIPIO: causa primaria dell’essere. 
CALUNNIA: discordia tra amici tramite il discorso. 
MOMENTO OPPORTUNO: tempo in cui è appropriato subire o compiere ciascuna cosa.  
INGIUSTIZIA: stato che porta a disprezzare le leggi.   
BISOGNO: mancanza di beni.   
VERGOGNA: paura nell’attesa del disonore.    
VANTERIA: stato che porta a fingere di possedere un bene o dei beni che non si hanno.   
ERRORE: azione contraria al ragionamento corretto.   
INVIDIA: dolore per i beni sia attuali che passati degli amici.  
SPUDORATEZZA: stato dell’anima che porta a tollerare il disonore in vista di un guadagno.   
TEMERARIETÀ: eccesso di audacia dinanzi a pericoli per i quali non si dovrebbe averla.  
PRODIGALITÀ OSTENTATA: stato dell’anima che porta ad elargire tutto il proprio capitale senza 
riflessione.   
CATTIVA DISPOSIZIONE NATURALE: malvagità naturale ed errore insito nella natura; malattia insita 
nella natura. 
SPERANZA: attesa di un bene.    
FOLLIA: stato che porta alla corruzione del giudizio veritiero.   
LOQUACITÀ: intemperanza nel parlare, priva di ragione.    
CONTRARIETÀ: la maggiore distanza di enti che ricadono nel medesimo genere, ma con una 
differenza specifica.  
INVOLONTARIO: ciò che è compiuto contrariamente all’intenzione.   
EDUCAZIONE: capacità di prendersi cura dell’anima.   
PROCESSO EDUCATIVO: l’atto con cui si trasmette l’educazione.  
ARTE LEGISLATIVA: scienza capace di rendere buona la città.  
AMMONIMENTO: discorso di rimprovero fatto con coscienza; discorso che mira a distogliere 
qualcuno dall’errore.   
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  Βοήθεια· κακοῦ κώλυσις ὄντος ἢ γινομένου. 
  Κόλασις· ψυχῆς θεραπεία ἐπὶ ἁμαρτήματι γενομένῳ. 
  Δύναμις· ὑπεροχὴ ἐν πράξει ἢ ἐν λόγῳ· ἕξις καθ’ ἣν τὸ430  
ἔχον δυνατόν ἐστιν· ἰσχὺς κατὰ φύσιν.    (35) 
  Σῴζειν· τὸ περιποιεῖν ἀβλαβῆ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
a32 γινομένου A O: γιγνομένου G    a33 γενομένῳ A O: γενομένη G    explicit ὅροι A O G 
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SOCCORSO: atto che impedisce un male presente o imminente.   
PUNIZIONE: rimedio per l’anima nel momento in cui è stato commesso un errore. 
POTENZA: capacità massima nell’azione o nel discorso; stato in base al quale chi la possiede è 
potente; forza naturale. 
SALVARE: il preservare senza danno.    
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INDEX SCRIPTORUM QUI [PLATONIS] DEFINITIONUM IPSISSIMA VERBA ALICUBI LAUDANT 
(USQUE AD SAEC. VII/VIII) 
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Joannes Scholasticus, Prologus et scholia in Dionysii Areopagitae librum de divinis 
nominibus. 
Olympiodorus, In Platonis Alcibiadem commentarii.  
[Olympiodorus], Prolegomena philosophiae Platonicae.  
Origenes, Commentarii in evangelium Joannis. 
Plutarchus, De curiositate. 
Procopius, Commentarii in Isaiam.  
Sextus Empiricus, Adversus mathematicos.  
 _____________ , Pyrrhoniae hypotyposes.  
[Simplicius], In Aristotelis libros de anima commentaria.  
Stobaeus, Anthologium. 
Themistius, In Aristotelis libros de anima paraphrasis. 
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COMMENTO 
 
 
Titulus  Ὅροι: la tradizione manoscritta delle Definizioni è divisa sin dal titolo dell’opera; il 
filone facente capo ad A, infatti, testimonia il semplice ὅροι, mentre il secondo testimone 
primario, G, trasmette un οἵροι dietro al quale occorre scorgere verosimilmente una 
corruttela per οἱ ὅροι. La mia scelta editoriale, che privilegia il ramo del Parisinus Gr. 1807, 
si basa principalmente sul confronto con la tradizione indiretta, che sembra omogenea nel 
privilegiare la versione con articolo quando l’opera è oggetto di citazione, e la versione 
senza articolo nelle liste di titoli. Diogene Laerzio (VF, IV 5.18) annovera infatti degli Ὅροι tra 
le opere di Speusippo, e Ὅροι πρὸ τῶν τοπικῶν è un titolo che figura nel catalogo degli 
scritti di Aristotele (VF, V 23.24); di qui, la decisione di privilegiare la lezione senza 
determinativo. 
 
411a1 – 2 Ἀίδιον [...] ἐφθαρμένον: gli Horoi si aprono con un definiendum espresso al 
neutro431: ἀίδιον. Per la Ringkomposition che si crea con l’ultima definizione, dedicata alla 
salvezza, si veda la p. 243. Prima ancora dell’opera di Platone stesso, è utile, per spiegare 
questo horos, l’esegesi fornitaci da un commentario di Olimpiodoro (In Arist. meteor. 
comment. 146.15): χρὴ δὲ καὶ τοῦτο μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι ἕτερόν ἐστιν αἰώνιον καὶ ἕτερον τὸ 
ἀίδιον. τὸ γὰρ αἰώνιόν ἐστι τὸ ὅλον, ὡς ὅλον νῦν τὸ ἐστερημένον παρεληλυθότος χρόνου 
καὶ μέλλοντος, ὅλον δ’ ἐν τῷ καθεστῶτι νῦν ὑπάρχον· ἀίδιον δ’ ἐστίν, ὃ καὶ αὐτὸ μὲν ἀεὶ 
ὑπάρχει, ἐν δὲ τοῖς τρισὶ χρόνοις θεωρούμενον432. Dal passo citato si evince che, per lo 
meno in contesti neoplatonici, veniva sottolineata la distinzione tra le due modalità secondo 
cui si può intendere il concetto di “eternità”: esistenza non condizionata dalla dimensione 
temporale, o esistenza perenne, ma vincolata allo svolgersi del tempo433. 
     L’horos in esame è singolarmente vicino alla definizione di ἀίδιον che leggiamo in 
Olimpiodoro, e la volontà di sottolineare il carattere temporale dell’eterno si riverbera, sul 
piano formale, nella struttura trimembre secondo cui l’autore ha organizzato la definizione 
(τὸ κατὰ πάντα χρόνον/ καὶ [...]/ καὶ [...]). Posto che una dipendenza degli Horoi da 
Olimpiodoro è cronologicamente impossibile434 (mentre è probabile il contrario), vale la 
pena verificare se gli Horoi ed Olimpiodoro sistematizzino terminologicamente il pensiero di 
Platone, o se lo schematismo della definizione di ἀίδιον trovi dei paralleli anche negli scritti 
genuini. Il passo platonico che viene tradizionalmente435 confrontato con il nostro horos è il 
celebre Ti. 37c6 – d7, dove è descritta la generazione del tempo (ad opera del demiurgo) 

	
431 Il definiendum, nel nostro testo, può essere espresso sia tramite un aggettivo neutro singolare (14 casi), che 
per mezzo di un sostantivo (che è la soluzione abituale). In due casi (Def. 415d5 e 416a36) il definiendum è 
costituito da un verbo all’infinito.      
432 “E occorre sapere anche questo, cioè che “eterno” (aionion) e “perenne” (aidion) sono due cose diverse. 
Infatti “eterno” si riferisce al tutto, come può essere ora il tutto se lo si priva del tempo passato e di quello 
futuro, e se sussiste interamente nel presente; “perenne”, invece, è anch’esso ciò che esiste sempre, ma 
considerato in tutti e tre i tempi”.  
433 Per uno studio recente su αἰώνιος and ἀίδιος (fino agli autori cristiani), si veda Ramelli – Konstan (2007): 
12, che nota: “Of the fifteen occurrences of aidios [scil. in Plato], four are found in the pseudo-Platonic 
Definitions”. I passi evidenziati da Ramelli – Konstan sono: Def. 411a1 (ἀίδιον); 411a4 (dio); 411b1 (sole); 
415a8 (immortalità [dell’anima – stando alla mia esegesi ad loc.]). Di questi quattro casi, l’unico in contrasto 
con la definizione stessa di ἀίδιον sembra essere quello di dio (411a4).    
434 Per una discussione della datazione degli Horoi, si vedano le pp. 71 – 72 dell’Introduzione. 
435 Ad es. Ingenkamp (1967): 13 
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come “immagine mobile dell’eternità”. La premessa necessaria per comprendere il passo è 
che il demiurgo, desiderando attenersi il più possibile al paradigma eterno (le Forme), tenta 
di trasferire le caratteristiche del modello anche al mondo sensibile. Il tentativo è però 
imperfetto a causa dell’intrinseca differenza ontologica che sussiste tra le Forme e i 
sensibili436: non potendo dunque garantire per il mondo l’eternità atemporale, il demiurgo 
crea il tempo, surrogato dell’ αἰών in quanto non perfettamente immobile, ma costretto a 
procedere per scatti di un’unità (Ti. 37d6: κατ’ ἀριθμόν)437. Ora, ciò che appare subito 
evidente è la sostanziale interscambiabilità tra αἰώνιον (Ti. 37d3) ed ἀίδιον (Ti. 37d1), che 
vengono entrambi attribuiti senza distinzione al medesimo referente; in tal senso 
consideriamo anche Ti. 37e3 – 5: ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρόνου, καὶ τό τ’ ἦν τό τ’ ἔσται 
χρόνου γεγονότα εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν ἀίδιον οὐσίαν οὐκ ὀρθῶς438. Qui, 
Timeo sostiene che, in relazione all’ “essere eterno”, è scorretto impiegare determinazioni 
temporali legate al passato (ἦν) o al futuro (ἔσται). Esse, invece, possono essere applicate 
correttamente nell’ambito dei sensibili, in cui vi è γένεσις (Ti. 38a).  
     L’uso di ἀίδιον in questo passo del Timeo è in contrasto con il contenuto dell’horos in 
esame, in cui ἀίδιον indica una durata perenne, ma non disgiunta dalla dimensione 
temporale. Occorre dunque concludere che, per quanto Platone conosca (e applichi) la 
differenza concettuale tra “eterno-atemporale” e “perenne-temporale”, egli non si attenga 
ad un’altrettanto rigida distinzione terminologica439. Il nostro horos, dunque, sarà più vicino 
alla sistematizzazione neoplatonica che al Platone genuino. Da ultimo, vale la pena 
menzionare la testimonianza di Proclo (Inst. Theol. 198), che, al pari di Olimpiodoro, 
appartiene ormai ad uno stadio in cui alla distinzione elaborata quasi solo concettualmente 
da Platone corrisponde un preciso discrimine terminologico: διότι δὲ ἀεὶ κινεῖται [scil. τὸ 
χρόνου μετέχον], καὶ τὸ ἀεὶ τοῦτο οὐκ αἰώνιόν ἐστιν, ἀλλὰ χρονικόν, ἀνάγκη χρῆσθαι 
περιόδοις440. Il χρονικόν di Proclo, cioè il “sempre” inserito nella dimensione temporale, 
corrisponde all’ ἀίδιον del nostro horos, ed è probabile che le Definizioni abbiano costituito 
un momento importante per questo affinamento terminologico (i cui frutti per noi più 
visibili sono le testimonianze neoplatoniche)441. 
     La definizione di “eterno” apre una sezione coesa (Def. 411a1 – c11) che abbraccia 
concetti affini, nell’ambito della teologia, della cosmologia, e della fisica. 
 

	
436 Il tempo, dunque, sta all’eternità, come il mondo sensibile sta alle Forme. Per questa interpretazione, in cui 
gioca un ruolo essenziale il concetto di μίμησις, si veda Fronterotta (2003): 210 n. 122. Sul problema della 
creazione del tempo nel Timeo, si veda anche Brisson (1994²): 338, che considera il tempo come “engendré 
ontologiquement” a partire dall’eternità.    
437 Sul rapporto tra tempo ed eternità si veda anche Tarán (1979): 43 – 53, e Mohr (1986): 39 – 46. 
438 “E tutte queste sono parti di tempo, e l’ “era” e il “sarà” sono forme di tempo che hanno avuto nascita, e 
che noi attribuiamo inavvertitamente, in maniera scorretta, all’essere eterno”.   
439 Per la libertà con cui Platone utilizza i vocaboli legati al campo semantico dell’eternità, si veda in particolare 
Tarán (1979): 44.    
440 “Dal momento che [ciò che partecipa del tempo] è sempre in movimento, e che questo “sempre” non è 
eterno, ma è inserito nel tempo, è necessario che proceda per intervalli”.   
441 L’esegesi medioplatonica del Timeo, testimoniata eminentemente dal De anim. procr. in Tim. di Plutarco, 
non sembra invece trarre profitto dall’uso specializzato di ἀίδιον che troviamo negli Horoi. In generale, il 
debito di Plutarco nei confronti degli Horoi è minimo. Helmbold – O’Neil (1959) registrano appena due riprese, 
una delle quali (827a) a mio avviso molto dubbia. È dunque probabile che la distinzione terminologica si sia 
sviluppata con il nostro testo, e che sia stata recepita in seguito. 
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411a3 – 4 Θεός [...] αἰτία: la trattazione di θεός si articola in due definizioni distinte, che 
verranno dunque trattate separatamente: (1) ζῷον ἀθάνατον, αὔταρκες πρὸς εὐδαιμονίαν, 
(2) οὐσία ἀίδιος, τῆς τἀγαθοῦ φύσεως αἰτία. 
     Il primo dei due horoi è attestato in forma simile in SVF II, 1021 (= DL, VF VII.147): Θεὸν δ’ 
εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λογικόν, τέλειον [ἢ νοερὸν] ἐν εὐδαιμονίᾳ442. Il passo di Diogene 
Laerzio è di per sé problematico, e, per parte mia, accetto l’espunzione di ἢ νοερὸν accolta 
anche nella recente edizione di T. Dorandi443. Il merito dell’intervento è permettere di 
legare τέλειον al suo complemento ἐν εὐδαιμονίᾳ, in un’espressione ben attestata in greco 
(cf. Isoc. Ep. IV.3: ἐν ἅπασι τοῖς εἰρημένοις τελειότατος). La porzione espunta andrà spiegata 
come variante marginale o sopralineare penetrata indebitamente a testo. Dal punto di vista 
del contenuto, il parallelismo tra il nostro horos e la definizione stoica è istituito sulla base 
della concezione del divino come vivente (ζῷον), e in quanto tale provvisto della capacità di 
godere dello stato psichico dell’ εὐδαιμονία. Le ragioni per cui è desiderabile che dio sia un 
vivente sono esposte chiaramente da Sesto Empirico (Adv. Math. IX 138): καὶ ᾧ λόγῳ οἱ ἀπὸ 
τῆς Στοᾶς ἐδίδασκον, ὅτι ζῷόν ἐστιν ὁ κόσμος, τῷ αὐτῷ χρησάμενος ἄν τις κατασκευάζοι, 
ὅτι καὶ ὁ θεός ἐστι ζῷον. τὸ γὰρ ζῷον τοῦ μὴ ζῴου κρεῖττόν ἐστιν, οὐδὲν δὲ κρεῖττόν ἐστι 
θεοῦ· ζῷον ἄρα ἐστὶν ὁ θεός, κτλ444. Il ragionamento è facilmente analizzabile con il modus 
tollens, ovvero con uno dei due indimostrabili della logica stoica: se il dio non fosse un 
vivente, non godrebbe degli stati a cui solo i viventi hanno accesso (quali ad esempio la 
felicità), e sarebbe peggiore di essi; ma non c’è nulla di migliore di dio, e non c’è nessun 
bene di cui dio non possa godere; dunque il dio deve essere un vivente. Ma questo, come la 
critica ha riconosciuto445, è un punto in cui gli Stoici dovettero essere stati influenzati 
precisamente dal Timeo platonico, dove il paradigma vivente e intelligibile a cui il mondo 
generato è ispirato è definito ζῷον ἔμψυχον (Ti. 30b8) o ζῷον ἀίδιον (Ti. 37d1)446. Ciò 
nonostante, il tratto distintivo degli Stoici, che non è affatto garantito dal Timeo, è che dio è 
anche corporeo447, in quanto entità pervasiva e immanente nel mondo: il dio del Timeo, al 
contrario, è un intelligibile. Non è un caso che gli Horoi siano del tutto silenti su questo 
tratto distintivo della teologia stoica, ma si limitino a fare proprio quanto è in accordo con 
Platone: la fisica degli Horoi si apre dunque con due definizioni di “esegesi” al Timeo. Che 
l’appellativo di ζῷον per dio abbia corso nel medioplatonismo è poi attestato dal fr. 22 (= 
Procl., Comm. in Tim., III.103.28) di Numenio. Linguisticamente, αὔταρκες costruito con 
πρός ha un parallelo interno in Def. 412d11; la preposizione doveva essere impiegata in 
alternativa alla forma αὔταρκες εἰς (attestata ad es. in Plt. 271d7).  
     Consideriamo ora la definizione (2). La cosa rilevante da notare è che ἀίδιος, qui, non è 
usato alla maniera di ἀίδιος della prima definizione. Abbiamo visto infatti che lì ἀίδιος 
indicava il perenne-temporale, ma sarebbe assurdo per un platonico garantire al dio una 
dimensione temporale. Dunque occorre concludere che, ancora una volta, gli Horoi stiano 
seguendo da vicino l’uso “libero” fatto del termine nel Timeo (cf. supra). Non è un caso 

	
442 “Dio è un vivente immortale, dotato di ragione, perfetto nella felicità”. Cito il testo dell’edizione di Dorandi 
(2013). 
443 La paternità dell’intervento è di Festugière. Varie sono state comunque le proposte testuali, per le quali si 
rimanda all’apparato di Dorandi (2013). 
444 “E servendoci della medesima dottrina che professavano gli Stoici, cioè che il cosmo è un essere vivente, 
potremmo dimostrare che anche dio è un essere vivente. Infatti il vivente è migliore di ciò che non lo è, e nulla 
è migliore di dio; dunque dio è un essere vivente, [...]”.   
445 Si veda su questo Gourinat in Salles (2009): 46 – 70.   
446 Cf. Parry (1991): 13 – 32. 
447 Cf. Frede in Gourinat – Romeyer-Dherbey (2005): 213 – 232.   
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infatti che l’espressione οὐσία ἀίδιος sia attestata in Platone unicamente in Ti. 37e5 
(esaminato supra). La seconda porzione di questa definizione (τῆς τἀγαθοῦ φύσεως αἰτία) 
istituisce invece un nesso causale tra dio e il bene. Tecnicamente, dio non è semplicemente 
buono, in quanto, per occhi medioplatonici, ciò che è buono è tale in virtù della 
partecipazione nella Forma del Bene. Al contrario, dio è causa formale del bene stesso. Cf. 
Alc., Didask. p. 164.37: [scil. il primo dio] παντὸς ἀγαθοῦ αἴτιος ὤν. Dal punto di vista 
lessicale, infine, l’espressione τῆς τἀγαθοῦ φύσεως vede l’impiego di φύσις in maniera 
ridondante (si veda per l’uso LSJ s.v., II.5). Questa peculiarità è tipica del Platone genuino448, 
del cui stile potremmo avere qui un volontario tentativo di imitazione. 
 
411a5 – 6 Γένεσις [...] εἶναι: la trattazione ha per oggetto il concetto di γένεσις e si articola 
in tre definizioni. Due sensi sono possibili per questo termine: con il primo si designa il 
divenire, inteso come stato di instabilità ontologica, opposto all’ οὐσία449; con il secondo, 
invece, si indica il processo di nascita o generazione di un ente, opposto al momento della 
sua distruzione (φθορά)450. Dei due significati, tutte e tre le definizioni si occupano 
sicuramente del secondo. 
     La definizione di generazione come κίνησις εἰς οὐσίαν ha il parallelo più stretto nella 
testimonianza di Gal., Nat. Fac., II.3 – 4: ἕτεραι δὲ δύο κινήσεις γένεσις καὶ φθορά, γένεσις 
μὲν ἡ εἰς οὐσίαν ἀγωγή, φθορὰ δ’ ἡ ἐναντία. πάσαις δὲ ταῖς κινήσεσι κοινὸν ἐξάλλαξις τοῦ 
προϋπάρχοντος, [...]451. Galeno, così come gli Horoi, assimila la generazione ad una forma 
particolare di κίνησις, il che potrebbe essere suggerito da una lettura leggermente libera  
della dottrina aristotelica del movimento452. Aristotele, in Metaph. 1068a23 – 25, tratta 
infatti la generazione come specie coordinata della κίνησις, in quanto appartenente al 
medesimo genere μεταβολή: πᾶσα γὰρ κίνησις ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο ἐστὶ μεταβολή, καὶ 
γένεσις καὶ φθορὰ ὡσαύτως. πλὴν αἱ μὲν εἰς ἀντικείμενα ὡδί, ἡ δ’ ὡδί, ἡ κίνησις453. La 
γένεσις, più precisamente, differisce dal movimento stricto sensu per il fatto di sussistere tra 
contraddittori454. Aristotele stesso, in ogni caso, non osserva sempre rigidamente la 
distinzione455. Si veda su questo Solmsen (1970): 178 – 179. Cf. anche De gen. et corr. 
320a13, dove la γένεσις viene definita come passaggio (μεταβολή) da una condizione in cui 
l’essere è in potenza a una in cui l’essere è in atto. 

	
448 Cf. Phd. 87: ἡ φύσις τῆς ἀσθενείας, Lg. 862d: ἡ τοῦ δικαίου φύσις. 
449 Un parallelo per questa accezione è in Ti. 29c3: ὅτιπερ πρὸς γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρὸς πίστιν ἀλήθεια. Il 
passo sottolinea anche il diverso valore epistemologico di γένεσις (a cui corrisponde il piano della credenza) e 
di οὐσία (a cui corrisponde il piano della verità).  
450 Per un parallelo, cf. Phlb. 55a5 – 6: Τὴν δὴ φθορὰν καὶ γένεσιν αἱροῖτ’ ἄν τις τοῦθ’ αἱρούμενος, ἀλλ’ οὐ τὸν 
τρίτον ἐκεῖνον βίον, [...].   
451 Gal., Nat. Fac., II.3 – 4: “altri due movimenti sono la generazione e la corruzione: la generazione è un moto 
verso l’essere, la corruzione il contrario. È cosa comune a tutti i movimenti il cambiamento dello stato 
precedente, [...].   
452 Sul rapporto tra Galeno e Aristotele, si veda Singer in Adamson – Hansberger – Wilberding (2014): 7 – 38.  
453 “Ogni movimento, infatti, è un cambiamento da una cosa a un’altra, e lo stesso vale per generazione e 
corruzione; eccetto che queste ultime due sono relative a opposti intesi in un certo modo, mentre l’altra cosa, 
il movimento, è relativa a opposti intesi in un altro modo”.    
454	Cf. Metaph. 1067b21: ἡ μὲν οὖν οὐκ ἐξ ὑποκειμένου εἰς ὑποκείμενον κατ’ ἀντίφασιν γένεσίς ἐστιν. Sul 
passo, cf. il commento di Ross (1924): 335. Si definisce opposizione per contrarietà (ἐναντιότης) quella forma 
di rapporto che ammette un termine medio. Si definisce opposizione per contraddittorietà (ἀντίφασις) quella 
forma di rapporto che non ammette un termine medio, e che dunque individua due opzioni esaustive (come lo 
sono appunto “essere” e “non essere”).       
455 La distinzione è esplicita in Metaph. 1068a9 – 10: ἀνάγκη τρεῖς εἶναι κινήσεις, ποιοῦ ποσοῦ τόπου· κατ’ 
οὐσίαν δ’ οὔ.  
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     La seconda definizione (μετάληψις οὐσίας) va invece confrontata con Pl. Prm. 156a4 – 6: 
Τὸ δὴ οὐσίας μεταλαμβάνειν ἆρά γε οὐ γίγνεσθαι καλεῖς; — Ἔγωγε. — Τὸ δὲ 
ἀπαλλάττεσθαι οὐσίας ἆρα οὐκ ἀπόλλυσθαι;456, di cui costituisce praticamente una 
parafrasi. Il senso del passo platonico è oggetto di un dibattito aperto, e la critica discute, in 
particolare, se si debba intendere γίγνεσθαι in senso predicativo o esistenziale457. Quale che 
sia l’interpretazione migliore del passo platonico, sembra probabile che gli Horoi rileggano la 
dottrina in senso esistenziale: l’espressione μετάληψις οὐσίας è inserita tra κίνησις εἰς 
οὐσίαν e πόρευσις εἰς τὸ εἶναι, ed è verosimile che, al pari di queste ultime, voglia indicare il 
“venire ad essere” tout court. 
     La terza e ultima definizione (πόρευσις εἰς τὸ εἶναι) sembra essere più vicina alla prima 
che alla reminiscenza del Parmenide: πόρευσις è sullo stesso piano dell’aristotelizzante 
κίνησις, e le espressioni εἰς οὐσίαν ed εἰς τὸ εἶναι sono sinonimiche458.  
 
411a7 – b2 Ἥλιος [...] τὸ μέγιστον: la trattazione del sole si organizza in tre horoi distinti. 
     Per quanto riguarda la prima definizione (πῦρ οὐράνιον ὃ μόνον ἀπ’ ἠοῦς μέχρι δείλης 
τοῖςαὐτοῖς ἔστιν ὁραθῆναι) è da escludere che la fonte sia Aristotele, dal momento che lo 
Stagirita nega che il sole sia igneo (Meteor. 341a35 – 36): πρὸς δὲ τούτοις ὁ ἥλιος, ὅσπερ 
μάλιστα εἶναι δοκεῖ θερμός, φαίνεται λευκὸς ἀλλ’ οὐ πυρώδης ὤν459. Il medesimo 
trattamento è riservato alle stelle in generale in De cael. 289a34 – 35: esse, non composte di 
fuoco (οὔτε πύρινά ἐστιν οὔτ’ ἐν πυρὶ φέρεται), devono il proprio calore all’attrito con l’aria 
durante il loro moto nel cielo460. L’Accademia platonica e gli Stoici sono invece dei buoni 
candidati. Cf. Epin.461 981d7 – e1: τὸ γὰρ πλεῖστον πυρὸς ἔχει [scil. τὰ ἄστρα], ἔχει μὴν γῆς 
τε καὶ ἀέρος, ἔχει δὲ καὶ ἁπάντων τῶν ἄλλων βραχέα μέρη462; SVF II, 677 (su cui infra). 
     La seconda definizione (ἄστρον ἡμεροφανές) è criticata da Aristotele in Top. 142b1. 
L’errore consiste nell’utilizzare nel definiens un termine la cui spiegazione presuppone il 
definiendum stesso (pena la circolarità della definizione). Questo è il caso dell’aggettivo 
composto ἡμεροφανές, dal momento che non è possibile fornire una definizione di “giorno” 
senza menzionare il percorso del sole (definiendum) sulla terra. Che gli Horoi attingano al 
materiale dei Topici – incorporando talora le definizioni esaminate dialetticamente da 
Aristotele, talora schierandosi con la correzione dello Stagirita – è stato dimostrato alle pp. 
61 – 62. L’aggettivo ἡμεροφανές è raro, ed è attestato solo negli Horoi e nei Topici fino alla 
tarda antichità.   
     L’ultimo horos (ζῷον ἀίδιον ἔμψυχον τὸ μέγιστον) chiama in causa direttamente lo 
Stoicismo, e in particolare SVF II, 806: γεγονέναι δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἔμψυχον λέγουσι, τοῦ 
ὑγροῦ μεταβάλλοντος εἰς πῦρ νοερόν463. L’espressione impiegata dagli Horoi per il sole 

	
456 “E il prendere parte all’essere, non lo chiami essere generato? – Certo. – E il distaccarsi dall’essere, non lo 
chiami perire?”. 
457 Il senso, in questo caso, sarebbe divenire (o cessare di essere) qualcosa, e non divenire (o cessare di essere 
– cioè esistere) in assoluto. Per una discussione, si veda Ferrari (2004): 150 – 154.  
458 Per l’uso dell’infinito sostantivato come concetto astratto si veda K.-G. II.14.   
459 “E inoltre il sole, che sembra essere caldissimo, appare lucente, ma senza essere infuocato”.    
460 Sulla conformazione dei primi cieli secondo Aristotele, cf. Louis (1982): XXIX – XXX. 
461  Per il problema dell’autore, cf. l’Introduzione di Aronadio – Tulli – Petrucci (2013): 173 – 179, che 
circoscrivono l’ambiente di produzione a Filippo di Opunte (dando credito, in questo, alla tradizione antica, 
testimoniata in DL, VF III.37). 
462 “Per la maggior parte [scil. le stelle] contengono fuoco, ma hanno anche terra e aria, e piccole quantità di 
tutti gli altri elementi”.   
463 “E dicono anche che il sole sia diventato vivente, nel momento in cui l’umidità si è trasformata in un fuoco 
intelligente”. In Mor. 1084d8 – e4, l’intento di Plutarco nell’instaurare un confronto tra la generazione 
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(ζῷον) va confrontata con SVF II, 677: ὥσπερ τὸν ἥλιον, ζῷον ὄντα πύρινον [...] ἀπὸ τῶν 
ὑγρῶν φασι τῶν ἀπὸ τῆς γῆς τρέφεσθαι464. 
 
411b3 Χρόνος [...] φορᾶς: l’horos è composto da due definizioni distinte: (1) ἡλίου κίνησις, 
(2) μέτρον φορᾶς. Per la prima si può escludere con buona certezza un’eventuale origine 
peripatetica, alla luce della testimonianza di Eudemo (fr. 83 Wehrli); egli criticò infatti 
questa definizione, nella misura in cui conduce a risultati paradossali: (i) se il tempo non è 
esclusivamente il moto del sole, ma anche i moti delle altre stelle sono “tempi” (e i moti 
delle altre stelle sono diversi dal moto del sole), esisterebbero contemporaneamente tempi 
multipli e differenti; (ii) se invece il tempo è esclusivamente il moto del sole, occorre 
specificare cosa distingua questo moto dagli altri – cosa che Eudemo crede che la 
definizione non specifichi. Al contrario, una testimonianza dello pseudo-Galeno (De hist. 
phil. 38) attribuisce espressamente l’horos agli Stoici: Τοῦ δὲ χρόνου τὴν οὐσίαν οἱ Στωικοὶ 
ἡλίου τὴν κίνησιν νομίζουσιν465. Non si vedono ragioni per dubitare qui dello pseudo-
Galeno. 
     La seconda definizione (μέτρον φορᾶς) è modellata su Phys. 219b1 – 3: τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ 
χρόνος, ἀριθμὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον. οὐκ ἄρα κίνησις ὁ χρόνος ἀλλ’ ᾗ 
ἀριθμὸν ἔχει ἡ κίνησις466, e Phys. 220b32 – 221a1: ἐπεὶ δ’ ἐστὶν ὁ χρόνος μέτρον κινήσεως 
καὶ τοῦ κινεῖσθαι, μετρεῖ δ’ οὗτος τὴν κίνησιν [...]467. Il tempo non è identico al movimento, 
ma è la condizione che permette di misurare il movimento tramite la progressione 
numerica; senza κίνησις non si darebbe quindi nemmeno χρόνος (cf. De gen. et corr. 337a22 
– 24). Si noti, tuttavia, che gli Horoi sostituiscono il generico κίνησις usato da Aristotele con 
φορά – che è un termine più specifico, connesso tradizionalmente al moto degli astri (cf. LSJ 
s.v. II). Questa scelta è verosimilmente in senso platonico. Una differenza sostanziale tra 
Platone e Aristotele risiede infatti nell’individuazione (o meno) di particolari movimenti a 
salvaguardia del tempo. Platone accorda valore al moto del sole e delle stelle, che 
assumono una funzione paradigmatica, similmente a quanto è stato notato per gli Stoici (si 
veda ad es. Ti. 38c5 – 6: ἥλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα [...] εἰς διορισμὸν καὶ 
φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου γέγονεν468). Aristotele, invece, non associa il tempo ad alcun 
movimento specifico, ma alla κίνησις qua κίνησις (cf. Phys. 219b14ss., con la menzione 
generica dell’oggetto in movimento, da cui si deduce l’esistenza del tempo, come τὸ 
φερόμενον). 
      
411b4 – 5  Ἡμέρα [...] νυκτί: Proclo (In Plat. Tim. comm. III 34 – 35469) conosce, e critica, due 
definizioni di ἡμέρα tematicamente analoghe a quelle degli Horoi. La prima (a partire dalla 
luce, ed equivalente a Def. 411b4 – 5: φῶς τοὐναντίον νυκτί)  è in In Plat. Tim. comm. III 
34.27 – 29: εἰ μὲν οὖν ἡμέραν εἶναι λέγοιμεν τὸν ὑφ’ ἡλίου φωτιζόμενον ἀέρα, πρῶτον μὲν 

	
dell’anima per raffreddamento del πνεῦμα e la generazione del sole è però evidentemente polemico. Per 
l’attitudine di Plutarco verso gli Stoici, cf. Opsomer in Beck (2014): 88 – 103.   
464 “Come il sole, che è un vivente fatto di fuoco, [...] e che dicono tragga il nutrimento dall’umidità 
proveniente dalla terra”. 
465 “Gli Stoici ritengono che l’essenza del tempo sia il movimento del sole”. 
466 “Questo infatti è il tempo, misura del movimento secondo il prima e il dopo. Dunque il tempo non è 
movimento, ma è ciò in virtù del quale il movimento è numerabile”.     
467 “Dal momento che il tempo è misura del movimento e dell’essere mosso, esso misura il movimento [...]”. 
468 “Il sole, la luna e cinque altre stelle [...] sono nate per determinare e salvaguardare i periodi di tempo”. 
469 Per un recente commento al passo, si veda Baltzly (2013): 88 – 89. 
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γιγνόμενον ἄν τι λέγοιμεν ἐν ἡμέρᾳ καὶ οὐχ ὅπερ ἐστὶν ἡμέρα470. La definizione a partire 
dalla luce si limita a descrivere un fenomeno che avviene durante il giorno (ovvero, 
probabilmente, un attributo del giorno), ma non chiarisce l’essenza del giorno, ed è per 
questo da scartare. Il secondo horos criticato da Proclo, invece, è in In Plat. Tim. comm. III 
35.1 – 4: εἰ δὲ τὸ διάστημα τὸ χρονικόν, καθὸ ὁ ἥλιος ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς ἔρχεται, 
λέγοιμεν εἶναι ἡμέραν, διαφευξούμεθα μὲν ἴσως τὰς προτέρας ἐνστάσεις, περιπεσούμεθα 
δὲ δυσκολίαις ἀπορωτέραις471. Al pari di Def. 411b4, si tratta di una definizione incentrata 
sul movimento del sole come paradigma per stabilire i diversi periodi di tempo; l’elaborata 
confutazione di Proclo rispetto a quest’ultimo horos non verrà qui trattata. Per il nostro fine, 
è interessante notare che, ancora una volta472, sembra esserci una dialettica attiva tra gli 
Horoi e alcuni autori neoplatonici (che si servono del nostro testo per la loro attività di 
commento ed esegesi platonica). 
 
411b6 Ἕως [...] ἡλίου: la definizione di “aurora” inaugura una microsezione in cui i periodi 
di tempo sono ordinati secondo il criterio cronologico (aurora, mezzogiorno, sera, notte)473. 
Ingenkamp474 sostiene di non essere a conoscenza di alcuna definizione propriamente 
filosofica dell’aurora, e questa affermazione è condivisibile. 
 
411b7 – 8 Μεσημβρία [...] κοινωνοῦσιν: la definizione di “mezzogiorno” che gli Horoi ci 
offrono può essere accostata ad uno dei Problemata475 pseudo-aristotelici (911a14 – 15): 
Διὰ τί τοῦ ἡλίου ὁμοτόνως φερομένου ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ, οὐχ ἡ αὐτὴ αὔξησις καὶ φθίσις τῶν 
σκιῶν;476. Il problema, di natura matematico-astronomica, è risolto da Aristotele con una 
dimostrazione di come l’angolo di incidenza del raggio influisca sulla lunghezza delle 
ombre477. Per il nostro horos è confrontabile soprattutto Pr. 911a33 – 36: ἅμα δὲ δῆλον καὶ 
ὅτι κατὰ μεσημβρίαν ἐλαχίστην ἀναγκαῖον εἶναι τὴν σκιάν, καὶ ὅτι αἱ ἐπιδόσεις τότε 
ἐλάχισται. μάλιστα γὰρ καθ’ ἡμᾶς ὁ ἥλιος τῆς μεσημβρίας ἐστί, [...]478. 
 
411b9 Δείλη [...] τελευτή: si tratta di una semplice spiegazione lessicale del termine δείλη, 
che può coprire i campi semantici di “pomeriggio” e “sera”.  
 
411b10 Νύξ [...] στέρησις: La prima delle due definizioni (σκότος τοὐναντίον ἡμέρᾳ) è 
speculare a Def. 411b4 – 5. La seconda, invece, definisce la notte a partire dalla mancanza 
del sole; il termine στέρησις non è comunque frequente nel Platone genuino, e ricorre solo 
in Lg. 865b7479. Nel complesso, la seconda definizione ha un buon parallelo lessicale in Sesto 

	
470 “Se dicessimo che il giorno è l’aria illuminata dal sole, in primo luogo diremmo una cosa che accade durante 
il giorno, e non che cosa sia il giorno”.   
471 “Se invece dicessimo che il giorno è l’intervallo di tempo in cui il sole passa dall’alba al tramonto, 
eviteremmo forse le critiche di prima, ma ci esporremmo a difficoltà ancora maggiori”.   
472 Per un fenomeno analogo, cf. la nota a Def. 411a1 – 2. 
473 I motivi di organizzazione interna sono discussi alle pp. 15 – 18 dell’Introduzione. 
474 Ingenkamp (1967): 18. 
475 Per un commento ai Problemata si veda Flashar (1962). Sui Problemata, si veda anche la recente  raccolta di 
studi a cura di Centrone (2011). Il testo è ormai universalmente considerato come pseudo-aristotelico.   
476 “Perché, sebbene il sole si muova con intensità costante in un dato periodo di tempo, la crescita e la 
diminuzione delle ombre non è la medesima?”.  
477 Un diagramma che spiega il problema in esame è in Mayhew (2011): 476.  
478 “E allo stesso tempo è chiaro anche che a mezzogiorno, necessariamente, l’ombra è la più corta, e che in 
quel momento le progressioni sono le minori. Infatti a mezzogiorno il sole è massimamente sopra di noi, [...]”.  
479 Più numerose sono invece le attestazioni negli Spuria (ad es. Ax. 369d3 – 4).   



	 156	

Empirico (Adv. Math. X.225): ἡ δὲ νὺξ κατὰ φωτισμοῦ στέρησιν τοῦ ἐξ ἡλίου ἐπιγίνεται480. 
Con questo horos si conclude la microsezione relativa alle determinazioni temporali. 
 
411b11 – 12 Τύχη [...] πράξεως: la trattazione della τύχη è articolata in due definizioni: (1) 
φορὰ ἐξ ἀδήλου εἰς ἄδηλον, (2) ἡ ἐκ τοῦ αὐτομάτου αἰτία δαιμονίας πράξεως. Ciascuna di 
queste due definizioni sottolinea un aspetto peculiare del Caso, ovvero: la prima insiste sul 
carattere imprevedibile della τύχη, che comporta un passaggio verso l’ignoto; la seconda 
evidenzia invece l’aspetto miracoloso del Caso, che è causa di azioni inaspettate. 
     La testimonianza lessicalmente più vicina alla definizione (1) è reperibile all’interno del 
Corpus Hermeticum481 (fr. 11.2.75 – 76): τύχη φορὰ ἄτακτος, ἐνεργείας εἴδωλον, δόξα 
ψευδής482. Festugière nota la somiglianza con l’horos pseudoplatonico, e riconduce il 
motivo al “topos hellénistique du mépris de la τύχη”. Ciò che sembra apparentare 
strettamente le due definizioni, però, non è tanto il motivo dell’imperscrutabilità della sorte 
(che è precedente), quanto la precisa scelta lessicale di φορά, che non trova ulteriori 
paralleli in tutta la letteratura greca; il che avvalora l’ipotesi di una datazione tarda degli 
Horoi483. Il motivo dell’ ἄδηλον della sorte è invece un topos antico, che trova anche 
impieghi in contesti retorici, come testimonia ad esempio Isocrate nell’A Demonico (29.2 – 
3): κοινὴ γὰρ ἡ τύχη καὶ τὸ μέλλον ἀόρατον484.   
     La seconda definizione dimostra invece di essere filosoficamente più interessante, e 
ruota attorno a due poli: 
(1) riconoscimento alla τύχη di un’azione causale (αἰτία) 
(2) limitazione della τύχη all’agire umano (πράξεως – usato in questo senso in modo 
coerente in tutti gli Horoi). 
Se il punto (1) ha paralleli condivisi sia platonici che aristotelici, la seconda condizione rende 
probabile un debito nei confronti di Aristotele485. In via preliminare, lo Stagirita limita infatti 
il raggio d’azione del Caso a ciò che accade contro la norma o contro la maggioranza dei casi 
(Phys. 196b10 – 17). Per questa minoranza di eventi, vengono individuate due possibili 
cause accidentali (κατὰ συμβεβηκός), ossia l’ αὐτόματον e la τύχη. L’ αὐτόματον, in 
particolare, è genere della τύχη (cf. Phys. 197a36): condizione necessaria perché si possa 
parlare di τύχη, infatti, è che l’azione in questione sortisca un esito straordinario e contrario 
alla norma. Ma tra le azioni che sortiscono un esito straordinario e contrario alla norma, 
solo quelle compiute da un agente dotato di προαίρεσις si qualificano come τύχη. Enti 
inanimati e bambini (cf. Phys. 197b7), in quanto non dotati di προαίρεσις, non saranno 
allora mai oggetto di τύχη, ma solo di αὐτόματον, cioè di una forza spontanea slegata dal 
possibile perseguimento di un fine; la τύχη, al contrario, riguarderà essenzialmente l’agire 
umano – e in particolare quei casi in cui l’esito dell’azione non è conforme a quello che ci si 
aspetterebbe logicamente sulla base della προαίρεσις messa in atto dall’agente. Una 
prospettiva di questo genere rende conto del δαιμονίας πράξεως di Def. 411b12, che 
inquadra il Caso nell’ambito dell’agire umano.                 
    

	
480 “La notte sopravviene con la mancanza dell’illuminazione solare”. 
481 Si veda Festugière (1954): 58 – 59 n. 27. 
482 “Il caso è un movimento disordinato, parvenza di una forza, opinione falsa”. 
483 Si ricorda che per il corpus Hermeticum la datazione oscilla tra il II e il IV secolo d.C.  
484 “ […] infatti la sorte è comune, e l’avvenire imperscrutabile”.  
485 Cf. Dudley (2012): 12 per una sinossi delle dottrine della τύχη presso le principali scuole filosofiche. 
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411c1 Γῆρας [...] γιγνομένη: la definizione di vecchiaia come decadimento causato dal 
tempo è piuttosto intuitiva dal punto di vista del contenuto. Ciò che va però notato è che si 
tratta dell’unica nozione intrinsecamente “non positiva” (ma neppure negativa tout court) 
che incontriamo negli Horoi fino a 415e1, punto in cui inizia una serie di concetti negativi 
protratta, con qualche eccezione, fino a 416a26486.  
     Il nostro horos, comunque, trova un buon parallelo in Ti. 81d3 – 4: φθίνει δὴ πᾶν ζῷον ἐν 
τούτῳ κρατούμενον, γῆράς τε ὀνομάζεται τὸ πάθος487.  
 
411c2 Πνεῦμα [...] γῆν: la definizione, tratta dai Topici, è discussa alle pp. 61 – 62 e sfruttata 
come prova del fatto che gli Horoi conoscono non solo il materiale accademico preservato in 
quest’opera, ma presuppongono invece i Topici stessi; che l’opera fosse letta in contesti 
medioplatonici è provato dal fatto che l’anonimo del Commento al Teeteto discute questa 
definizione (col. XXIV.10 – XXV.29). In Top. 127a4 – 6, Aristotele dimostra la scorrettezza di 
quelle definizioni che pongono come genere di un’affezione l’ente che subisce quella 
determinata affezione; tra i vari esempi addotti488, vi è proprio quello del vento: μᾶλλον γὰρ 
κίνησις ἀέρος τὸ πνεῦμα· ὁ γὰρ αὐτὸς ἀὴρ διαμένει, ὅταν τε κινῆται καὶ ὅταν μένῃ. ὥστ’ 
οὐκ ἔστιν ὅλως ἀὴρ τὸ πνεῦμα489. Aristotele distingue qui tra la definizione di vento come (i) 
aria che si muove e quella di vento come (ii) movimento dell’aria. La preoccupazione di 
Aristotele, evidentemente, non è semplicemente ontologica, ma soprattutto definitoria e 
categoriale. Da un punto di vista ontologico, infatti, è assolutamente ragionevole che il 
predicato accidentale “in movimento” si predichi della sostanza “aria”. Quindi il problema di 
(i) non può essere relativo alla relazione ontologica oggettiva che sussiste tra l’aria e il suo 
attributo. Al contrario, il problema di (i) è da individuare, a livello definitorio, nella non 
predicabilità di “aria” (che è una sostanza) come genere rispetto al vento (che è 
un’affezione). La regola implicita è che un predicato si dice di un soggetto come genere 
solamente se appartiene alla medesima categoria del soggetto di cui si predica490: soggetti 
non sostanziali richiederanno allora generi non sostanziali, così come soggetti sostanziali 
richiederanno generi sostanziali. E dal momento che il vento è non sostanziale, il suo genere 
non potrà essere “aria”, ma dovrà essere κίνησις. Dunque (ii) è la definizione corretta. La 
coincidenza con gli Horoi – che recepiscono la correzione messa in atto da Aristotele – è 
assolutamente significativa. Utile è anche il confronto con Pr. 940b6 – 7, che testimonia la 
credibilità di questa definizione anche dal punto di vista della fisica. 
 

	
486 Per una discussione delle possibili ragioni del “raggruppamento” di tutti gli horoi dal contenuto negativo, si 
vedano le pp. 17 – 18 dell’Introduzione.  
487 “Ogni vivente decade quando è sopraffatto in questa condizione; e questa affezione si chiama vecchiaia”. 
488 Gli esempi sono: (1) vento come aria in movimento, (2) neve come acqua ghiacciata, (3) argilla come terra 
mista ad umidità, (4) vino come acqua fermentata.  
489 “Piuttosto, occorre dire che il vento è un movimento dell’aria. Infatti l’aria rimane sempre la stessa, sia che 
si muova, sia che rimanga ferma. Cosicché il vento non è propriamente aria”. Brunschwig (1967): ad loc. 
espunge, contro i manoscritti, Top. 127a4 – 5 (μᾶλλον γὰρ κίνησις ἀέρος τὸ πνεῦμα) ritenendolo una glossa. 
La dipendenza degli Horoi da Aristotele è sostenibile anche con il testo di Brunchwig, presupponendo che il 
nostro testo metta in atto in modo ragionato la prescrizione aristotelica secondo cui è scorretto predicare 
come genere di un’affezione (ossia il vento) una sostanza (ossia l’aria). La medesima inferenza, nel caso in cui 
espungessimo la frase con Brunschwig, sarebbe compiuta da Alessandro di Afrodisia, In Arist. Top. comm., p. 
356.16 – 17: διὸ εὐλογώτερον τὸ πνεῦμα ἐν γένει τῇ κινήσει τιθέναι ἢ ἐν τῷ ἀέρι.  
490 Cf. la condizione di Erginel (2004): 195 n. 31: “x is ‘said of’ y only if x and y belong in the same category”.  
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411c3 – 4 Ἀήρ [...] εἰσίν: la definizione è strettamente legata alla dottrina degli elementi 
aristotelica491, come esposta principalmente nel De caelo. Secondo Aristotele, quattro 
elementi (terra, acqua, aria e fuoco) compongono il mondo sublunare, ed un quinto (l’etere, 
che è incorruttibile) occupa lo spazio che intercorre tra il mondo sublunare stesso e il cielo 
delle stelle fisse. Due sono i principi fondamentali intrinseci negli elementi, ossia la 
pesantezza e la leggerezza; queste due proprietà influenzano i movimenti naturali degli 
elementi, come si vede da De cael. 308a29 – 31: Ἁπλῶς μὲν οὖν κοῦφον λέγομεν τὸ ἄνω 
φερόμενον καὶ πρὸς τὸ ἔσχατον, βαρὺ δὲ ἁπλῶς τὸ κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον492. “Alto” 
coincide quindi con l’estremità superiore dell’universo (τὸ ἔσχατον), “basso” con il suo 
centro (τὸ μέσον). 
     Le nozioni di pesantezza e leggerezza “assoluta” (ἁπλῶς) permettono ad Aristotele di 
compiere una prima divisione tra terra e fuoco (De cael. 277a12 – 23): la terra, che è 
assolutamente pesante, tende verso il basso, mentre il fuoco, che è assolutamente leggero, 
tende verso i confini del mondo sublunare493. Ciò che è da notare è che per i primi tre libri 
del De caelo Aristotele non sente alcuna necessità di definire l’acqua e l’aria; gli ultimi due 
elementi diventano oggetto di analisi solo nel IV libro (312a8 – 9), in cui si specifica: 
Ἔστι δὲ δή τι καὶ μεταξὺ τούτων, ὃ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λέγεται θάτερον494. Acqua e aria, 
all’inizio, sono identificate con un unico elemento, che dimostra di avere caratteristiche 
intermedie tra terra e fuoco, cioè di essere sia pesante che leggero (312a11: διὰ τοῦτό ἐστί 
τι καὶ ἄλλο βαρὺ καὶ κοῦφον, οἷον ὕδωρ καὶ ἀήρ495). Le ragioni dell’iniziale accorpamento di 
acqua e aria sono molteplici, non da ultima la possibilità per questi due elementi di 
trasformarsi l’uno nell’altro (tramite condensazione ed evaporazione)496. Ciò che è rilevante 
per l’horos in esame è che l’aria, nella misura in cui è sia pesante che leggera, non ha un 
moto esclusivo (come invece accade nel caso della terra e del fuoco), ma ha in sé la 
potenzialità per tutti i tipi di movimento. Evidente è la coincidenza con la nostra definizione, 
in cui si afferma che l’aria ha naturalmente in sé tutti i movimenti locali. Anche il κατὰ φύσιν 
di Def. 411c3 – 4 è terminologia di derivazione aristotelica, e rimanda alla nozione di oggetti 
mobili καθ’ αὑτά (268b15), cioè tali che il loro movimento ha la propria causa in un principio 
intrinseco a quel dato elemento497. 
     La dottrina dei movimenti naturali degli elementi implica che “alto” e “basso” siano 
assoluti. Platone, al contrario, è esplicito nel dire che “alto” e “basso” sono in realtà termini 
relativi (cf. Ti. 62c – 63e). In ogni caso, l’appropriazione della teoria aristotelica non è rara 
nel medioplatonismo. Aezio (Plac. I.12.2) tenta un compromesso, affermando che i corpi 
non sono né leggeri né pesanti quando sono nel loro luogo naturale, e che assumono questa 
inclinazione esclusivamente quando sono spostati dal luogo naturale. Severo498 (f. 17 = 

	
491 Cf. Solmsen (1970): 275 – 286, e Gill in Bowen – Wildberg (2009): 139 – 161.    
492 “Definiamo assolutamente leggero ciò che si muove verso l’alto e verso l’estremità, e assolutamente 
pesante ciò che si muove verso il basso e verso il centro”. 
493 Il fuoco ha uno statuto particolarmente complesso.  L’etere fa sì che esso non possa varcare il limite del 
mondo sublunare, ma proprio in questa regione di confine si producono numerosi fenomeni meteorologici (cf. 
Meteor. 340b10 – 14).   
494 “C’è anche un elemento intermedio a questi, che si dice in modo diverso in relazione a ciascuno degli altri 
due”. 
495 “Per questo c’è anche un altro elemento che è sia pesante che leggero, come l’acqua e l’aria”. 
496 Si veda su questo Gill in Bowen – Wildberg (2009): 145 n. 13 e i relativi passi del De gen. et corr.  
497 I movimenti locali degli elementi naturali sono senza dubbio di questo genere, in quanto pesantezza e 
leggerezza appartengono intrinsecamente agli elementi. Aristotele definisce la natura di questi elementi come 
κινήσεως ἀρχή (De cael. 268b16).   
498 Cf. Gioè (2002): 425 – 433. 
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Euseb., Praep. ev. 13.17.3) accetta completamente la teoria aristotelica: ἦ γὰρ οὐχ ὁρῶμεν 
καὶ τὸ φύσει βαρύ, κἂν ὑφ’ ἡμῶν ἤ τινος ἔξωθεν φυσικῆς προσγενομένης αὐτῷ 
κουφότητος ἄνω φέρηται, ὡς αὐτὸ ὁμοίως ἐπὶ τὴν οἰκείαν φύσιν κάτω βιάζεται, ὁμοίως δὲ 
καὶ τὸ φύσει κοῦφον, κατὰ τὰς ὁμοίας ἔξωθεν αἰτίας κάτω φερόμενον, ὡς αὐτὸ ὁμοίως ἐπὶ 
τὰ ἄνω βιάζεται;499.    
           
411c5 – 6 Οὐρανός [...] ἀέρος: l’horos definisce il cielo come ciò che contiene tutti i sensibili 
eccetto la porzione superiore dell’aria (πλὴν αὐτοῦ τοῦ ἀνωτάτου ἀέρος). In quest’ultimo 
particolare, la definizione dimostra di appartenere ad una tradizione estranea a quella 
platonico-peripatetica. Platone, in Ti. 33c3 – 4, sostiene infatti espressamente che: πνεῦμά 
[...] οὐκ ἦν περιεστὸς δεόμενον ἀναπνοῆς500. Viene così esclusa l’eventualità che ci possa 
essere aria al di fuori del cielo; in questa porzione del Timeo, al contrario, l’universo è 
descritto nei termini di una sfera rotonda, senza alcuna mancanza 501 . Aristotele è 
perfettamente allineato a Platone in questo, come si evince ad es. da De cael. 275b6 – 9: 
Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσα γε σώματα ἐν τόπῳ, πάντα αἰσθητά. Οὐκ ἔστιν ἄρα σῶμα ἄπειρον ἔξω 
τοῦ οὐρανοῦ οὐθέν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι τινός. Οὐθὲν ἄρα ὅλως σῶμα ἔξω τοῦ 
οὐρανοῦ502. Nessun corpo (né finito né infinito) è al di fuori del cielo, in quanto tutti i corpi 
devono essere necessariamente collocati nello spazio (ἐν τόπῳ). De cael. 279a11 – 12 
chiarisce poi che per Aristotele non è immaginabile, al di fuori del cielo, neppure il vuoto 
(κενόν): il κενόν, difatti, altro non è che uno spazio in cui non è presente alcun corpo, ma nel 
quale un corpo potrebbe potenzialmente sussistere; e fuori dal cielo nessun corpo potrebbe 
sussistere. Al pari di Platone, così, Aristotele è in netto contrasto con la seconda porzione 
dell’horos in esame. 
     Aristotele, comunque, ci offre una testimonianza di grande valore per cercare di capire 
l’origine della dottrina secondo cui vi è qualcosa al di fuori del cielo, e per tentare di 
specificare che cosa sia questo qualcosa. Esaminiamo Phys. 213b22 – 25: εἶναι δ’ ἔφασαν 
καὶ οἱ Πυθαγόρειοι κενόν, καὶ ἐπεισιέναι αὐτὸ τῷ οὐρανῷ ἐκ τοῦ ἀπείρου πνεύματος ὡς 
ἀναπνέοντι καὶ τὸ κενόν, ὃ διορίζει τὰς φύσεις, [...]503. Aristotele ascrive qui ai Pitagorici una 
teoria secondo cui: 
(1) il cielo è circondato dal κενόν 
(2) il κενόν può essere “respirato” (e penetrare così all’interno del cielo) 
È evidente che i Pitagorici intendessero con κενόν un principio comunque materiale, 
assimilabile ad un soffio (πνεῦμα). La funzione del κενόν doveva essere quella di distinguere 
e separare gli enti l’uno dall’altro (ὃ διορίζει τὰς φύσεις): se si segue Ross504, si può poi 
ipotizzare che questa idea del carattere “discreto” degli enti derivi ai Pitagorici dal modello 
dei numeri naturali (anch’essi discreti). Si può forse immaginare Pitagora anche dietro all’ 

	
499 “O forse non vediamo che ciò che è naturalmente pesante, anche quando sia spostato verso l’alto o da noi 
o da un qualche principio fisico di leggerezza che gli si aggiunge dall’esterno, è obbligato ugualmente a tornare 
in basso verso la sua natura; e in modo simile anche ciò che è per natura leggero, quando sia mosso verso il 
basso dalle medesime cause esterne, allo stesso modo è obbligato a tornare in alto?”.    
500 “Non c’era aria a circondarlo [scil. il cielo], che avesse bisogno di essere respirata”. 
501 Cf. Taylor (1928): 101 – 102. 
502 “In verità tutti i corpi nello spazio sono sensibili. Dunque non c’è alcun corpo infinito al di fuori del cielo. E 
neppure fino a un certo punto. Quindi non c’è alcun corpo in assoluto al di fuori del cielo”. 
503 “I Pitagorici, al contrario, sostenevano che il vuoto esistesse, e che esso penetrasse nel cielo a partire 
dall’aria infinita, come se il cielo avesse bisogno di respirare anche il vuoto; il vuoto, poi, distingue le nature, 
[...]”.    
504 Ross (1936): 584. 
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ἀναπνοή negata nel Timeo, ed è fin qui palese una maggiore vicinanza tra la dottrina 
pitagorica e gli Horoi505 che tra questi ultimi e la tradizione platonica e peripatetica. Un 
contatto tra Horoi e Pitagorici sarebbe però un unicum in tutto il testo, ed è forse preferibile 
immaginare un tramite diverso. Filopono (In Arist. Phys., p. 613) ci informa di un fatto per 
noi importante, cioè della consonanza tra Pitagorici e Stoici su questa teoria: καὶ οἱ 
Πυθαγόρειοι δὲ οὕτως ἔλεγον [...]. φασὶ δὲ καὶ τοὺς περὶ Ζήνωνα τὸν Κιτιέα οὕτω 
δοξάζειν506. Ulteriori paralleli per l’accordo tra queste due correnti sono nello pseudo-
Plutarco (Plac. II.9), che raccoglie le δόξαι dei filosofi più eminenti in merito alla natura del 
vuoto extra-celeste507. 
     Bisogna pensare a un’influenza (in origine) Pitagorica, ma mediata dallo Stoicismo.  

 
411c7 Ψυχή [...] ζῴων: il primo horos definisce l’anima come “ciò che si muove da sé”; nel 
secondo, invece, l’anima è la causa del movimento vitale. 
     La prima definizione ha uno stretto parallelo nel Fedro platonico (245e6 – a2): εἰ δ’ ἔστιν 
τοῦτο οὕτως ἔχον, μὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινοῦν ἢ ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε 
καὶ ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη508. Si tratta della famosa prova dell’immortalità dell’anima a 
partire dal movimento509, una dimostrazione che assume come premessa la connessione 
permanente tra vita e κίνησις, e il fatto che ciò che si muove da sé si muove sempre510. 
Platone conosce ulteriori prove, raccolte nel Fedone; la dimostrazione a partire dal 
movimento è però impiegata anche in Lg. 896a5 – b1, su cui si tornerà a breve. Aristotele 
disapprova a più riprese la dottrina qui esposta. La critica più dettagliata è in De anim. 
405b31 – 406b15, in cui è negata la possibilità che il movimento appartenga all’anima sia 
per se che per accidens; la dimostrazione aristotelica si basa sull’analisi delle conseguenze 
paradossali che derivano dal sostenere sia che l’anima muova se stessa, sia che l’anima si 
muova in generale511. Ulteriori critiche sono poi reperibili nei Topici (specialmente in Top. 
111b4 – 8), dove Aristotele osserva che nessuna delle specie possibili di κίνησις è in realtà 
attribuibile all’anima. Il primo horos sembra perciò essere squisitamente platonico. 
     La seconda definizione, in cui l’anima è vista come causa del movimento vitale, è topica, e 
gode infatti dell’approvazione trasversale delle tre maggiori scuole filosofiche512. In Pl., Lg. 
896b1 l’anima è definita κινήσεως ἁπάσης αἰτία, “causa di ogni movimento”, e un motivo 
analogo è in Epin. 988e1 (κινήσεως ψυχὴν αἰτίαν εἶναι θαῦμα οὐδέν). Aristotele, in EE 
1219a24, identifica la funzione specifica dell’anima con il rendere possibile la vita: ἔτι ἔστω 
ψυχῆς ἔργον τὸ ζῆν ποιεῖν, [...]513; per gli Stoici, cf. Sext. Emp., Adv. math. IX.198. 
 
411c8 Δύναμις [...] ποιητικόν: la definizione è aristotelica. Aristotele identifica infatti due 
tipi di δύναμις514: una attiva (ποιητική), ovvero la capacità di fare qualcosa, ed una passiva 
(παθητική), ovvero la capacità di subire qualcosa. Le due capacità si implicano a vicenda, 

	
505 Facile è infatti il passaggio dal πνεῦμα che circonda il cielo secondo i Pitagorici all’ ἀήρ di Def. 411c6.   
506 “E i Pitagorici dicevano così [...]. E dicono che anche i discepoli di Zenone di Cizico la pensassero così”. 
507 Cf. Algra (1993): 473 – 505.   
508 “Se le cose stanno così, ossia che ciò che si muove da sé non è altro che l’anima, necessariamente l’anima 
sarebbe non generata e immortale”.     
509 Cf. Yunis (2011): 135 – 136 e Blyth (1997): 185 – 217. 
510 Sulla prova, si veda Blyth (1997): 185 – 217.    
511 Si veda Polansky (2007): 78 – 80 per un’analisi dell’argomentazione nel De anima. 
512 Una sinossi sull’anima è in Long (1982): 34 – 57.  
513 “Ancora, sia la funzione propria dell’anima il far vivere, [...]”. 
514 Cf. Cleary (1998): 19 – 64.    
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nella misura in cui la capacità attiva, per essere attualizzata, necessita di un sostrato dotato 
della rilevante capacità passiva (e viceversa).  
 
411c9 Ὄψις [...] σωμάτων: la definizione in esame segue i precetti di Top. 125b15 – 17:  
Πάλιν εἰ τὴν ἕξιν εἰς τὴν ἐνέργειαν ἔθηκεν ἢ τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν ἕξιν, οἷον τὴν αἴσθησιν 
κίνησιν διὰ σώματος· ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις ἕξις, ἡ δὲ κίνησις ἐνέργεια515. La correzione di 
Aristotele suggerisce di trattare la sensazione come un’ ἕξις – da intendersi verosimilmente 
nel senso più generico di “falcoltà” (un parallelo per questo uso non specifico è ad es. in Pr. 
955b1)516.  
     La vista, secondo il nostro horos, è quindi una facoltà che permette di distinguere i corpi 
tra di loro; l’aggettivo διακριτικός, impiegato nell’accezione “capace di distinguere”, 
rimanda direttamente a Cra. 388b13 – c1: Ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἐστιν ὄργανον καὶ 
διακριτικὸν τῆς οὐσίας ὥσπερ κερκὶς ὑφάσματος517. Se si attribuisce ad ἕξις questo 
significato non specialistico, peraltro, si evitano alcune contraddizioni che potrebbero 
sorgere con la teoria della sensazione come sviluppata in Def. 414c5 – 7, dove l’ αἴσθησις è 
in realtà legata ad un tipo di κίνησις518. 
 
411c10 Ὀστοῦν [...] παγείς: si tratta dell’unico horos strettamente medico presente nel 
nostro testo. Ti. 73e1 – 5, dove è descritta la genesi dell’osso, costituisce la fonte platonica: 
τὸ δὲ ὀστοῦν συνίστησιν ὧδε. γῆν διαττήσας καθαρὰν καὶ λείαν ἐφύρασε καὶ ἔδευσεν 
μυελῷ, καὶ μετὰ τοῦτο εἰς πῦρ αὐτὸ ἐντίθησιν, μετ’ ἐκεῖνο δὲ εἰς ὕδωρ βάπτει, πάλιν δὲ εἰς 
πῦρ, αὖθίς τε εἰς ὕδωρ· μεταφέρων δ’ οὕτω πολλάκις εἰς ἑκάτερον ὑπ’ ἀμφοῖν ἄτηκτον 
ἀπηργάσατο 519 . Che la definizione sia stata recepita in ambienti medioplatonici è 
testimoniato da Alcinoo (Didask. 17.1.9 – 10): τὸ δὲ ὀστοῦν ἐκ γῆς καὶ μυελοῦ δευθέντων 
καὶ πολλάκις ὕδατι καὶ πυρὶ βαφέντων520. Lo pseudo-Galeno (Def. medic. XIX p. 368.5) 
riporta la definizione in forma praticamente identica agli Horoi, attribuendola 
esplicitamente a Platone: ὀστοῦν ἐστι κατὰ μὲν Πλάτωνα μυελὸς ὑπὸ θερμοῦ 
πηγνύμενος521. Ancora una volta, si apprezza il debito nei confronti del Timeo della sezione 
degli Horoi dedicata alla fisica.                     
 
411c11  Στοιχεῖον [...] σύνθετα: la definizione di στοιχεῖον chiude la prima sezione tematica 
degli Horoi. L’horos in esame, logicamente circolare in quanto implica la nozione di 
“composto”, è comunque ben testimoniato nelle tre maggiori scuole filosofiche, cosicché 
sembra essere oggetto di consenso trasversale. Platone, come è noto, basa la fisica del 

	
515 “Un altro errore è se si pone una facoltà al posto di un atto, o un atto al posto di una facoltà, come se si dice 
che la sensazione è un movimento trasmesso dal corpo; infatti la sensazione è una facoltà, mentre il 
movimento un atto”. 
516 Gli Horoi vedono anche impiegato il termine ἕξις nell’accezione specifica di habitus (frequente soprattutto 
nel campo dell’etica). Si veda infra.  
517 “Il nome, dunque, è uno strumento volto ad insegnare e a distinguere la realtà, come la spola separa la 
tela”.  
518 Cf. la nota di commento a Def. 414c5 – 7.   
519 “E costituì le ossa così. Dopo aver setacciato della terra pura e liscia, la impastò e la inumidì con il midollo, e 
in seguito pose questo impasto sul fuoco, poi lo immerse nell’acqua, e poi nel fuoco, e infine di nuovo 
nell’acqua. E passandolo così varie volte nell’uno e nell’altro, lo rese indistruttibile da parte di entrambi”.  
520 “L’osso invece è generato dalla terra e dal midollo bagnati ed immersi di frequente in acqua e fuoco”.  
521 “Secondo Platone l’osso è midollo reso compatto dal calore”. Come suggerisce l’attribuzione della 
definizione a Platone, è molto probabile che lo pseudo-Galeno conosca o gli Horoi o una fonte prossima degli 
Horoi. 
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Timeo (e in particolare la spiegazione del mutamento nell’ambito dei sensibili) 
sull’aggregazione e sulla scomposizione di triangoli elementari denominati στοιχεῖα (cf. Ti. 
53c4 – 56c7). Aristotele fornisce in Metaph. 1088b15 – 16 la definizione di composto: 
σύνθετον γὰρ πᾶν τὸ ἐκ στοιχείων522; quella di στοιχεῖον, invece, è in Metaph. 983b8 – 10, 
ed è molto prossima a quella che leggiamo negli Horoi: ἐξ οὗ γὰρ ἔστιν ἅπαντα τὰ ὄντα καὶ 
ἐξ οὗ γίγνεται πρώτου καὶ εἰς ὃ φθείρεται τελευταῖον [...], τοῦτο στοιχεῖον523. Il processo di 
riduzione di un composto ai suoi elementi costitutivi (assieme al processo inverso) è 
descritto in riferimento al mondo fisico nel De caelo (303b17 – 18): ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐκ τῶν 
στοιχείων γένεσις σύνθεσις, ὥς φασιν, ἡ δ’ εἰς τὰ στοιχεῖα διάλυσις, [...]524. L’horos è 
attestato anche in ambito stoico (SVF II, 580): ἔστι δὲ στοιχεῖον ἐξ οὗ πρώτου γίνεται τὰ 
γινόμενα καὶ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται525.  
 
411d1 – 4 Ἀρετή [...] εὐνομίας: la definizione di virtù apre la sezione degli Horoi dedicata 
all’etica526. L’horos di ἀρετή si lega poi strettamente a Def. 411d5 – 412b2, in cui sono 
definite le quattro virtù cardinali; la somiglianza è anche sul piano formale, dal momento 
che si tratta degli horoi più estesi di tutta la raccolta. Una parte della tradizione medievale 
(tra cui z im) ha voluto evidenziare e isolare questa sezione con la glossa marginale περὶ τῶν 
δʹ ἀρετῶν. La trattazione dell’ ἀρετή risente della nozione di virtù come ἕξις527; nel corso di 
queste note di commento cercherò dunque di mostrare i benefici esegetici che derivano dal 
mettere in relazione il presente horos con Aristotele.  
     Aristotele, in EN 1105b19 – 1106a13, fornisce una delle più celebri definizioni di ἀρετή. Il 
ragionamento si apre con l’identificazione dei tre fenomeni che si possono verificare 
nell’anima, cioè: passioni (πάθη), capacità (δυνάμεις), e disposizioni (ἕξεις). Aristotele 
definisce i πάθη come quelle affezioni alle quali segue intrinsecamente piacere o dolore: 
nella lista delle passioni figurano l’ira (ὀργή), la paura (φόβος), l’invidia (φθόνος), etc. Sono 
chiamate invece δυνάμεις le capacità psichiche che rendono possibile per il soggetto la 
percezione dei πάθη. Le ἕξεις, da ultimo, sono definite in questi termini: ἕξεις δὲ καθ’ ἃς 
πρὸς τὰ πάθη ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς, οἷον πρὸς τὸ ὀργισθῆναι, εἰ μὲν σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως, 
κακῶς ἔχομεν, εἰ δὲ μέσως, εὖ528. Il passo necessita di ulteriori considerazioni. L’ ἕξις, in 
sostanza, è una qualuque disposizione dell’anima nei confronti delle passioni; questo 
significa che il termine è di per sé neutro, e un’ ἕξις può essere tanto positiva quanto 
negativa: il discrimine andrà individuato nel criterio del giusto mezzo529, per cui un’ ἕξις 
moderata (cioè tale da non ricadere in nessuno dei due estremi ad essa opposti) sarà anche 
buona. Un’ ἕξις è un’attitudine duratura nel tempo, e in tal senso differisce da una διάθεσις, 
che è momentanea; Cat. 8b27 – 28 è chiarificatore in questo senso: διαφέρει δὲ ἕξις 

	
522 “Si definisce composto tutto ciò che è formato da elementi”. 
523 “Infatti ciò da cui derivano tutte le cose, e da cui si generano all’inizio e in cui si dissolvono alla fine, è detto 
elemento”. 
524 “Infatti la generazione a partire dagli elementi è detta sintesi, quella invece che conduce agli elementi è 
detta dialisi”. 
525 “L’elemento è ciò da cui all’inizio derivano le cose generate, e in cui alla fine si risolvono”.   
526 Per la sezione degli Horoi relativa all’etica disponiamo di due testi paralleli; si tratta del Περὶ παθῶν (in due 
libri), attribuito ad un aristotelico di età imperiale, e del Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν pseudo-aristotelico. Su questi 
testi, si veda la p. 17 dell’Introduzione.  
527 Per la nozione di ἕξις in Aristotele, cf. Hutchinson (1986). 
528 “Sono stati (hexeis) quelli in base ai quali siamo bene o mal disposti nei confronti delle passioni. Per 
esempio, siamo mal disposti riguardo all’ira, se tendiamo ad adirarci troppo o troppo poco; siamo invece ben 
disposti, se tendiamo ad adirarci secondo il giusto mezzo”.   
529 Sul giusto mezzo, si veda il commento a Def. 415a4 – 5.  
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διαθέσεως τῷ μονιμώτερον καὶ πολυχρονιώτερον εἶνα530. Un’ ἕξις, quindi, per quanto non 
sia un attributo essenziale di un dato soggetto (ovvero tale da definire cosa significhi per 
quel dato oggetto essere quel dato oggetto), è comunque dotata di una notevole stabilità: 
sebbene non si possa completamente escludere la possibilità che una certa ἕξις venga 
abbandonata, è comunque probabile che essa, se adeguatamente esercitata e allenata, 
perduri a lungo (potenzialmente per tutta la vita). Gli esempi di διάθεσις forniti da 
Aristotele in Cat. 8b36 – 37 (νόσος καὶ ὑγίεια καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα) ci fanno pensare invece 
a condizioni puramente transitorie. Aristotele, come visto, impiega ἕξις in senso neutro. Una 
virtù, per essere detta tale, dovrà pertanto essere non una semplice ἕξις531, ma un’ ἕξις 
qualificata in modo particolare. Come testimonia Phys. 246a13 – 15, la virtù è una forma di 
perfezione; un ente che possiede l’ ἀρετή che gli è propria porta a compimento al massimo 
grado il suo compito specifico (ἔργον), ed è quindi massimamente conforme alla sua natura. 
L’ ἀρετή per l’uomo, allora, non è un semplice stato conforme a certi criteri, bensì un’ ἕξις 
tale da rendere l’uomo pienamente conforme alla sua natura.  
     Alla luce di queste considerazioni sul rapporto tra ἕξις e virtù nel sistema aristotelico, si 
può procedere ad una più consapevole microanalisi di Def. 411d1 – 4. La prima porzione 
dell’horos (διάθεσις ἡ βελτίστη) è testimoniata anche in Galeno (De placit. VII.1.24). Il 
termine διάθεσις è usato qui in modo piuttosto fluido, ma non è necessario pensare ad una 
formulazione anti-aristotelica (cf. Arist. EE 1218b36 – 38: ταῦτα δὴ οὕτως ὑποκείσθω καὶ 
περὶ ἀρετῆς, ὅτι ἐστὶν ἡ βελτίστη διάθεσις ἢ ἕξις ἢ δύναμις  ἑκάστων, ὅσων ἐστί τις χρῆσις ἢ 
ἔργον 532). Al contrario, come questo passo dimostra, Aristotele stesso non osserva in modo 
troppo dogmatico la distinzione tracciata in Cat. 8b27 – 28.  
     L’horos prosegue sottolineando come la virtù sia lodabile di per sé (καθ’ αὑτὴν ἐπαινετή). 
Aristotele (o Ps.-Aristotele, se si nega l’autenticità di MM) si sofferma sul tema in MM I.9.10, 
dove viene chiarito come il biasimo e la lode non si applichino a ciò che accade 
involontariamente: ἐπὶ μὲν γὰρ τῇ ἀρετῇ ἔπαινος, ἐπὶ δὲ τῇ κακίᾳ ψόγος· ἔπαινος δὲ καὶ 
ψόγος οὐκ ἐπὶ τοῖς ἀκουσίοις533; cf. anche Rh. 1367b29. 
     La definizione successiva (ἕξις καθ’ ἣν τὸ ἔχον ἀγαθὸν λέγεται) è spiegabile solo tramite 
un confronto con Cat. 8b26 – 27: ἓν μὲν οὖν εἶδος ποιότητος ἕξις καὶ διάθεσις 
λεγέσθωσαν534. Se lo stato è una forma di qualità, e la virtù è un particolare stato, ne 
consegue che la virtù è una forma di qualità535. Come mostra Hutchinson (1986): 14 – 16, il 
trattamento della virtù come una qualità implica che chi possieda una determinata virtù 
possa essere conseguentemente qualificato in un certo modo: chi avrà la virtù del coraggio 
sarà detto coraggioso, chi quella della temperanza, temperante, etc. (come chi avrà la virtù 
in generale sarà detto virtuoso)536.  

	
530 “Uno stato differisce da una condizione per il fatto di essere più stabile e più duraturo”.    
531 Che le virtù ricadano sotto il genere delle ἕξεις è detto espressamente in EN 1106a10 – 12: εἰ οὖν μήτε 
πάθη εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ μήτε δυνάμεις, λείπεται ἕξεις αὐτὰς εἶναι. ὅ τι μὲν οὖν ἐστὶ τῷ γένει ἡ ἀρετή, εἴρηται. 
(“se dunque le virtù non sono né passioni né capacità, resta che siano stati. Pertanto, quale sia il genere della 
virtù, è stato detto”).    
532 “Sia dato così questo assunto anche riguardo alla virtù, cioè che è la migliore condizione, o stato, o capacità 
di tutte le cose che hanno un uso o una funzione”.  
533	“Alla virtù si applica la lode, al vizio il biasimo. Infatti la lode e il biasimo non si applicano alle cose 
involontarie”. 		
534 “Si dica dunque che stato e condizione sono una forma di qualità”.  
535 Aristotele, in Cat. 8b25, fornisce la seguente definizione di qualità: Ποιότητα δὲ λέγω καθ’ ἣν ποιοί τινες 
λέγονται (“Chiamo “qualità” ciò in base al quale le persone sono dette in un certo modo”). 
536 Va però notato che il caso della virtù in generale fa parte di quelle eccezioni tali per cui chi possiede una 
data qualità non è qualificato per paronimia a partire dalla qualità; si veda in tal senso Cat. 10b7 – 9: τῷ γὰρ 
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     L’horos che segue (κοινωνία νόμων δικαία) va messo in relazione con Def. 411d4 (ἕξις 
ποιητικὴ εὐνομίας). La tematica comune giustifica infatti la scelta di commentare insieme le 
due definizioni. Ciò che si nota da subito è la maggiore specializzazione di questi due horoi, 
che prendono in esame un aspetto specifico della virtù, ovvero quello che riguarda il 
rapporto con il νόμος. Questo pone anche alcuni interrogativi in merito alla composizione 
del nostro testo, dal momento che una trattazione unitaria della δικαιοσύνη è in Def. 411d8 
– e5537. Dal punto di vista lessicale, comunque, il primo horos vede l’impiego di un genitivo 
oggettivo in dipendenza di κοινωνία538 ; l’espressione indica dunque letteralmente il 
“prendere parte” alle leggi, cioè l’osservarle. Degna di nota nella seconda definizione è 
invece la presenza di un aggettivo in –ικός539: gli Horoi, in cui il verbo reggente è quasi 
sempre sottinteso, dimostrano una netta predilezione per questa costruzione. Proprio 
alcuni di questi aggettivi, peraltro, sono spia di una datazione bassa della lingua degli 
Horoi540. Sul piano contenutistico, la prima definizione implica che è proprio del virtuoso 
osservare secondo giustizia i νόμοι541. Il tema della connessione tra virtù e legge ha una 
rilevanza particolare nel Platone tardo542. In Lg. 630e – 631a, ad esempio, l’Ateniese 
dimostra come il νόμος presupponga l’esercizio non di una singola parte della virtù (ἀρετῆς 
τι μόριον), ma dell’ ἀρετή intera; una nozione analoga è sostenuta da Aristotele (o ps.-
Aristotele) in MM I.33.2: εἰ γὰρ δίκαια μέν ἐστιν ἃ ὁ νόμος κελεύει ποιεῖν, ὁ δὲ νόμος τὰ 
κατὰ πάσας ἀρετὰς ὄντα προστάττει, ὁ ἄρα τοῖς κατὰ νόμον ἐμμένων δικαίοις τελείως 
σπουδαῖος ἔσται, ὥστε [...] ἡ δικαιοσύνη τελεία τις ἀρετὴ ἐστίν543. Chi si attiene alla legge è 
completamente virtuoso, perché la legge comanda azioni che ricadono in ogni branca della 
virtù544. L’esito dell’ottemperanza alle leggi è l’ εὐνομία. 
     L’ultimo horos inerente all’ ἀρετή che resta da commentare è: διάθεσις, καθ’ ἣν τὸ [ἔχον] 
διακείμενον τελείως σπουδαῖον λέγεται. Il passo è oggetto di una piccola ridondanza 
sintattica, risolvibile con l’epunzione di ἔχον (da considerarsi come glossa a διακείμενον, poi 
penetrata a testo). La posizione di τελείως è ambigua, e l’avverbio può essere costruito o (i) 
con διακείμενον o (ii) con σπουδαῖον. Con (i), si aprirebbe la possibilità che il soggetto possa 
essere disposto rispetto ad una virtù secondo gradazioni diverse. Reed (2017): 91 – 112 ha 

	
ἀρετὴν ἔχειν σπουδαῖος λέγεται, ἀλλ’ οὐ παρωνύμως ἀπὸ τῆς ἀρετῆς (“infatti viene detto virtuoso per il fatto 
di avere la virtù, ma non per paronimia a partire dal termine virtù”). Secondo Aristotele sussiste una differenza 
nella relazione tra (ad es.) καλός e κάλλος da un lato, e σπουδαῖος e ἀρετή dall’altro. Solo nel primo tipo di 
legame è riscontrabile una paronimia tra il nome della qualificazione e il nome della qualità, in quanto il nome 
della qualificazione deriva anche grammaticalmente da quello della qualità, con una modifica nella desinenza 
(cf. Cat. 1a13 – 15). Per una discussione di questo passo delle Categorie, che mette in luce anche la derivazione 
ontologica (oltre che grammaticale) della qualificazione dalla qualità, si veda Irwin (1996²): 73 n. 24. Sulla 
paronimia, si veda ad es. Mann (2000): 44. 
537 Sul problema dell’unità degli Horoi, si vedano le pp. 18 – 20.  
538 La costruzione è già in Platone (cf. ad esempio Lg. 721a4).     
539 Per uno studio di questi aggettivi in Platone, si veda Ammann (1953). 
540 Per la lingua degli Horoi, si vedano le pp. 76 – 78. Un esempio di aggettivo in –ικός certamente tardo è il 
φραστική di Def. 414d2 (per cui si veda la nota ad loc.).   
541	Il tema dell’obbedienza alla legge, qui solo accennato, è sviluppato nella nota a Def. 411e3 – 4.  
542 Si veda, per le Leggi, il recente Annas (2017): 32 – 71. J. Annas mostra che l’obbedienza ai νόμοι, nelle 
Leggi, non si riduce ad una meccanica esecuzione di prescrizioni esterne, ma presuppone invece l’esercizio 
individuale della virtù. 
543 “Infatti, se ciò che la legge prescrive di fare è giusto, e la legge ordina ciò che è conforme a tutte le virtù, 
allora colui che si attiene a ciò che secondo la legge è giusto sarà perfettamente virtuoso, cosicché [...] la 
giustizia è una forma perfetta di virtù”.  
544 Per il rapporto tra legge e virtù in Aristotele, si veda Lee in Lee (2014): 104 – 123. La legge, posto che sia una 
vera legge (ossia corretta), costituisce lo scenario e il quadro di riferimento su cui proiettare le virtù etiche.  
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recentemente sostenuto che in Aristotele la virtù ammetta una concezione scalare, ma la 
questione è dibattuta. Con (ii) si restituirebbe invece la medesima espressione di MM I.33.2 
e non saremmo costretti ad intendere la virtù come (potenzialmente) scalare: chi sia 
disposto in base alla virtù è perfettamente virtuoso (τελείως σπουδαῖον). Nessuna delle due 
costruzioni è impossibile, e la mia scelta ricade dubitativamente su (ii). Il problema centrale 
dell’horos è il medesimo di Def. 411d2, ossia la possibilità della qualificazione di un ente a 
partire dalla qualità. Si rimanda perciò a quanto detto supra. Termina con questa definizione 
la trattazione della virtù in generale; la sezione degli Horoi relativa all’etica si articola ora 
nelle quattro virtù cardinali.  
 
411d5 – 7 Φρόνησις [...] πρακτέον: il primo horos (δύναμις ποιητικὴ καθ’ αὑτὴν τῆς 
ἀνθρώπου εὐδαιμονίας) ha due stretti paralleli nel De virtutibus et vitiis pseudo-aristotelico 
e nel De passionibus attribuito allo pseudo-Andronico di Rodi: 
(1) De virt. 1250a3 – 4: Ἔστι δὲ φρόνησις μὲν ἀρετὴ τοῦ λογιστικοῦ, παρασκευαστικὴ τῶν 
πρὸς εὐδαιμονίαν συντεινόντων545.   
(2) De pass. II.3.1: Ἔστι δὲ φρόνησις μὲν ἀρετὴ τοῦ λογιστικοῦ κατασκευαστικὴ τῶν εἰς 
εὐδαιμονίαν συντεινόντων546. 
Indipendentemente dal rapporto che sussiste tra questi testi e gli Horoi547, la somiglianza 
della definizione in esame con le due testimonianze peripatetiche appena esaminate dirige 
la nostra attenzione verso Aristotele. Effettivamente,  Aristotele, in EN 1140a25 – 28, 
attribuisce alla saggezza pratica la capacità di deliberare non tanto in quei campi che sono 
materia di expertise tecnica, quanto in vista della vita felice in generale: δοκεῖ δὴ φρονίμου 
εἶναι τὸ δύνασθαι καλῶς βουλεύσασθαι περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαθὰ καὶ συμφέροντα, οὐ κατὰ 
μέρος, οἷον ποῖα πρὸς ὑγίειαν, πρὸς ἰσχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ζῆν ὅλως548. Come si 
evince da EN 1140b4 – 6 e EN 1141b14 – 22, la φρόνησις si configura come la capacità di 
individuare razionalmente i mezzi specifici adatti al perseguimento di un certo fine, 
considerato nella prospettiva globale dell’ εὐδαιμονία549. Il nostro primo horos va letto alla 
luce della dottrina esaminata. 
     Le due definizioni che esaminiamo ora (ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν· ἐπιστήμη ποιητικὴ 
εὐδαιμονίας) tradiscono invece un’origine diversa. In via preliminare occorre notare la 
somiglianza del primo horos con SVF III, 65.8 (= DL, VF VII.92): καὶ τὴν μὲν φρόνησιν εἶναι 
ἐπιστήμην κακῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ οὐδετέρων550. Diogene, qui, ha appena riportato una 
distinzione tra le virtù cardinali (πρῶται) e quelle ad esse subordinate (ὑποτεταγμέναι)551; 

	
545 “La saggezza è una virtù della parte calcolatrice dell’anima, capace di procurare ciò che contribuisce alla 
felicità”. 
546 “La saggezza è una virtù della parte calcolatrice dell’anima, capace di ottenere ciò che contribuisce alla 
felicità”. 
547 La dipendenza dello pseudo-Andronico dallo pseudo-Aristotele è stata dismostrata da Glibert-Thirry (1977): 
1 – 4. Di più difficile collocazione è il rapporto di questi due testi con gli Horoi. Per notizie sul De virtutibus et 
vitiis pseudo-aristotelico, si veda Stock in Ross (1915): XXII – XXIII, che immagina una datazione tarda (forse 
addirittura all’età imperiale). 
548 “Sembra essere tipico del saggio avere la capacità di ben deliberare su ciò che è bene e utile per lui, non in 
un ambito particolare, come ad esempio riguardo a ciò che è buono per la salute o per il vigore, ma in merito a 
ciò che lo è per la vita felice in generale”.  
549 Per l’idea di saggezza pratica come rivolta essenzialmente all’individuazione dei mezzi, cf. Natali (1999): 507 
n. 604, Reeve (1992): 79 – 84, e Alesse (2018): 146    
550 “E dicono che la saggezza sia conoscenza dei beni, dei mali, e delle cose che non sono né l’uno né l’altro”.  
551 Si vedano le pp. 179 – 181 per una discussione della nozione tipicamente stoica della subordinazione delle 
virtù. 
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tra le prime è annoverata la φρόνησις, definita come conoscenza di ciò che è bene, di ciò 
che è male, e di ciò che non è né bene né male. L’impiego del termine ἐπιστήμη è molto 
significativo, in quanto denota il carattere intellettualistico dell’etica stoica: la virtù è una 
forma di conoscenza, e conoscere implica necessariamente agire in modo virtuoso. Tra i 
paralleli più rilevanti, specialmente nello Stoicismo antico di Crisippo, si veda SVF III, 256.16 
– 21: καλῶς γὰρ ἅπαντα γινωσκόντων τε καὶ πραττόντων ἡμῶν ἂν ὁ βίος διοικοῖτο κατὰ 
ἐπιστήμην, κακῶς δὲ καὶ ψευδῶς γινωσκόντων τε καὶ πραττόντων κατὰ ἄγνοιαν, ὡς αὐτὸς 
ὁ Χρύσιππος βούλεται, καὶ διὰ ταῦτα μία μὲν ἀρετὴ γίνοιτο ἄν, ἡ ἐπιστήμη, μία δὲ 
ὡσαύτως ἡ κακία, προσαγορευομένη καὶ ἥδε ποτὲ μὲν ἄγνοια, ποτὲ δὲ ἀνεπιστημοσύνη552. 
La critica ha da tempo evidenziato la matrice socratica dell’intellettualismo etico stoico553, 
che fa coincidere l’ ἀρετή con l’ ἐπιστήμη; e la possibilità di ricondurre le posizioni stoiche a 
Socrate è sicuramente il motivo che dovette aver facilitato l’inclusione di questa prospettiva 
negli Horoi554. Che una simile riappropriazione non sia un unicum nel medioplatonismo, è 
testimoniato dal fatto che la definizione è in forma analoga anche in Alc., Didask. 182.27 – 
29.   
     Rispetto a DL, VF VII.92, in ogni caso, è da notare nella definizione pseudoplatonica la 
scomparsa della terza categoria di enti oggetto di ἐπιστήμη, cioè i cosiddetti adiaphora. La 
natura di un senso in cui gli adiaphora555 sono intesi dagli Stoici è chiarita in DL, VF VII.104: 
ἅπαξ μὲν τὰ μήτε πρὸς εὐδαιμονίαν μήτε πρὸς κακοδαιμονίαν συνεργοῦντα, ὡς ἔχει 
πλοῦτος, δόξα, ὑγίεια, ἰσχὺς καὶ τὰ ὅμοια· ἐνδέχεται γὰρ καὶ χωρὶς τούτων εὐδαιμονεῖν, τῆς 
ποιᾶς αὐτῶν χρήσεως εὐδαιμονικῆς οὔσης ἢ κακοδαιμονικῆς556. Dalla testimonianza di 
Diogene apprendiamo che presso gli Stoici erano chiamate indifferenti (in un senso) quelle 
cose intrinsecamente né buone né malvagie, ma il cui valore risiede nell’uso che di volta in 
volta se ne fa (χρῆσις)557. La medesima tripartizione (beni/mali/indifferenti) è presente nella 
testimonianza parallela dello pseudo-Andronico (De pass. II.1.12: Φρόνησις μὲν οὖν ἐστιν 
ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ οὐδετέρων), che pure tradisce qui un’influenza stoica; gli 
Horoi invece, pur recependo l’identificazione della virtù con la conoscenza, tralasciano 

	
552 “Infatti quando conosciamo bene ogni cosa e agiamo bene, la vita è ordinata secondo la conoscenza; 
quando invece conosciamo e agiamo male e in modo falso, essa è ordinata secondo ignoranza, come intende 
lo stesso Crisippo. Perciò una sola sarebbe la virtù, cioè la conoscenza, e allo stesso modo una sola la 
malvagità, chiamata ora ignoranza, ora mancanza di conoscenza”.       
553 Per una discussione recente del problema, si veda Løkke (2015): 2 – 8.   
554 Aristotele, invece, è notoriamente contrario a questa identificazione senza ulteriori qualificazioni (cf. Alesse 
(2000): 243 – 249). EN 1144b28 – 30 è la testimonianza probabilmente più esplicita in quest senso: Σωκράτης 
μὲν οὖν λόγους τὰς ἀρετὰς ᾤετο εἶναι (ἐπιστήμας γὰρ εἶναι πάσας), ἡμεῖς δὲ μετὰ λόγου (“Socrate credeva 
che le virtù fossero ragionamenti – infatti secondo lui sono tutte scienze – mentre noi crediamo che siano 
unite a ragionamento”). Aristotele nega che le virtù coincidano interamente con il λόγος (e in ultima analisi con 
l’ ἐπιστήμη), ma riconosce che alcune di esse si accompagnino al λόγος (cf. Hatzimichali (2011): 135 per 
l’espressione tecnica μετὰ λόγου). Si tratta in particolare delle virtù dianoetiche, virtù della parte razionale 
dell’anima: tra queste, la φρόνησις. L’intellettualismo socratico (e dunque anche stoico) cede il posto ad una 
posizione meno univoca, fondata sulla convinzione che le virtù della parte irrazionale (ossia le disposizioni di 
base del carattere) giochino un ruolo di primo piano nella scelta etica. 
555 Sugli adiaphora si veda Reesor (1951): 102 – 110, e Alesse in Bonazzi – Helmig (2007): 29 – 32, che si 
sofferma anche sugli antecedenti platonici della dottrina. 
556 “In un senso [scil. si definiscono adiaphora] quelle cose che non contribuiscono né alla felicità, né 
all’infelicità, come ad esempio la ricchezza, la fama, la salute, la forza, e così via; infatti è possibile essere felici 
anche senza queste cose, sebbene il tipo di uso che se ne fa ci faccia tendere alla felicità o all’infelicità”.  
557 L’idea che i beni esterni non solo non siano necessari al raggiungimento della felicità – ma non siano 
neppure “beni” – è tipica dello Stoicismo antico. Cf. le pp. 8, 9, 75. Gli Horoi, invece, affermano un contributo 
positivo di questi beni nella mereologia della felicità: dunque si capisce la soppressione di questa classe. 
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consapevolmente la nozione di adiaphora, in un probabile tentativo di rendere la 
definizione meno marcatamente stoica, e dunque di più facile inclusione. 
     L’ultimo horos relativo alla φρόνησις (διάθεσις καθ’ ἣν κρίνομεν τί πρακτέον καὶ τί οὐ 
πρακτέον) è invece aristotelico. Un parallelo è in MM I.34.8: Ἡ δὲ φρόνησις περὶ τὰ πρακτά, 
ἐν οἷς αἵρεσις καὶ φυγὴ καὶ ἐφ’ ἡμῖν ἐστιν πρᾶξαι καὶ μὴ πρᾶξαι558. La φρόνησις si configura 
come principio guida dell’azione umana compiuta secondo ragione, in quanto riguarda la 
scelta di mezzi specifici volti al conseguimento di un certo fine. L’ambito di esercizio della 
saggezza pratica, così, è l’azione particolare. Il passo dei Magna Moralia appena riportato 
pone poi l’accento su un altro fatto essenziale, ovvero che è possibile deliberare solo su ciò 
che è in nostro potere. Ciò quadra perfettamente con EN 1140b26 – 27, dove sono esclusi 
dall’ambito di pertinenza della φρόνησις quegli enti che non possono essere altrimenti.  
 
411d8 – e5 Δικαιοσύνη [...] νόμων: l’horos che apre l’elaborata trattazione della 
δικαιοσύνη (ὁμόνοια τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτήν, καὶ εὐταξία τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν πρὸς 
ἄλληλά τε καὶ περὶ ἄλληλα) individua come funzione per la giustizia la mediazione tra le 
diverse componenti dell’anima. Questo presuppone che il testo modello sia la Repubblica. 
     Come è noto, in R. 434d2 – 435a3, Socrate compie la celebre operazione di isomorfismo 
tra πόλις e ψυχή che permette di applicare a quest’ultima il modello tripartito impiegato 
anche nella descrizione dello Stato. Nella πόλις ideale il corpo dei cittadini si divide 
notoriamente in tre classi (produttori, guardiani, governanti), ciascuna delle quali possiede 
tratti etico-intellettuali distintivi. Allo stesso modo, nell’anima sussistono tre parti (dette 
piuttosto liberamente εἴδη, μέρη o anche γένη559), ciascuna delle quali è preposta a un 
compito particolare. Nello specifico, il λογιστικόν soprintende al ragionamento calcolante, 
utilizzato come argine nei confronti delle ἐπιθυμίαι560; lo θυμοειδές è responsabile dei 
sentimenti collerico-irascibili, posti però al servizio dell’affermazione individuale e dell’agire 
coraggioso561; l’ ἐπιθυμητικόν coinvolge invece i piaceri legati al nutrimento e al sesso (cf. R. 
436a11). Nella Repubblica, pertanto, le spinte irrazionali hanno luogo nell’anima stessa, che 
diviene la sede di una dinamica conflittuale tra le tre parti che la compongono562. Ma qual è 
la relazione tra la δικαιοσύνη e la tripartizione dell’anima? Anche qui è d’aiuto la consueta 
analogia con la politica. Platone sembra distinguere infatti due tipi di δικαιοσύνη. In R. 
434c7 – 10 viene definita δικαιοσύνη [scil. della πόλις] l’armonioso e corretto 
funzionamento (οἰκειοπραγία563) del sistema delle tre classi di cittadini: il bene dello Stato 
risiede nell’esercizio per ciascuna classe delle proprie prerogative, e nel rispetto di quelle 
altrui; analogamente, in R. 443c9 – 444a2, viene introdotta la nozione di δικαιοσύνη del 
singolo: si tratta di una condizione di armonia564 delle parti dell’anima, che ha luogo quando 
i conflitti tra i tre μέρη sono sedati, e l’anima agisce come un soggetto unitario (cf. 443e1: 
ἕνα γενόμενον ἐκ πολλῶν).    

	
558 “La saggezza invece è relativa alle azioni morali, nelle quali si dà scelta e astensione, e in cui dipende da noi 
l’agire o il non agire”.   
559 Il termine γένη, presente ad es. in R. 443d3, è quello che richiama più da vicino l’analogia con la politica.   
560 Pertanto, è prerogativa dei governanti.  
561 È dunque la caratteristica tipica dei guardiani.  
562 Cf. Russell (2005): 8, che evidenzia come per il Platone della Repubblica il conflitto psichico non sia tra 
differenti prospettive tra cui un soggetto (inteso unitariamente) vacilla, ma corrisponda invece ad una divisione 
all’interno del soggetto stesso, che presenta contemporanemante motivazioni conflittuali. 
563 Si tratta di una neoformazione platonica. Letteralmente indica lo “svolgimento del proprio compito”. 
564 Si veda la forte presenza dei derivati della radice di ἁρμόζω (443d5; d6; e2). 
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     Questa seconda nozione di giustizia è quella attiva nell’horos in esame. Significativo è 
anche lo studio dell’espressione εὐταξία τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν, se messa in relazione con la 
Repubblica. Come visto, in R. 443d5 – 7 viene impiegata una metafora musicale per 
descrivere lo stato psichico prodotto dalla δικαιοσύνη. In 444c – d l’analogia si sposta invece 
nell’ambito della medicina565: l’ingiustizia è paragonata ad un morbo (νόσος), che fa sì che si 
istituisca un rapporto contro natura tra gli elementi del corpo; la giustizia, al contrario, è 
accostata alla salute (ὑγίεια), che è reponsabile per le componenti del corpo di una mutua 
relazione di comando e sottomissione, conforme a natura. L’ εὐταξία degli Horoi, cioè il 
“buon ordinamento” delle parti dell’anima, riflette la metafora della Repubblica, e 
presuppone una (tri)partizione dell’anima alla maniera platonica. Per un parallelo 
medioplatonico, cf. Alc., Didask. p. 182, 32 – 34. A questo punto, resta da capire l’entità 
dell’apporto di una psicologia platonicamente tripartita negli Horoi. Dei tre μέρη descritti 
nella Repubblica, l’ ἐπιθυμητικόν è totalmente assente dagli Horoi; lo θυμοειδές è 
menzionato in 413a7, dove è definita l’indolenza, e in 415e11 (nella versione θυμικοῦ566); il 
λογιστικόν è menzionato in 412b9. Questo depone a favore dell’interpretazione fornita per 
l’horos. Ciò che è in apparenza problematico, però, è che in Def. 415e6 – 7 (ψυχῆς 
ἀλογίστου)567 è presupposta chiaramente una distinzione aristotelizzante di tipo dualista tra 
anima razionale/anima irrazionale568. La critica569 ha rilevato che la tripartizione platonica e 
la bipartizione aristotelica non sono sentite come mutualmente esclusive dai medioplatonici. 
Alcinoo570, in Didask. 24.1, inaugura la trattazione dell’anima sostenendo che essa sia per 
natura tripartita (τριμερής); subito dopo, però, la tripartizione è sussunta in una bipartizione 
tra anima razionale, detta λογιστικόν, e anima irrazionale, chiamata παθητικόν. Alcinoo 
unificherebbe dunque l’ ἐπιθυμητικόν e lo θυμοειδές in un’unica parte. Boys-Stones (2018): 
259 sostiene che la partizione “reale” sia la bipartizione, e che la tripartizione sia più 
analitica che effettiva. Gli Horoi non danno indizi definitivi per decidere quale delle due 
partizioni sia preminente, ma il fenomeno è comunque spiegabile se riportato al contesto di 
produzione del nostro testo.      
     Il secondo horos che compone la trattazione della giustizia (ἕξις διανεμητικὴ τοῦ κατ’ 
ἀξίαν ἑκάστῳ) ha uno stretto parallelo nello pseudo-Andronico (De pass. II.1: Δικαιοσύνη δὲ 
ἕξις ἀπονεμητικὴ τοῦ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ) e nel De virtutibus et vitiis pseudo-aristotelico 
(1250a12: δικαιοσύνη δ’ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς διανεμητικὴ τοῦ κατ’ ἀξίαν). Già queste 
testimonianze, da sole, puntano nella direzione del Peripato. La conferma di questo viene da 
DL, VF V.21, dove la definizione è ascritta da Diogene esplicitamente ad Aristotele (τὴν 

	
565 Platone istituisce a più riprese una stretta connessione tra giustizia (e in particolare la τέχνη del legislatore) 
e medicina. Cf. Cambiano (1982): 219 – 236. 
566 Come fa notare Whittaker (1990): 87 – 88, la versione θυμικόν non è mai usata dal Platone genuino.   
567 Cf. la nota ad loc.  
568 Si noti che la posizione di Aristotele stesso non è né univoca né esente da problemi. La prima questione è se 
la partizione sia sostanziale o solo formale. Corcilius – Gregoric (2010): 81 – 120 immaginano – contro la 
visione tradizionale – che Aristotele sia fautore di una divisione dell’anima in parti in senso forte, ovvero tale 
da produrre parti effettivamente (e non solo funzionalmente) divise. Ma la terminologia è molto fluttuante; cf. 
Barnes (1971 – 1972): 105: “morion is used interchangeably with dynamis and arche, without any 
substantialist implications”. La seconda questione è quante siano effettivamente le parti dell’anima secondo 
Aristotele. Di sicuro, lo Stagirita critica la tripartizione in De anim. 432a22 – 26. Il problema è che il passo 
sembra criticare anche la bipartizione, che è invece alla base delle Etiche (cf. l’inizio del VI libro dell’ EN), e 
secondo l’interpretazione maggioritaria è la posizione “ufficiale” di Aristotele. Una possibile spiegazione di 
questo come autocorrezione è in Van der Waerdt (1987): 627 – 643.  
569 Cf. Karamanolis (2006): 118, e Boys-Stones (2018): 259 – 260 e 264. 
570Cf. Dillon (1993): 149. 
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δικαιοσύνην ἔφη [scil. Aristoteles] ἀρετὴν ψυχῆς διανεμητικὴν τοῦ κατ’ ἀξίαν). 
Effettivamente, all’interno della trattazione che Aristotele dedica alla δικαιοσύνη nel V libro 
dell’Etica Nicomachea, esiste un concetto assai prossimo al nostro, cioè quello di giustizia 
distributiva. Preliminare per comprendere la nozione è la premessa (sostenuta da Aristotele 
nell’incipit del libro) che si possa parlare di δικαιοσύνη in due sensi. Secondo il senso 
generale, la δικαιοσύνη si identifica con la virtù intera, ed è massimamente riconoscibile nei 
rapporti con il prossimo (EN 1130a9 – 13: αὕτη μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη οὐ μέρος ἀρετῆς ἀλλ’ 
ὅλη ἀρετή ἐστιν [...]. τί δὲ διαφέρει ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὕτη, δῆλον ἐκ τῶν 
εἰρημένων· ἔστι μὲν γὰρ ἡ αὐτή, τὸ δ’ εἶναι οὐ τὸ αὐτό, ἀλλ’ ᾗ μὲν πρὸς ἕτερον, δικαιοσύνη, 
ᾗ δὲ τοιάδε ἕξις ἁπλῶς, ἀρετή571. Per fare un esempio concreto, un oplita che non 
abbandoni la formazione nel momento del pericolo, ma resti schierato a difesa di un 
commilitone potrà essere chiamato “giusto” secondo l’accezione generale (oltre che 
coraggioso in senso proprio). Secondo il senso particolare, invece, la δικαιοσύνη è correlata 
all’ ἴσον (cf. EN 1129b1), cioè all’idea che ciascuno debba prendere parte alla porzione di 
beni che gli spetta. L’ambito di esercizio di questa forma di δικαιοσύνη è dunque 
principalmente quello dei beni materiali (ἀγαθά). La giustizia particolare si divide a sua volta 
in due specie: 
(1) distributiva: che consiste nella distribuzione di ricchezze, cariche, onori, etc. secondo il 
merito (cf. infra per ulteriori notizie).  
(2) correttiva: che stabilisce la correttezza nei contratti, negli scambi, e più in generale nelle 
relazioni sociali. Qualora sia ravvisato un danno per uno dei contraenti, la giustizia correttiva 
mira a ristabilire la condizione che sussisteva prima del torto. 
Ora, la prima specie è senza dubbio quella oggetto dell’horos che stiamo esaminando. EN 
1130b30 – 33 costituisce un buon parallelo anche dal punto di vista lessicale: τῆς δὲ κατὰ 
μέρος δικαιοσύνης καὶ τοῦ κατ’ αὐτὴν δικαίου ἓν μέν ἐστιν εἶδος τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς τιμῆς 
ἢ χρημάτων ἢ τῶν ἄλλων ὅσα μεριστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας (ἐν τούτοις γὰρ ἔστι 
καὶ ἄνισον ἔχειν καὶ ἴσον ἕτερον ἑτέρου) [...]572. Ma cosa significa distribuire κατ’ ἀξίαν, 
come leggiamo negli Horoi?   
     La risposta è ricavabile dai capitoli del V libro dell’Etica Nicomachea in cui Aristotele 
descrive le dinamiche della διανομή nei termini di una proporzione matematica. In primo 
luogo, in EN 1131a25 – 29 viene individuata da Aristotele la necessità di stabilire un’ ἀξία, 
cioè un criterio che permetta di determinare il valore ante-διανομή delle persone che 
godranno della distribuzione. Con il consueto pragmatismo, Aristotele riconosce però che l’ 
ἀξία non è universalmente accettata, ma muta a seconda del sistema di valori di 
riferimento: τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς νομαῖς ὁμολογοῦσι πάντες κατ’ ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι, τὴν 
μέντοι ἀξίαν οὐ τὴν αὐτὴν λέγουσι πάντες [ὑπάρχειν], ἀλλ’ οἱ μὲν δημοκρατικοὶ 
ἐλευθερίαν, οἱ δ’ ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, οἳ δ’ εὐγένειαν, οἱ δ’ ἀριστοκρατικοὶ ἀρετήν573. 
Assunto uno di questi criteri come ἀξία, la distribuzione secondo giustizia non è altro che 
una διανομή che lascia invariato il rapporto originario tra i valori. Immaginando di chiamare 

	
571 “Questo tipo di giustizia non è una parte della virtù, ma è la virtù intera [...]. In che cosa differiscano la virtù 
e questo tipo di giustizia, è chiaro da quanto detto: per certi versi sono la stessa cosa, per altri l’essenza non è 
identica. In quanto è rivolta al prossimo, è giustizia; in quanto è uno stato abituale siffatto in assoluto, è virtù”.   
572 “Una specie della giustizia particolare e del giusto ad essa conforme è quella che consiste nella distribuzione 
di onori, ricchezze, e di tutto ciò che può essere diviso tra i membri di una comunità politica (infatti in questi 
ambiti è possibile che uno abbia o non abbia la giusta parte rispetto a un altro) [...]”.   
573 “Tutti concordano che il giusto nelle distribuzioni debba essere conforme ad un determinato valore, ma, 
quanto al valore, non tutti dicono che sia il medesimo: i democratici adottano la libertà, gli oligarchici la 
ricchezza, altri la nobiltà di stirpe, e gli aristocratici la virtù”.   
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C e D i beni da distribuire, e A e B i rispettivi valori dei destinatari della distribuzione, si può 
costruire la seguente proporzione geometrica: 
 
(A + C): (B + D) = A : B 
 
Entrambi i soggetti, in ultima analisi, hanno incrementato i propri beni, ma il rapporto 
assoluto tra i valori è rimasto inalterato. La trattatazione che la giustizia riceve in Def. 411d8 
– e2 è testimoniata, con cambiamenti più di natura cosmetica che sostanziale, in Alc., 
Didask., p. 182.37 – 41. 
     L’horos seguente (ἕξις καθ’ ἣν ὁ ἔχων προαιρετικός ἐστιν τῶν φαινομένων αὐτῷ 
δικαίων), anch’esso aristotelico, è degno di nota per due motivi: la προαίρεσις e il problema 
del criterio del giusto. L’idea che la virtù sia uno stato capace di condurre a determinate 
scelte (dunque προαιρετική) è attestata già in EN 1106b36 – 1107a2: Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις 
προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος 
ὁρίσειεν574. Nella seconda parte della definizione, però, l’attenzione si sposta sul problema 
dell’oggetto della scelta (e quindi su quello più vasto del criterio di ciò che è giusto). L’horos 
sembra lasciar intendere che sia giusto “ciò che appare giusto alla persona in possesso della 
δικαιοσύνη” (cf. φαινομένων αὐτῷ). Se le cose stessero così, avremmo nel saggio il canone 
e la norma della morale575. Questa interpretazione è effettivamente incoraggiata da EN 
1113a29 – 31: ὁ σπουδαῖος γὰρ ἕκαστα κρίνει ὀρθῶς, καὶ ἐν ἑκάστοις τἀληθὲς αὐτῷ 
φαίνεται576. Aristotele identifica qui esplicitamente il saggio con colui che è capace di 
giudicare correttamente e in ogni situazione; poco dopo, in 1113a33, lo σπουδαῖος verrà 
addirittura definito κανὼν καὶ μέτρον, ossia norma di ciò che è giusto o meno. Se si applica 
al nostro horos il grande rilievo che Aristotele attribuisce al giudizio della persona virtuosa, 
si comprende come non vi sia alcuna traccia di relativismo nella definizione in esame: chi è 
in possesso della δικαιοσύνη è portato da questa hexis a scegliere sempre ciò che gli pare 
giusto; e non si dà la possibilità che ciò che gli pare giusto non sia anche effettivamente 
giusto. 
     Tratto ora insieme gli ultimi tre horoi relativi alla giustizia, in quanto legati tutti ad un 
contesto politico: (1) ἕξις ἐν βίῳ νόμου ὑπήκοος, (2) ἰσότης κοινωνική, (3) ἕξις ὑπηρετικὴ 
νόμων. Come visto, in Def. 411d2 – 4 l’ ἀρετή è messa in relazione all’osservanza della 
legge; se, in una prospettiva aristotelica, la δικαιοσύνη è la virtù intera (cf. EN 1129b31), e la 
virtù è (o implica) osservanza della legge, si giustifica anche il legame tra giustizia e legge 
stessa. Un parallelo per gli horoi (1) e (3) è in EN 1129b11 – 12: Ἐπεὶ δ’ ὁ παράνομος ἄδικος 
ἦν ὁ δὲ νόμιμος δίκαιος, δῆλον ὅτι πάντα τὰ νόμιμά ἐστί πως δίκαια577. La posizione qui 
espressa dovette godere di un consenso trasversale con l’Accademia platonica; una 
formulazione analoga è infatti nel Minosse, una testimonianza fondamentale per la dottrina 
del νόμος nella prima Accademia post-platonica (Min. 314d1 – 2: Οἱ δὲ νόμιμοι δίκαιοι; — 
Ναί). La definizione (2) è notevole a livello linguistico per l’uso dell’aggettivo κοινωνικός nel 
senso di  “sociale”. Questa accezione sembra nota solo da due passi aristotelici: Pol. 

	
574 “Dunque la virtù è una disposizione che produce scelte, consistente in una medietà rispetto a noi; una 
medietà determinata dalla ragione, e nel modo in cui la determinerebbe il saggio”.   
575 Per questa dottrina, confrontata con l’homo mensura di Protagora, si veda Gottlieb (1991): 25 – 45.   
576 “Infatti l’uomo eccellente giudica correttamente ogni cosa, e in tutte le circostanze gli appare il vero”.  
577 “Dal momento che chi va contro la legge è ingiusto, e chi si attiene alla legge è giusto, è chiaro che tutto ciò 
che è conforme alla legge è in un certo senso giusto”. 



	 171	

1283a38 (κοινωνικὴν γὰρ ἀρετὴν εἶναί φαμεν τὴν δικαιοσύνην578), ed EN 1161b14. Sul 
carattere sociale della δικαιοσύνη, che si applica sempre in relazione al prossimo (πρὸς 
ἕτερον), cf. EN 1130a9 – 13. Per l’ ἴσον come una condizione di equità relativa in particolar 
modo ai beni materiali, cf. EN 1129b1.  
  
 411e6 – 412a2 Σωφροσύνη [...] εὐλαβητικὸς ὧν χρή: la prima definizione di σωφροσύνη 
(μετριότης τῆς ψυχῆς περὶ τὰς ἐν αὐτῇ κατὰ φύσιν γιγνομένας ἐπιθυμίας τε καὶ ἡδονάς) ha 
una coloritura aristotelica, e deve essere confrontata in particolare con i libri II e III dell’Etica 
Nicomachea. Appartenente alle virtù etiche (relative dunque alla parte irrazionale 
dell’anima), la σωφροσύνη è oggetto di analisi in EN 1104a22 – 26: ὁμοίως δὲ καὶ ὁ μὲν 
πάσης ἡδονῆς ἀπολαύων καὶ μηδεμιᾶς ἀπεχόμενος ἀκόλαστος, ὁ δὲ πᾶσαν φεύγων, 
ὥσπερ οἱ ἄγροικοι, ἀναίσθητός τις· φθείρεται δὴ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία ὑπὸ τῆς 
ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ὑπὸ δὲ τῆς μεσότητος σῴζεται579. L’ambito di esercizio della 
temperanza viene individuato da Aristotele nei piaceri (ἡδοναί)580, in relazione ai quali è 
applicata la dottrina del giusto mezzo. Chi si accosti ad essi più del dovuto e, al contempo, 
non operi alcuna distinzione tra i piaceri, ricade nell’estremo per eccesso (ὑπερβολή), ossia 
nell’intemperanza; chi si astenga del tutto da essi scivola nell’estremo per difetto (ἔλλειψις), 
ovvero nell’insensibilità. Lo stato virtuoso, cioè la σωφροσύνη, corrisponde invece ad una 
disposizione corretta, intermedia rispetto ai due estremi581 (cf. anche EN 1117b24 – 25).  
     Il secondo e il terzo horos  della σωφροσύνη (rispettivamente: εὐαρμοστία καὶ εὐταξία 
ψυχῆς πρὸς τὰς κατὰ φύσιν ἡδονὰς καὶ λύπας, e: συμφωνία ψυχῆς πρὸς τὸ ἄρχειν καὶ 
ἄρχεσθαι) risentono invece della concezione platonica delle dinamiche psichiche come 
potenzialmente conflittuali; termini quali εὐαρμοστία, εὐταξία, e συμφωνία, infatti, 
implicano tutti l’idea di armonizzazione e ordinamento in un tutto unico di parti che 
potrebbero essere di per sé in disaccordo. Questa terminologia largamente metaforica, di 
cui Platone fa spesso uso, è pressoché del tutto assente in Aristotele: una sola occorrenza di 
εὐαρμοστία (EE 1231a1, in cui il termine si riferisce peraltro alla bellezza del corpo), e un 
impiego molto limitato di εὐταξία (mai in ambito etico). La definizione di σωφροσύνη come 
συμφωνία è addirittura esplicitamente criticata da Aristotele in Top. 123a33 – 37: Σκοπεῖν 
δὲ καὶ εἰ τὸ μεταφορᾷ λεγόμενον ὡς γένος ἀποδέδωκεν, οἷον τὴν σωφροσύνην συμφωνίαν· 
πᾶν γὰρ γένος κυρίως κατὰ τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται, ἡ δὲ συμφωνία κατὰ τῆς σωφροσύνης 
οὐ κυρίως ἀλλὰ μεταφορᾷ· πᾶσα γὰρ συμφωνία ἐν φθόγγοις582. Il problema dell’horos che 
identifica la temperanza come una forma di armonia, a detta di Aristotele, risiede proprio 
nel fatto che il genere (συμφωνία) predicato in relazione alla specie da definire 
(σωφροσύνη), è espresso metaforicamente e non κυρίως, cioè non in senso proprio 
(l’armonia appartiene infatti in senso proprio solo all’ambito della musica). È molto 

	
578 “Diciamo infatti che la giustizia è una virtù sociale”.  
579 “Allo stesso modo chi gode di ogni tipo di piacere e non si astiene da nessuno diviene intemperante, 
mentre chi li fugge tutti, come la gente selvatica, diviene in un certo senso insensibile; infatti la temperanza e il 
coraggio sono distrutti dall’eccesso e dal difetto, mentre sono conservati dalla medietà”.    
580 Aristotele, in EN 1117b25 – 26 (ἧττον γὰρ καὶ οὐχ ὁμοίως ἐστὶ περὶ τὰς λύπας), afferma esplicitamente che 
l’eccesso nel godimento dei dolori è raro e di specie differente.   
581 Per un’analisi della temperanza in particolare, si veda Young (1988): 521 – 542, che sottolinea come 
Aristotele circoscriva le ἡδοναί su cui si esercita la σωφροσύνη ai piaceri tattili.    
582 “Bisogna considerare anche se [l’avversario] ha posto come genere un concetto espresso metaforicamente, 
come ad esempio: “la temperanza è armonia”. Infatti ciascun genere si predica in maniera propria 
relativamente alle specie, ma “armonia” è predicato in relazione alla temperanza non in modo proprio, ma 
metaforico. Infatti ogni tipo di armonia si trova nei suoni”.   
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verosimile che l’oggetto della critica aristotelica, qui, sia proprio Platone, e la definizione di 
temperanza da lui fornita in R. 432a6 – b1: ὥστε ὀρθότατ’ ἂν φαῖμεν ταύτην τὴν ὁμόνοιαν 
σωφροσύνην εἶναι, χείρονός τε καὶ ἀμείνονος κατὰ φύσιν συμφωνίαν ὁπότερον δεῖ ἄρχειν 
καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν ἑνὶ ἑκάστῳ583. Come si nota, al pari della giustizia, anche la σωφροσύνη è 
definita nel Platone genuino sulla base dell’analogia tra città e individuo. Le due virtù sono 
ancora più strettamente apparentate dal loro “meccanismo” interno, che consiste in una 
corretta gerarchia tra le parti dell’anima (cf., per la giustizia, R. 44d7 – 8: τὸ δικαιοσύνην 
ἐμποιεῖν τὰ ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ φύσιν καθιστάναι κρατεῖν τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ’ ἀλλήλων). 
Giustizia e temperanza sono poi trattate quasi al pari di un’endiadi in Phd. 82a11 – b2, dove 
sono poste come base per la virtù civica584. È interessante notare, quindi, come questa 
prossimità tra giustizia e temperanza, presente nel Platone genuino, non vada persa 
neppure negli Horoi (cf. Def. 411d8 per l’idea di giustizia come εὐταξία). Per una definizione 
analoga in ambito medioplatonico, cf. Alc., Didask., p. 182.29, in cui la σωφροσύνη è 
definita come buon ordinamento (τάξις) relativo ai desideri e agli appetiti. Questo quadro, 
però, non è sufficiente a spiegare una porzione del secondo horos (πρὸς τὰς κατὰ φύσιν 
ἡδονὰς καὶ λύπας), per la quale è necessario l’apporto dell’etica aristotelica. Proprio 
Aristotele, infatti, limitò i piaceri oggetto della σωφροσύνη a quelli legati al tatto (ἁφή) e al 
gusto (γεῦσις); se Platone circoscriveva la temperanza a certi585 piaceri – senza esplicitare 
quali – (cf. R. 430e4 – 5: Κόσμος πού τις, ἦν δ’ ἐγώ, ἡ σωφροσύνη ἐστὶν καὶ ἡδονῶν τινων 
καὶ ἐπιθυμιῶν ἐγκράτεια586), Aristotele specificò quali fossero queste ἡδοναί (EN 1118a23 – 
25): περὶ τὰς τοιαύτας δ’ ἡδονὰς ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀκολασία ἐστὶν ὧν καὶ τὰ λοιπὰ ζῷα 
κοινωνεῖ, ὅθεν ἀνδραποδώδεις καὶ θηριώδεις φαίνονται587. La pericope degli Horoi τὰς 
κατὰ φύσιν ἡδονὰς recepisce la precisazione di Aristotele: la temperanza si esercita al 
massimo grado in relazione ai piaceri naturali, intesi come quei piaceri che l’uomo condivide 
anche con tutti gli esseri viventi non dotati di λόγος. Ad esempio, non avrebbe senso parlare 
di “temperanza rispetto alla contemplazione” (che è un piacere proprio dell’uomo qua 
essere razionale), ma ha senso parlare di temperanza rispetto ai piaceri del cibo e del sesso, 
che sono comuni all’uomo e agli animali, e dunque κατὰ φύσιν senza ulteriori qualificazioni. 
Lo stesso dicasi per la menzione in Def. 411e8 dei dolori naturali, che andranno dunque 
intesi come derivanti dalla mancanza di cibo e sesso; si veda come termine di confronto EN 
1118b30 – 33. 
     L’ horos di Def. 411e9 – 10 (αὐτοπραγία κατὰ φύσιν) ci porta invece a chiamare in causa 
il Carmide platonico, che, seppur interamente dedicato alla definizione di σωφροσύνη, ha 
avuto finora un’influenza praticamente nulla sugli Horoi. Il nostro horos (e in particolare il 

	
583 “Cosicché diremmo nel modo più corretto possibile che questo tipo di concordia prende il nome di 
“temperanza”: un’armonia conforme a natura tra ciò che è superiore e ciò che è inferiore riguardo a quale dei 
due debba governare sia nella città che in ciascun individuo”.     
584 Phd. 82a11 – b2: τὴν δημοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν [...] ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην. 
Non discuto per scelta il problema dell’unità della virtù in Platone, per il quale è essenziale la testimonianza del 
Protagora. Si veda su questo Vlastos (1972): 415 – 458, che è fautore della cosiddetta teoria dell’inseparabilità 
delle virtù: le virtù si implicherebbero reciprocamente, senza però essere numericamente identiche; altri, tra 
cui Devereux (1992): 765 – 789, sono invece a favore dell’identità delle virtù. 
585 Già Platone, pur non facendo di questi piaceri l’oggetto esclusivo della σωφροσύνη, aveva però identificato 
la peculiarità delle ἡδοναί grezze. Si veda su questo Wolfsdorf (2014): 133 – 135 (specialmente sul Timeo). 
586 “La temperanza – dissi io – è una forma di ordine e di controllo di certi piaceri e desideri”. 
587 “La temperanza e l’intemperanza riguardano quindi quei piaceri di cui anche gli altri animali hanno parte, 
motivo per cui sembrano essere piaceri degni di schiavi e bestie”. 
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raro588 αὐτοπραγία) non è altro che un tentativo di rendere in forma nominale la definizione 
di temperanza fatta risalire forse a Crizia, o forse a un saggio non meglio specificato, in 
Chrm. 161b6: τὰ ἑαυτοῦ πράττειν.  
     La definizione successiva (εὐταξία ψυχῆς) non è altro che un doppione di Def. 411e8 (per 
cui si veda supra). Souilhé (1930) cerca di differenziarla interpungendo dopo λογιστική 
(411e10): la scelta non dà un esito felice, in quanto lascia il sostantivo ὁμιλία privo di una 
determinazione che sembra strettamente necessaria.  
     La definizione seguente di σωφροσύνη come λογιστικὴ ὁμιλία è curiosa specialmente per 
la scelta lessicale del sostantivo, che significa propriamente “conversazione”, “dialogo”. 
L’idea alla base dell’horos, quindi, è che la temperanza consista o si esprima in un “dialogo” 
tra le parti dell’anima, guidato dal λόγος. La dottrina è platonica, e va messa in relazione con 
quanto detto in merito ai termini εὐταξία e συμφωνία. L’immagine del colloquio silenzioso 
dell’anima con se stessa è in Tht. 190a1 – 4, dove è descritto il meccanismo di formazione 
della doxa. L’anima, al momento della formulazione di un’opinione, attua un vero e proprio 
processo dialettico di domanda e risposta (αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποκρινομένη); la 
doxa si ha quando è raggiunta una condizione di concordia all’interno della ψυχή, tale per 
cui l’anima non è più divisa (μὴ διστάζῃ) ma esprime un giudizio univoco589. Il nostro horos 
rifunzionalizza in chiave etica l’immagine che Platone usa per un processo epistemico. La 
temperanza permette alla ragione di guidare il dialogo intra-psichico riguardo a ciò che è 
bello e a ciò che è brutto; αἰσχρά e καλά sono così da intendersi, in senso morale, come ciò 
che è bene perseguire, e ciò che è bene evitare. 
     L’horos che chiude la trattazione della temperanza (ἕξις καθ’ ἣν ὁ ἔχων αἱρετικός ἐστι καὶ 
εὐλαβητικὸς ὧν χρή) istituisce un parallelismo con Def. 411d6 – 7, in cui la saggezza pratica 
è descritta nei termini di uno stato abituale capace di farci scegliere ciò che bisogna o non 
bisogna fare. La connessione tra σωφροσύνη e φρόνησις è evidenziata da Aristotele stesso 
in EN 1140b11: ἔνθεν καὶ τὴν σωφροσύνην τούτῳ προσαγορεύομεν τῷ ὀνόματι, ὡς 
σῴζουσαν τὴν φρόνησιν590. Al di là dell’aspetto paretimologico (che deriva ad Aristotele 
probabilmente da Cra. 411e4 – 412a1: “σωφροσύνη” δὲ σωτηρία οὗ νυνδὴ ἐσκέμμεθα, 
φρονήσεως591), è da sottolineare la sostanzialità della relazione che sussiste tra le due 
virtù592: la σωφροσύνη, che è un’eccellenza del carattere, salvaguarda la virtù intellettuale 
della φρόνησις perché impedisce che piaceri e dolori eccessivi sconvolgano il giudizio 
razionale in merito all’azione morale. La temperanza, quindi, fornisce le condizioni psichiche 
di base perché l’azione della ragione pratica (λογιστικόν) possa svolgersi senza i turbamenti 
dei piaceri. Secondo l’horos in esame, la temperanza rende inclini a perseguire e fuggire ciò 
che è opportuno. Come si legge in MM I.34.8 αἵρεσις e φυγή sono le due possibilità che si 
danno nell’ambito dell’agire pratico, che è quello tipico della φρόνησις. Ancora una volta, 
dunque, viene sottolineata la complementarietà di temperanza e saggezza pratica, capaci di 
operare sinergicamente su due piani diversi. 
 

	
588 Il termine è hapax assoluto in tutto il corpus platonico, non ricorre mai in Aristotele, ma è associato dagli 
Stoici (specialmente Crisippo) al concetto di libertà del saggio.  
589 Cf. anche Sph. 263e3 – 5, dove il pensiero (διάνοια) è descritto come dialogo ἄνευ φωνῆς dell’anima con se 
stessa.    
590 “Perciò chiamiamo anche la temperanza con questo nome, perché salvaguarda la saggezza”. 
591 “La temperanza è la salvaguardia di ciò che abbiamo appena esaminato, la saggezza”. 
592 Cf. Coope (2012): 142 – 163.    



	 174	

412a3 – b2 Ἀνδρεία [...] νόμου: il primo horos dell’ ἀνδρεία (ἕξις ψυχῆς ἀκίνητος ὑπὸ 
φόβου) poggia su una struttura aristotelica, come dimostra il ricorso alla nozione di ἕξις. Un 
buon parallelo, in tal senso, è fornito da EE 1228a36 – 37: ἡ ἀνδρεία ἐστὶν ἡ βελτίστη ἕξις 
περὶ φόβους καὶ θάρρη593. Il materiale racchiuso in questa struttura, però, sembra avere 
una provenienza non univoca. Aristotele, conformemente alla dottrina del giusto mezzo, 
definisce l’ ἀνδρεία come una μεσότης, ovvero una condizione intermedia tra due opposti: 
φόβοι (paure) e θάρρη (forme di ardimento)594. Nell’ottica dello Stagirita, dunque, è tipico 
dell’ ἀνδρεῖος tanto (e soprattutto) non temere ciò che non va temuto, quanto anche saper 
riconoscere ciò che è davvero temibile; consideriamo a questo proposito EN 1115b10 – 12: 
ὁ δὲ ἀνδρεῖος ἀνέκπληκτος ὡς ἄνθρωπος. φοβήσεται μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς δεῖ δὲ καὶ 
ὡς ὁ λόγος, ὑπομενεῖ τοῦ καλοῦ ἕνεκα595. Aristotele, qui, precisa che il coraggioso è 
ἀνέκπληκτος (impassibile di fronte alle paure) per quanto può esserlo un uomo, e in base a 
quanto prescrive il λόγος. Il non mostrare mai paura596 – nemmeno nelle situazioni che lo 
richiedono o in cui è naturale – è sinonimo di insensibilità o follia. Si veda a tal proposito EN 
1115b24 – 28: τῶν δ’ ὑπερβαλλόντων ὁ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ ἀνώνυμος [...], εἴη δ’ ἄν τις 
μαινόμενος ἢ ἀνάλγητος, εἰ μηδὲν φοβοῖτο, μήτε σεισμὸν μήτε κύματα, καθάπερ φασὶ τοὺς 
Κελτούς597. Per Aristotele il coraggioso, lungi dall’essere colui che non prova paura in 
assoluto, è colui che teme ciò che è lecito temere, ma che si serve della ragione e della 
predisposizione fornitagli dal carattere per affrontare determinati pericoli in vista della 
gloria e del bello (τοῦ καλοῦ ἕνεκα). Il nostro horos, per quanto improntato su una base 
aristotelica (che fa della virtù un’ ἕξις), estremizza il pensiero dello Stagirita, dal momento 
che ἀκίνητος elimina del tutto la paura come motivazione psichica. Sia il De virtutibus et 
vitiis (1250a7) che il De passionibus (II.5.1) dimostrano invece di essere più fedeli degli Horoi 
nei confronti di Aristotele, limitandosi ad un prudente δυσέκπληκτος598: “difficile da 
spaventare”, ma non “impassibile”, come è il caso degli Horoi. L’innovazione deve essersi 
generata negli Horoi stessi599. 
     La seconda definizione del coraggio (θάρσος πολεμικόν) è volta a specificare il principale 
ambito di esercizio dell’ ἀνδρεία, cioè la guerra. Un primo possibile parallelo è reperibile nel 
Lachete platonico. L’horos in esame sembra essere influenzato in particolare dalla posizione 
sostenuta da Socrate in via preliminare in La. 191a1 – 3: ἀνδρεῖός που οὗτος, [...] ὃς ἂν ἐν 
τῇ τάξει μένων μάχηται τοῖς πολεμίοις600. Questa declinazione restrittiva dell’ ἀνδρεία non 
resiste però alla confutazione da parte di Socrate, che chiarisce di essere in cerca di una 
definizione universale del coraggio, non limitata dunque alla paura e al dolore – che sono le 
due affezioni a cui è tipicamente soggetto chi si trovi in battaglia (cf. La. 191d6 – 7). Come è 

	
593 “Il coraggio è la migliore disposizione nei confronti dei tipi di paura e ardimento”.   
594 Cf. EN 1107b1: περὶ μὲν οὖν φόβους καὶ θάρρη ἀνδρεία μεσότης. 
595 “Il coraggioso è impassibile come lo è un uomo. Avrà dunque paura di tali cose, ma come si conviene e nel 
modo in cui la ragione lo comanda, e le sopporterà in vista del bello”.  
596 La triade di cui è parte l’ ἀνδρεία ha un solo estremo per difetto (cioè la viltà), ma due estremi per eccesso. 
Il primo di questi è dovuto all’eccesso di ardimento (θάρσος), mentre il secondo all’assoluta mancanza di 
paura (questo estremo rimane anonimo).  
597 “Tra coloro che eccedono, chi lo fa per mancanza di paura non ha un nome particolare [...], ma sarebbe un 
folle o un insensibile, se non temesse nulla, neppure i terremoti o i flutti del mare, come dicono dei Celti”. 
598 L’aggettivo δυσέκπληκτος, a differenza dell’ ἀκίνητος degli Horoi (che ha il prefisso privativo), lascia aperta 
la possibilità che, seppur sporadicamente e solo nei casi opportuni, anche l’ ἀνδρεῖος possa provare paura.  
599 La iunctura ἕξις ἀκίνητος non sembra comparire altrove, almeno fino agli scritti dei padri della Chiesa (cf. 
Contra Manichaeos I.33: σωφροσύνην ἀσκοῦσιν ἀκίνητον συνέβαινεν εἶναι τὴν ἕξιν πρὸς ἐπιθυμίαν).  
600 “Coraggioso è colui [...] che combatte con i nemici rimanendo nei ranghi”.  
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accaduto anche per la definizione della temperanza in relazione al Carmide601, il nostro 
horos accetta anche conclusioni ad interim dei dialoghi di riferimento. Aristotele, 
contrariamente a Platone, accetta invece senza riserve la limitazione dell’ ἀνδρεία 
all’ambito della guerra (EN 1115a32 – 35: κυρίως δὴ λέγοιτ’ ἂν ἀνδρεῖος ὁ περὶ τὸν καλὸν 
θάνατον ἀδεής, καὶ ὅσα θάνατον ἐπιφέρει ὑπόγυια ὄντα· τοιαῦτα δὲ μάλιστα τὰ κατὰ 
πόλεμον602). Nella prospettiva aristotelica, si dice propriamente (κυρίως) coraggioso solo chi 
affronti le circostanze più temibili in assoluto, cioè quelle che si verificano in battaglia; tutte 
le altre forme di ἀνδρεία (come ad es. il coraggio in mare, in malattia, etc.), sono tali solo in 
senso improprio. È dunque ipotizzabile che Aristotele abbia giocato un ruolo nella 
determinazione dell’oggetto dell’ ἀνδρεία nel nostro horos. 
     La definizione successiva (ἐπιστήμη τῶν κατὰ πόλεμον πραγμάτων) è nettamente 
socratica, come dimostra sia la concezione intellettualistica sottesa, che la testimonianza di 
Aristotele (EN 1116b3 – 5: δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἐμπειρία ἡ περὶ ἕκαστα ἀνδρεία τις εἶναι· ὅθεν καὶ 
ὁ Σωκράτης ᾠήθη ἐπιστήμην εἶναι τὴν ἀνδρείαν603). Che Aristotele non potesse dare 
credito ad una posizione come quella socratica, è già stato mostrato alla p. 166 n. 554; nel 
passo dell’Etica appena citato, la distanza di Aristotele dall’appiattimento della virtù sull’ 
ἐπιστήμη è visibile, già sul piano linguistico, dal δοκεῖ e dal τις, entrambi attenuativi: la 
conoscenza di un ambito particolare sembra essere una specie di coraggio. Il successivo 
esempio dei militari (EN 1116b6ss.), a cui la conoscenza delle tecniche di guerra fornisce 
solo una forma superficiale di ἀνδρεία (e non vero coraggio), punta in questa direzione. 
Oggetto di un vivace dibatitto è invece la questione se, per Platone, il coraggio si risolva 
davvero interamente nell’ ἐπιστήμη invocata da Socrate nel Lachete (La. 199a10 – b1: 
Οὐκοῦν, ὦ ἄριστε, καὶ ἡ ἀνδρεία τῶν δεινῶν ἐπιστήμη ἐστὶν καὶ θαρραλέων604), o se altri 
fattori contribuiscano alla definizione di questa virtù605. Ciò che conta per gli Horoi è che, 
indipendentemente dalla reale posizione di Platone sulla questione, il nostro testo ammette 
la nozione di ἐπιστήμη tra le varie possibilità interpretative per il concetto di virtù (in 
generale), e di coraggio (nello specifico). Non è casuale che paralleli per il nostro horos siano 
reperibili anche negli Stoici, che innestano, su una base etica di tipo intellettualistico, la 
consueta tripartizione degli enti. Si confronti ad es. SVF III, 262: ἀνδρείαν δὲ ἐπιστήμην 
δεινῶν καὶ οὐ δεινῶν καὶ οὐδετέρων606. 
     Nei primi tre horoi, dunque, sono già visibili i due poli secondo cui si può trattare l’ 
ἀνδρεία: disposizione del carattere, capace sì di interagire con il λόγος, ma di per sé tipica 
della parte irrazionale dell’anima; o scienza di ciò che bisogna osare e di ciò che bisogna 
temere. Per evitare la dispersione, i restanti horoi del coraggio verranno raggruppati in base 
alla loro prossimità a questi due poli: 
(a) puro ardimento: 412a6 εὐθαρσία ἐπὶ θανάτου προσδοκίᾳ. 
(b) resistenza/autocontrollo: 412a4 – 5 ἐγκράτεια ψυχῆς πρὸς τὰ φοβερὰ καὶ δεινά; 412a7 – 
8: ῥώμη πρὸς κίνδυνον ἀντίρροπος· ῥώμη καρτερικὴ πρὸς ἀρετήν. 

	
601 Si veda in particolare la definizione della temperanza come αὐτοπραγία κατὰ φύσιν, discussa supra. 
602 “Si dice propriamente coraggioso colui che non teme la bella morte, e quei pericoli improvvisi che la 
provocano. E questi si verificano soprattutto in guerra”. 
603 “Sembra anche che l’esperienza nei vari ambiti sia una forma di coraggio; su questa base Socrate ritenne 
che il coraggio fosse una scienza”.    
604 “Dunque, o ottimo, il coraggio è conoscenza delle cose temibili e di quelle che infondono ardimento”.     
605 Tra i sostenitori della prima ipotesi è Gould (1987), mentre autori come Devereux (1977): 129 – 141 vedono 
nell’aporia del Lachete una critica da parte di Platone nei confronti dell’intellettualismo di Socrate. 
606 “Il coraggio è conoscenza delle cose temibili, non temibili, e di quelle che non sono né l’uno né l’altro”. 
Come ho già fatto notare, non c’è traccia negli Horoi della dottrina degli adiaphora. 
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(c) sinergia con λόγος/φρόνησις: 412a5 – 6 τόλμα ὑπηρετικὴ φρονήσεως; 412a6 – 7 ἕξις 
διαφυλακτικὴ λογισμῶν ὀρθῶν ἐν κινδύνοις; 412a8 – 9 ἠρεμία ψυχῆς περὶ τὰ δεινὰ καὶ 
θαρσαλέα κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον φαινόμενα; 419a9 – b1 σωτηρία δογμάτων ἀδείλων περὶ 
τὰ δεινὰ καὶ ἐμπειρία πολέμου. 
(d) unità della virtù: 412b1 – 2 ἕξις ἐμμενητικὴ νόμου. 
La prima definizione è degna di nota per l’hapax (sia platonico che aristotelico) εὐθαρσία, la 
cui prima attestazione è negli Acta Andreae, un testo di II secolo d.C. (29.3 Prieur: ὃς 
εὐθαρσίαν [...] δίδως). Vari termini e costruzioni (molti dei quali raccolti alla p. 77 
dell’Introduzione) suggeriscono una datazione del nostro testo alla prima età imperiale. 
     Le definizioni della classe (b) sono invece più interessanti anche da un punto di vista 
contenutistico, perché evidenziano l’aspetto attivo implicito nella nozione di ἀνδρεία: in 
altre parole, è sottesa l’idea che il coraggio implichi una forma peculiare di resistenza 
dinanzi a oggetti capaci, potenzialmente, di farci desistere dall’azione. L’horos di Def. 412a5 
– 6 è criticato per motivi formali da Aristotele in Top. 125b20 – 22: Διαμαρτάνουσι δὲ καὶ οἱ 
τὴν ἕξιν εἰς τὴν ἀκολουθοῦσαν δύναμιν τάττοντες, οἷον τὴν πραότητα ἐγκράτειαν ὀργῆς καὶ 
τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην φόβων καὶ κερδῶν 607 . L’errore consiste nella 
predicazione dell’effetto di uno stato abituale come genere di quel dato stato abituale. La 
seconda definizione di questa classe è notevole dal punto di vista linguistico per la presenza 
di ἀντίρροπος, hapax in Platone, e del tutto assente in Aristotele. L’origine del termine è 
poetica (cf. Soph., El. 120), anche se, all’altezza degli Horoi, doveva essere penetrato ormai 
da tempo nella lingua d’uso. Un parallelo per la definizione della classe (b) è in [Arist.] Div. 
61.3 – 4: καὶ πάλιν ἡ μὲν ἀνδρεία ἐν ψυχῇ οὖσα ἰσχύς τίς ἐστι καὶ ῥώμη πρὸς φόβους καὶ τὰ 
τοιαῦτα [...]608. La connessione tra coraggio e forza viene amplificata nello ps.-Galeno (Def. 
med. XIX.384.4 – 5), che istituisce un vero e proprio sistema binario609 tra facoltà corporee e 
le rispettive virtù del carattere: ἡ δὲ ἀνδρεία ῥώμη ψυχῆς καὶ ἰσχὺς πρὸς τὰς ὑπομονὰς τῶν 
ἰσχυρῶν φαντασιῶν θανάτου610. Il nostro horos recepisce dunque una tradizione di 
pensiero ben rappresentata, senza permetterci di identificare, tuttavia, una fonte univoca. 
L’ultimo horos afferente all’ambito (b) insiste sul rapporto tra coraggio e καρτερία611. Il 
tema è platonico, e la fonte è La. 192b9 – c1: Δοκεῖ τοίνυν μοι καρτερία τις εἶναι τῆς ψυχῆς, 
εἰ τό γε διὰ πάντων [περὶ ἀνδρείας] πεφυκὸς δεῖ εἰπεῖν612. La definizione fornita da Lachete 
è però oggetto di critica da parte di Socrate, a detta del quale identificare l’ ἀνδρεία con la 
perseveranza senza ulteriore qualificazione conduce a conseguenze paradossali (si potrebbe 
per esempio chiamare coraggioso anche chi perseveri in attività vili, o stolte, etc.). Per 
l’inclusione negli Horoi di definizioni platoniche solo provvisorie, cf. la p. 175. Anche il 
Peripato recepisce la connessione tra ἀνδρεία e καρτερία, come si vede dal De virtutibus et 
vitiis (1250b6: παρέπεται δὲ τῇ ἀνδρείᾳ [...] καὶ ἡ καρτερία).  

	
607 “Sbagliano anche coloro che subordinano uno stato alla capacità che esso implica, dicendo per esempio che 
la mitezza è una forma di controllo dell’ira, e il coraggio e la giustizia, rispettivamente, delle paure e del 
desiderio di profitto”.   
608 “E ancora, il coraggio è una specie di vigore che risiede nell’anima, e una forza nei confronti delle paure e 
delle passioni simili [...]”.   
609 Cf. Def. med. XIX.383.10 – 11. Notevole è anche il riferimento dello ps.-Galeno alle sole virtù cardinali. 
610 “Il coraggio è una forza dell’anima e un vigore rivolto alla sopportazione di veementi rappresentazioni di 
morte”. 
611 Per una distinzione tra ἐγκράτεια e καρτερία si vedano le note a Def. 412b3 e 412c1.    
612 “Ora, mi sembra che sia un certo tipo di perseveranza dell’anima, se devo dire la qualità comune per natura 
in tutti questi casi”.  
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     La serie di definizioni che ho raccolto al punto (c) presenta invece come comune 
denominatore l’attenzione rivolta al rapporto di cooperazione tra il coraggio e la saggezza. Il 
tema ha particolare rilevanza nell’etica aristotelica, ed è connesso alla nozione di ὀρθὸς 
λόγος613 – espressione che non a caso compare in questa serie di definizioni. Organizzo 
l’esposizione prendendo in considerazione prima i singoli horoi, poi esaminando il concetto 
di retta ragione. La prima definizione (τόλμα ὑπηρετικὴ φρονήσεως) subordina l’ardore alla 
saggezza pratica. Il medesimo procedimento è messo in atto da Aristotele in EN 1117a4 – 5: 
φυσικωτάτη δ’ ἔοικεν ἡ διὰ τὸν θυμὸν εἶναι, καὶ προσλαβοῦσα προαίρεσιν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα 
ἀνδρεία εἶναι614. L’impeto naturale (θυμός), che è proprio anche delle belve che si gettano 
all’assalto (cf. EN 1116b25), viene distinto dal coraggio vero e proprio perché quest’ultimo è 
basato su una scelta razionale (προαίρεσις) in vista di un fine (che deve essere identificato 
con il bello). Se teniamo a mente che la προαίρεσις è l’ambito di esercizio della φρόνησις, 
diviene chiaro come la virtù etica, in Aristotele, fornisca il substrato su cui si innesta l’azione 
direttiva del λόγος e delle virtù intellettuali. Il nostro horos, specialmente nell’attributo 
ὑπηρετική, riflette questa dinamica. Cf. anche MM I.5.2: οὐδὲ δὴ τὸ ἄλογον, εἰ μὴ ᾗ 
ὑπηρετικόν ἐστιν καὶ ὑπηρετεῖ τῷ λόγον ἔχοντι μορίῳ615. Le definizioni di 412a6 – 7 e 412a9 
– b1 sono accomunate dal fatto di considerare l’ ἀνδρεία come una disposizione capace di 
salvaguardare il ragionamento anche in circostanze di pericolo o paura. Occorre notare in 
via preliminare che il raggruppamento di questi due horoi deriva da una scelta testuale da 
me compiuta in 412b1 (dove accetto la congettura di Apelt ἀδείλων, al posto del tradito 
ἀδήλων616). Il secondo horos, in particolare, ha uno stretto parallelo platonico in R. 429c5 – 
8: Σωτηρίαν ἔγωγ’, εἶπον, λέγω τινὰ εἶναι τὴν ἀνδρείαν. – Ποίαν δὴ σωτηρίαν; – Τὴν τῆς 
δόξης τῆς ὑπὸ νόμου διὰ τῆς παιδείας γεγονυίας περὶ τῶν δεινῶν ἅ τέ ἐστι καὶ οἷα617. Tutti 
gli elementi su cui si fonda la definizione in esame sono presenti nel passo citato: la 
metafora della salvezza, la menzione della δόξα (ossia dell’opinione corretta applicata a un 
certo ambito), e la determinazione dell’oggetto di quest’ultima (ossia τὰ δεινά). La 
definizione è tradita in forma analoga anche in Alc., Didask., p. 182.35 – 37. L’ultimo horos di 
questo gruppo vede nel coraggio uno stato di tranquillità (ἠρεμία) dell’anima di fronte a ciò 
che è fonte di paura o ardimento secondo il giudizio della retta ragione (κατὰ τὸν ὀρθὸν 
λόγον). La dottrina qui espressa rimanda direttamente ad EN 1115b10 – 12618, e offre 
l’occasione di sviluppare alcune considerazioni in merito alla retta ragione.  
     L’espressione ὀρθὸς λόγος, come nota Alesse (2000): 261 (che riporta anche una lista 
parziale di occorrenze) è piuttosto frequente nei dialoghi platonici, dove però indica 
prevalentemente la correttezza formale di un ragionamento, ossia il fatto che le conclusioni 

	
613 Sull’ ὀρθὸς λόγος si veda in particolare Alesse (2000): 260 – 262 (che tratta esplicitamente anche gli Horoi), 
e Natali (1999): 461 n. 106.   
614 “Il coraggio che deriva dall’impetuosiotà sembra essere la forma più naturale, e nel momento in cui gli si 
aggiunge la scelta e il fine, diventa coraggio in senso pieno”.  
615 “E nemmeno [si loda] la parte irrazionale, se non nella misura in cui è sottoposta ed è al servizio della parte 
razionale”. 
616 La congettura è economica perché basta presupporre un semplice errore da itacismo. Il prezzo da pagare è 
la rarità di ἄδειλος, che vanta solo un parallelo nella Historia Alexandri Magni (I.6.4) e rare occorrenze in testi 
di età imperiale (ad es. Epist. Clem. ad Jac., 13.2). Preferisco comunque accettare a testo un vocabolo poco 
attestato, piuttosto che mantenere l’incomprensibile ἀδήλων. Non si vede infatti il senso dell’espressione 
“opinioni oscure/incerte (?)”.        
617 “Io, dissi, sostengo che il coraggio sia una forma di salvaguardia. – Che tipo di salvaguardia? – Quella 
dell’opinione che si è formata in base alla legge attraverso l’educazione in merito all’identificazione e alla 
natura delle cose temibili”.   
618 Per un commento al passo, si veda la p. 174.  
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non contraddicano logicamente le premesse619. Questa accezione platonica non ha nulla a 
che vedere con quella presente negli Horoi. Aristotele, dal canto suo, lega strettamente l’ 
ὀρθὸς λόγος alla φρόνησις. In EN 1144b26 – 28 afferma: ἔστι γὰρ οὐ μόνον ἡ κατὰ τὸν 
ὀρθὸν λόγον, ἀλλ’ ἡ μετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν· ὀρθὸς δὲ λόγος περὶ τῶν 
τοιούτων ἡ φρόνησίς ἐστιν620. La retta ragione si configura dunque come uno strumento 
della saggezza pratica, una forma di attuazione621 della φρόνησις capace di rendere virtuoso 
uno stato abituale. Le virtù, a differenza di quanto predicava Socrate, non sono λόγοι, ma, 
per lo meno, sono accompagnate dal λόγος. Il comitativo μετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ci 
restituisce l’idea della compresenza simultanea di retta ragione e disposizione di base del 
carattere (ἕξις) nell’articolazione interna della virtù. Per Aristotele, in definitiva, l’ ὀρθὸς 
λόγος non si riferisce ad un contenuto proposizionale specifico (come avviene per lo più in 
Platone), ma è un vero e proprio strumento, tra i cui compiti più importanti è la definizione 
del giusto mezzo. Gli Stoici, probabilmente rifacendosi direttamente all’elaborazione 
aristotelica del concetto, impiegano l’ ὀρθὸς λόγος all’interno della teoria del κατόρθωμα, 
cioè dell’azione morale compiuta dal saggio. Una testimonianza è in SVF III, 501: 
κατορθώματα μὲν [...] πάνθ’ ὅσα κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον πράττεται622.  
     Gli Horoi, come del resto la Stoà, impiegano l’espressione alla maniera di Aristotele, e 
non di Platone. La nozione di ὀρθὸς λόγος ricorre quattro volte nel nostro testo (412a9; 
412e2; 413c8; 414b9 – 10), ed è affiancata spesso dalla variante sinonimica ὀρθὸς λογισμός 
(cf. 412a7; 412b4 – 5; 415d10; 416a1; 416a12). L’ ὀρθὸς λόγος diventa la norma morale 
secondo cui definire una nutrita serie di fenomeni etici, e più in generale psichici: ἀνδρεία, 
βούλησις, ὄρεξις, e φιλοσοφία. Di caso in caso si esaminerà il rapporto della retta ragione 
con lo stato corrispondente; per quanto riguarda l’ ἀνδρεία, basti ricordare che l’ ὀρθὸς 
λόγος ha il compito di determinare e dirigere razionalmente la risposta dell’individuo di 
fronte a ciò che può suscitare terrore o ardimento. La medesima connessione tra ὀρθὸς 
λόγος e coraggio è in Alc., Didask., p. 183.3 – 7.    
     L’ultimo horos da commentare (ἕξις ἐμμενητικὴ νόμου) dimostra una somiglianza con 
Def. 411e4 – 5: ἕξις ὑπηρετικὴ νόμων. Il medesimo riferimento all’osservanza623 della legge, 
applicato però a due virtù diverse (coraggio e giustizia), ci pone di fronte al problema del 
rapporto reciproco tra le virtù624. In questa sede, la mia attenzione sarà però circoscritta alle 

	
619 Phd. 94a1 – 2 è uno dei luoghi più esemplificativi in questo senso: Μᾶλλον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, κατὰ τὸν 
ὀρθὸν λόγον κακίας οὐδεμία ψυχὴ μεθέξει, εἴπερ ἁρμονία ἐστίν (“O piuttosto, Simmia, parlando in modo 
corretto, nessuna anima avrà mai parte nella malvagità, se è vero che l’anima è armonia). L’ ὀρθὸς λόγος, in 
questo caso, è quel ragionamento che, partendo dall’assunto che l’anima sia armonia, giunge alla conclusione 
(coerente) che nessuna forma di malvagità possa appartenerle. L’ ὀρθὸς λόγος, in Platone, è pertanto un vero 
e proprio discorso, dotato dunque di un suo contenuto proposizionale, capace di soddisfare alcune norme di 
coerenza e veridicità. 
620 “Infatti è virtù non semplicemente lo stato conforme alla retta ragione, ma quello accompagnato da retta 
ragione. Infatti la saggezza è retta ragione in merito alle cose di questo tipo”.   
621 Cf. Natali (1999): 461 – 462 n. 106. 
622 “Le azioni morali virtuose sono [...] tutte quelle che sono compiute secondo retta ragione”.  
623 L’ ὑπηρετική applicato alla giustizia dà l’idea del servizio reso nei confronti della legge; l’ ἐμμενητική 

impiegato per il coraggio accentua invece l’osservanza in ogni circostanza delle norme stabilite dalla legge.  
624 La questione dell’unità delle virtù in Aristotele è ampiamente dibattuta, e non è oggetto di una trattazione 
in questa sede. Ciò che è certo è che nel celebre EN 1144b32 – 1145a2 Aristotele rifiuta la la tesi di coloro che 
sostengono che le virtù siano separate (χωρίζονται). La confutazione aristotelica, in ogni caso, ha delle 
limitazioni piuttosto stringenti: la tesi separatista è applicabile infatti per le cosiddette virtù naturali (φυσικαί), 
e deve essere rigettata unicamente in relazione alle virtù tali per cui chi le possieda è detto ἀγαθός in generale 
(ἁπλῶς). La critica ha dibattuto su cosa Aristotele intendesse con queste due categorie – si vedano le 
considerazioni in Telfer (1989 – 1990): 35 – 48. È probabile, come si evince da EN 1144b1 – 17, che con la 
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sole ἀνδρεία e δικαιοσύνη. Aristotele, come visto, dimostra di conoscere due accezioni di 
δικαιοσύνη: una generale, secondo cui la giustizia è la virtù nella sua totalità, e una 
particolare, ristretta ai beni materiali e alla loro corretta distribuzione. In EN 1129b11 – 27, 
Aristotele fa coincidere la δικαιοσύνη in generale con l’osservanza della legge, nella misura 
in cui questa, di volta in volta, prescrive le azioni tipiche di ciascuna delle virtù – cf. EN 
1129b19 – 21: προστάττει δ’ ὁ νόμος καὶ τὰ τοῦ ἀνδρείου ἔργα ποιεῖν, οἷον μὴ λείπειν τὴν 
τάξιν μηδὲ φεύγειν μηδὲ ῥιπτεῖν τὰ ὅπλα, καὶ τὰ τοῦ σώφρονος, [...]625. Dunque l’attività 
specifica del coraggioso è specie della giustizia in generale, e lo è grazie alla mediazione 
della legge; al pari della φρόνησις, è da evidenziare il ruolo della giustizia come fattore di 
unificazione delle virtù.  
     Con la trattazione del coraggio si chiude la sezione degli Horoi dedicata alle quattro virtù 
cardinali, a cui è fornito rilievo particolare e che sono poste come incipit di tutta l’etica. Si 
noti infine che l’ordine seguito dagli Horoi (1. φρόνησις; 2. δικαιοσύνη; 3. σωφροσύνη; 4. 
ἀνδρεία) è assolutamente distintivo. L’ordine platonico (come da R. IV.427e – 428) è [1.; 4.; 
3.; 2.], mentre quello stoico (cf. SVF III, 264), che influenza anche il Didaskalikos, è [1.; 3.; 4.; 
2.].  
 
Excursus: virtù subordinate o collaterali?: la sezione degli Horoi dedicata all’etica626 
prosegue ora con l’analisi di quelle che, in base alla prospettiva che adottiamo, potrebbero 
essere chiamate virtù subordinate o, in alternativa, virtù minori/collaterali. Prima di iniziare 
l’analisi dei singoli horoi, è bene cercare di capire a quale di questi due modelli sia 
improntato il nostro testo. Parallelamente agli horoi delle ἀρεταί, in ogni caso, figurano nel 
testo anche varie627 definizioni di πάθη; anche per queste, impiegando un metodo analogo, 
occorrerà indagare una possibile classificazione tassonomica. Una delle menzioni più celebri 
della nozione di virtù subordinata è in DL, VF VII.92. Stando alla testimonianza di Diogene, il 
sistema dell’etica stoica prevedeva una macro-distinzione delle virtù in πρῶται e 
ὑποτεταγμέναι, ossia cardinali e subordinate. Alla prima categoria, in particolare, 
appartengono le quattro virtù a cui già Platone ed Aristotele accordavano un ruolo di primo 
piano, ovvero coraggio, temperanza, giustizia, e saggezza. Esse, come si è notato, hanno 
grande rilevanza anche nell’etica degli Horoi, e costituiscono un gruppo coeso. Per quanto 
riguarda le virtù subordinate, invece la questione è più complessa. Diogene, nel suo 
catalogo, ne nomina cinque: (1) μεγαλοψυχία, (2) ἐγκράτεια, (3) καρτερία, (4) ἀγχίνοια, (5) 
εὐβουλία. La più grave lacuna della lista, però, consiste nel fatto che il dossografo non 
associ esplicitamente a ciascuna di queste sotto-virtù la virtù cardinale corrispondente. In 
questo senso, la testimonianza parallela di Ario Didimo628 ci fornisce un aiuto prezioso. Il 

	
prima categoria Aristotele volesse indicare le disposizioni “di base” del carattere, prive della guida della 
ragione; con la seconda, invece, farebbe riferimento a tali disposizioni divenute virtù in senso “completo” per 
mezzo dell’azione della φρόνησις. Se così fosse, la saggezza pratica sarebbe il principio unificatore delle virtù, 
ma le modalità con cui questo avviene sono oggetto di dibattito. Pensare a un modello socratico, in cui tutte le 
virtù sono φρόνησις contrasta esplicitamente con EN 1144b30, in cui le virtù non sono dette λόγοι, ma 
accompagnate da ragione. Sulla questione si veda anche Irwin (1988): 61 – 78. 
625  “La legge prescrive di compiere sia le azioni tipiche del coraggioso (come non abbandonare lo 
schieramento, non fuggire, e non gettare le armi), che quelle tipiche del temperante, [...]”.   
626 Questa sezione prosegue fino a Def. 414a7, per poi lasciare il posto all’epistemologia e alla logica. 
627 Le definizioni di πάθη sono in tutto 19.   
628 Per un’analisi dell’esposizione dell’etica stoica presente in Ario Didimo (e conservataci tramite excerpta nel 
II libro dell’Anthologium di Stobeo) si veda Long (1996): 107 – 133 (= 1983, 41 – 65). Long evidenzia le 
peculiarità di tre trattazioni che venivano in genere appiattite l’una sull’altra dalla critica: Cic. De finib. III.16 – 
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dossografo di età imperiale tramanda una lista di virtù subordinate di gran lunga più estesa 
rispetto a quella presente in Diogene629, e ha il merito di chiarire quei rapporti di 
“subordinazione” che Diogene stesso passa sotto silenzio – la forma tipica in Ario è: Τῇ μὲν 
οὖν X (= cardinale) ὑποτάττεσθαι Y, Z, etc. (= subordinate). La natura del rapporto che 
sussiste tra le virtù πρῶται e quelle ὑποτεταγμέναι è al centro di un fondamentale 
contributo di A.A. Long630. Lo studioso riconosce in via preliminare l’antichità della dottrina 
della subordinazione, che potrebbe essere precedente a Crisippo631; per rendere conto della 
teoria, poi, Long chiama in causa632 la speculazione musicale contemporanea alla Stoà 
antica, e in particolare il sistema di quattro tetracordi elaborato da Aristosseno. La manovra 
è motivata, oltre che dal passo ciceroniano che riporto nella n. 632, da SVF I.370, dove le 
quattro passioni generiche sono esplicitamente associate a tetracordi (πρὸς ὅλον τὸ 
τετράχορδον, ἡδονὴν λύπην φόβον ἐπιθυμίαν, […]); Long, quindi, si interroga se il 
medesimo modello sia applicabile per le virtù. Nella ricostruzione di Long, i tetracordi 
stanno alle quattro virtù cardinali come gli intervalli che li costituiscono (toni, semitoni, etc.) 
stanno alle virtù subordinate. La teoria stoica dell’identità della virtù viene dunque letta alla 
luce della nozione di armonia musicale: come gli intervalli dei tetracordi non possono 
dissonare l’uno dall’altro, e a loro volta, i tetracordi devono essere assemblati tra loro 
secondo un piano armonico, così anche le sotto-virtù in relazione alla relativa virtù 
sopraordinata, e le virtù sopraordinate tra loro, devono essere integrate in un sistema 
organizzato armonicamente.  
     Che per gli Stoici il rapporto πρῶται/ὑποτεταγμέναι sia improntato a un modello di tipo 
genere/specie è chiarito esplicitamente da Diogene Laerzio. Il dossografo introduce infatti le 
virtù subordinate utilizzando l’espressione ἐν εἴδει δὲ τούτων (VII.92.7) – prova che le sotto-
virtù vadano intese come specie a tutti gli effetti delle virtù cardinali. In testi dove l’influenza 
stoica è massiccia (come il De passionibus dello pseudo-Andronico), ciò è particolarmente 
visibile e porta ad una trattazione estremamente schematica e organizzata (cf. De pass. 
II.1.10: Εἴδη ἀρετῆς δ’· [...] e II.3.2: Σύμβωμοι δέ εἰσιν αὐτῆς· [...]).   
     Un ragionamento analogo, capace di darci l’idea del meticoloso schematismo che 
caratterizza l’impresa definitoria degli Stoici, è applicabile anche ai πάθη. Che la 
classificazione delle passioni nella Stoà risponda (al pari di quella delle virtù) ad un modello 
genere/specie è cosa acquisita633. Come si evince dalla testimonianza di Stobeo (II.7.10b), 
quattro πάθη fondamentali sono rintracciabili nella psicologia umana: ἡδονή, ἐπιθυμία, 
λύπη, φόβος. Essi sono organizzati in base a due coppie di parametri: (1) percezione come 
(a) di un bene/(b) di un male; (2) percezione come (a) di qualcosa presente/(b) di qualcosa 

	
76; DL, VF VII.84 – 131; Stob., Anth. II.57 – 116 Wachsmuth (= Ar. Didym.). Occorre notare infine che 
persistono molti dubbi sulla cronologia di Ario. Si veda in particolare Göransson (1995): 217 – 218. 
629 Ario conta 18 sotto-virtù; Diogene 5. Comunque, tutte le sotto-virtù menzionate da Diogene sono presenti 
in Ario. 
630 Long (1996): 202 – 223 (= 1991, 97 – 116).  
631 Long (1996): 216: “By the time of Chrysippus, if not earlier, the Stoics specified “subordinate” virtues for 
each of the four cardinal ones”. Su questo si veda anche la testimonianza di Plutarco in SVF III, 255, in cui 
proprio Crisippo è accusato di moltiplicare le virtù (ἑτέρας τε τοιαύτας [...] ἀρετὰς τιθέμενος, πολλῶν καὶ 
ἀτόπων ὀνομάτων οὐδὲν δεομένην ἐμπέπληκε φιλοσοφίαν – “e ponendo queste altre virtù, riempì la filosofia 
di molti nomi improbabili, di cui non aveva alcun bisogno”). 
632 Uno dei passi cruciali a sostegno dell’argomentazione di Long è Cic., De finib. III.24, secondo cui il saggio 
stoico, nel momento dell’azione morale (katorthōma) possiede omnes numeros virtutis (letteralmente “tutti i 
numeri della virtù”). Numerus è inteso da Long nell’accezione musicale di “ritmo/armonia” (cf. Lewis – Short 
s.v.). Per il meccanismo dei tetracordi, si veda Long (1996): 218.    
633 Si veda Graver (2007): 53 – 60. 
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imminente. L’ ἡδονή, dunque, è percezione di un bene presente; l’ ἐπιθυμία è percezione di 
un bene imminente; la λύπη è percezione di un male presente, e il φόβος è percezione di un 
male imminente. A questi quattro generi sono subordinate varie specie di passioni. Stobeo è 
molto chiaro nel determinare questo tipo di relazione, e la formula tipicamente impiegata è: 
Ὑπὸ μὲν οὖν τὴν/τὸν X ὑπάγεται τὰ τοιαῦτα· [...]. Come nota Graver (2007): 55, però, la 
classificazione secondo specie non raggiunge la simmetria tipica di quella secondo generi. 
Inoltre, si registrano evidenti discrepanze tra le liste di πάθη che ci sono tramandate: il De 
passionibus, in particolare, offre un materiale più ricco rispetto alla trattazione di Stobeo – il 
che testimonia come il numero di specie dei quattro generi principali non dovette essere 
mai fissato con rigore. Al di là di questi fenomeni di diffrazione, ciò che occorre sottolineare 
è la coscienza che gli Stoici stessi ebbero, anche dal punto di vista terminologico, 
dell’operazione messa in atto: eloquente, in De pass. I.1.11, è il riferimento alle quattro 
passioni fondamentali come a  γενικώτερα πάθη634. L’aggettivo è qui impiegato in senso 
tecnico; γενικός non significa dunque “generico”, ma “relativo ai γένη”, e non si può non 
pensare ad un’influenza della terminologia aristotelica. Si confronti, su questo, Arist. Top. 
102a35 – 36: γενικὸν δὲ καὶ τὸ πότερον ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἄλλο ἄλλῳ ἢ ἐν ἑτέρῳ635, e Top. 
101b18 – 19: καὶ γὰρ τὴν διαφορὰν ὡς οὖσαν γενικὴν ὁμοῦ τῷ γένει τακτέον636. 
     È ora il momento di rispondere alla domanda che ha generato la necessità di questo 
excursus. Dal canto loro, gli Horoi non recano traccia evidente del sistema stoico di 
subordinazione delle virtù e delle passioni. Certamente, le quattro virtù cardinali hanno un 
particolare rilievo e inaugurano la sezione dedicata all’etica, ma non esiste traccia637 nel 
nostro testo dell’idea tipicamente stoica che tutti i fenomeni psichici umani possano essere 
inseriti in un sistema di genere/specie. L’influenza della Stoà si limita quindi al contenuto di 
certi horoi (come si nota nel corso del commento), e non arriva ad un punto tale da 
improntare la macrostruttura del nostro testo. Occorrerà in definitiva parlare di virtù 
minori/collaterali, e non di virtù subordinate. In linea con i testi di questa altezza 
cronologica, si assisterà comunque ad una certa moltiplicazione delle virtù. Con questa 
acquisizione, possiamo riprendere il commento. 
 
412b3 – 5 Ἐγκράτεια [...] ὀρθῷ λογισμῷ: La prima definizione di ἐγκράτεια (δύναμις 
ὑπομενητικὴ λύπης) ha un parallelo interno in Def. 412c1, dove la καρτερία è 
“sopportazione del dolore in vista del bello” (cf. il commento ad loc.). La definizione ha una 
probabile origine platonico-peripatetica (per un parallelo platonico, in cui tra le proprietà 
del temperante è nominata la καρτερία, cf. Grg. 507b6 – 8: ἀλλ’ ἃ δεῖ καὶ πράγματα καὶ 
ἀνθρώπους καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ ὑπομένοντα καρτερεῖν ὅπου 
δεῖ638; per uno aristotelico, EN 1147b21 – 23: ὅτι μὲν οὖν περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἰσὶν οἵ τ’ 
ἐγκρατεῖς καὶ καρτερικοὶ καὶ οἱ ἀκρατεῖς καὶ μαλακοί, φανερόν639.). Ciò che è curioso nel 
nostro horos, in ogni caso, è l’enfasi posta sul dolore anziché sui piaceri, passati sotto totale 

	
634 De pass. I.1.11: τὰ δὲ γενικώτερα πάθη τέσσαρα· λύπη, φόβος, ἐπιθυμία, ἡδονή.  
635 “È relativa ai generi anche la questione se una cosa appartenga al medesimo genere di un’altra, o a un 
genere diverso”. 
636 “E infatti la differenza, dal momento che è relativa ai generi, deve essere classificata assieme al genere”.   
637 È anche completamente assente la terminologia tipica della dottrina della subordinazione (ad es. i derivati 
di ὑποτάσσω, ὑπάγω, etc.).   
638 “Ma [è proprio del temperante] fuggire e seguire le cose, gli uomini, i piaceri, e i dolori che si deve, e 
perseverare con sopportazione nelle circostanze opportune”.   
639 “Che coloro che si dominano e sopportano pazientemente, e coloro che non si dominano e sono deboli lo 
siano in relazione ai piaceri e ai dolori, è chiaro”.    
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silenzio. Il nostro horos quindi si focalizza su un aspetto piuttosto marginale nei modelli, e 
tralascia quello di maggior rilievo: un parallelo per questa scelta peculiare è in De pass. II.6.4 
(τὸ ὑπομονητικὸν εἶναι τῆς κατὰ φύσιν ἐνδείας τε καὶ λύπης). 
     Il secondo e il terzo horos dell’ ἐγκράτεια esprimono una visione coerente, e vengono 
trattati insieme. Queste definizioni, anziché incentrarsi sulla spinta emozionale provata da 
chi debba praticare l’ ἐγκράτεια, si focalizzano invece sull’efficacia dell’azione compiuta 
dalla ragione nel frenare i desideri smodati. Il ruolo cruciale dell’ ὀρθὸς λόγος fa pensare ad 
Aristotele, e un buon parallelo è in EN 1145b10 – 12: καὶ ὁ αὐτὸς ἐγκρατὴς καὶ ἐμμενετικὸς 
τῷ λογισμῷ, καὶ ἀκρατὴς καὶ ἐκστατικὸς τοῦ λογισμοῦ640. Come fa notare Alesse (2000): 
311, anche gli Stoici dovettero comunque avere la nozione di una forma di ἐγκράτεια capace 
di operare in sinergia con la retta ragione641. Ciò è testimoniato ad es. da Ario Didimo, che 
preserva una definizione molto prossima al terzo horos dell’ ἐγκράτεια (Ar. Didym., Lib. de 
phil. sect., p. 64,2): Ἐγκράτειαν δὲ ἐπιστήμην ἀνυπέρβλητον τῶν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 
φανέντων642.  
 
412b6 – 7 Αὐτάρκεια [...] ἄρχουσιν: il primo horos dell’autosufficienza stabilisce come 
condizione necessaria e sufficiente per l’ αὐτάρκεια il possesso dei beni – al plurale 
(τελειότης κτήσεως ἀγαθῶν), in contrasto con l’idea stoica che il possesso di un solo bene, 
cioè la virtù643, renda autosufficienti (cf. DL, VF VII.127). Questo è in linea con la prospettiva 
inclusiva che gli Horoi adottano in materia di eudaimonia.  
     La seconda definizione di αὐτάρκεια (ἕξις καθ’ ἣν οἱ ἔχοντες αὐτοὶ αὑτῶν ἄρχουσιν) è 
invece basata su un gioco paretimologico tra ἀρκέω (essere sufficiente) ed ἄρχω 
(governare). Questa nozione attiva dell’ αὐτάρκεια trova espressione anche nel De 
passionibus dello pseudo-Andronico, dove l’autosufficienza è specie coordinata dell’ 
ἐγκράτεια (II.6.2). 
 
412b8 – 10 Ἐπιείκεια [...] αἰσχρά: il primo horos di ἐπιείκεια (δικαίων καὶ συμφερόντων 
ἐλάττωσις) è oggetto di critica da parte di Aristotele in Top. 141a15 – 18644: Πάλιν εἰ τοῦ 
καθόλου εἰρημένου προσθείη καὶ ἐπὶ μέρους, οἷον εἰ τὴν ἐπιείκειαν ἐλάττωσιν τῶν 
συμφερόντων καὶ δικαίων· τὸ γὰρ δίκαιον συμφέρον τι, ὥστε περιέχεται ἐν τῷ συμφέροντι. 
περιττὸν οὖν τὸ δίκαιον645. Il problema formale della definizione risiede nell’aggiunta di 
δίκαιον, termine superfluo in quanto specie di συμφέρον. Al di là di questo problema, che 
sorge da una prospettiva dialettica, esistono buoni motivi per credere che la teoria 
dell’equità qui descritta rispecchi il pensiero genuinamente aristotelico646. Come evidenzia J. 
Brunschwig 647 , Aristotele dedica spazio ad una trattazione dell’equità sia nell’Etica 

	
640 “E chi si domina e chi rimane saldo nel ragionamento sono la stessa persona, e lo stesso vale per chi non si 
domina e devia dal ragionamento”. 
641 Sul debito degli Stoici nei confronti di Aristotele per l’uso di ὀρθὸς λόγος, si veda la p. 178.  
642 “L’autocontrollo è una conoscenza insuperabile di ciò che appare conforme alla retta ragione”.   
643 Cf. DL, VF VII.127. 
644 La prossimità dei Topici agli Horoi per questa dottrina è notata da Brunschwig (2007): 48, 216.  
645 “Ancora, [si veda] se, avendo nominato un universale, aggiunga anche un particolare; come qualora 
definisca l’equità “diminuzione di ciò che è utile e giusto”. Infatti il giusto è una forma di utile, cosicché è 
compreso nell’utile. Dunque il termine “giusto” è superfluo”.     
646 Che Aristotele stesso talora dia credito a definizioni che vengono confutate per motivi dialettici nei Topici è 
cosa nota. Si veda per un esempio (Top. 123a37 vs. De sensu 439b25) e Long (1996): 204: “This context is, of 
course, dialectical and Aristotle does not follow that rule in his own recourse to analogical use of symphōnia in 
the passage from De sensu”.  
647 Brunschwig in Frede – Striker (1996): 115 – 155.  
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Nicomachea (V.14), che nella Retorica (I.13 e I.15). Punto di partenza della riflessione 
aristotelica è la presa di coscienza dei limiti di applicazione della legge (νόμος): la legge, 
come si afferma in EN 1137b13 – 14, pertiene all’ambito del καθόλου, cioè dell’universale, e 
si esprime tenendo conto di ciò che accade “per lo più” (ἐπὶ τὸ πλέον). I casi particolari che 
deviano dalla norma non possono essere coperti dalla legge (cf. Rh. 1374a35ss., per un 
esempio concreto648). È proprio in questo spazio lasciato vuoto dalla legge che si inserisce l’ 
ἐπιείκεια; cf. EN 1137b35 – 1138a2: ὁ γὰρ τῶν τοιούτων προαιρετικὸς καὶ πρακτικός, καὶ ὁ 
μὴ ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀλλ’ ἐλαττωτικός, καίπερ ἔχων τὸν νόμον βοηθόν, ἐπιεικής 
ἐστι, καὶ ἡ ἕξις αὕτη ἐπιείκεια [...]649. L’equità è una forma di indulgenza derivante dalla 
mancata applicazione letterale della legge: tanto un giudice che metta in pratica il proprio 
discernimento in un caso, quanto un privato che rinunci ad una parte di quello che gli 
spetterebbe se sfruttasse completamente le possibilità offertegli dalla legge, possono essere 
detti “equi” (ἐπιεικεῖς). La somiglianza lessicale650  e contenutistica tra la formulazione 
aristotelica e il nostro horos fa supporre che, a dispetto del problema formale sollevato dai 
Topici, Aristotele non sarebbe in disaccordo sul valore dottrinale della definizione. 
     Il secondo horos di equità (μετριότης ἐν συμβολαίοις), pur presupponendo la definizione 
precedente, è circoscritto ad un aspetto specifico della vita giuridica della città, ossia il 
contratto (συμβόλαιον).  
     L’ultima definizione dell’equità (εὐταξία ψυχῆς λογιστικῆς πρὸς τὰ καλὰ καὶ αἰσχρά) ha 
invece un parallelo interno in Def. 411d8 e 411e10; l’equità è prossima alla giustizia e alla 
temperanza. 
 
412c1 – 2 Καρτερία [...] καλοῦ: la definizione di καρτερία è composta di due horoi 
speculari, in cui l’unica differenza è l’oggetto della sopportazione: dolore nel primo, fatiche 
nel secondo. Perciò si tratteranno congiuntamente. 
     Il parallelo più vicino al nostro testo è reperibile nel De passionibus (II.5.2: Καρτερία δὲ 
ὑπομονὴ λύπης ἢ πόνων ἕνεκα τοῦ καλοῦ); l’horos è però espunto da Glibert-Thirry (1977), 
che ritiene probabile una contaminazione nella tradizione medievale con il nostro testo. È 
dunque più proficuo cercare la fonte ultima che ha ispirato queste due raccolte, 
indipendentemente dal loro rapporto reciproco. Il lessico non è platonico: il sostantivo 
ὑπομονή, in Platone, non ricorre mai al di fuori degli Horoi, mentre esistono varie 
testimonianze aristoteliche (cf. Rh. 1384a20, A.Po. 97b24) e stoiche del suo impiego (cf. SVF 
III, 275, che tramanda una definizione crisippea della καρτερία come conoscenza delle cose 
a cui attenersi o meno – ἐπιστήμην ἐμμενετέων καὶ οὐκ ἐμμενετέων). Un particolare, ossia 
la menzione del fine (ἕνεκα τοῦ καλοῦ), depone a favore di Aristotele. Cf. EN 1115b12 – 13, 
dove il coraggioso, guidato dal λόγος, è presentato come capace di resistere in vista del 
bello (ὑπομενεῖ τοῦ καλοῦ ἕνεκα). Questa conclusione è rafforzata da MM II.6.27, dove tra 

	
648 Aristotele fornisce il seguente esempio. Supponiamo che una legge commini pene più severe per chi 
colpisca un cittadino avendo in mano un oggetto metallico, e supponiamo che qualcuno abbia sferrato un 
colpo avendo al dito un comune anello (δακτύλιον ἔχων). Ora, una applicazione letterale della legge si 
rivelerebbe totalmente inadeguata, non tenendo conto delle circostanze particolari, ovvero del fatto che 
l’anello non era stato indossato con l’intenzione di accrescere il danno. Dunque occorre deviare da quanto 
prescriverebbe la legge, ed applicare l’ ἐπιείκεια. 
649 “Infatti chi sceglie e attua tali cose, e non è rigido nell’applicazione della legge dalla parte della severità, ma 
è indulgente, benché abbia la legge come alleato, è equo; e questo stato è l’equità [...]”.    
650 Il termine ἐλάττωσις, fatta eccezione per gli Horoi, è totalmente assente in Platone. Lo stesso dicasi per il 
derivato ἐλαττωτικός (che conta invece quattro occorrenze nel corpus aristotelicum).   
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gli oggetti della καρτερία sono menzionati i dolori: ὁ γὰρ καρτερῶν καὶ ὑπομένων τὰς 
λύπας, οὗτος καρτερικὸς ἐστίν651. 
 
412c3 – 4 Θάρσος [...] παρουσίαν: la prima definizione dell’ardimento è notevole per 
l’hapax assoluto ἀπροσδοκία. Sul piano contenutistico, invece, essa si inquadra nella 
prospettiva platonico-peripatetica. L’idea sottesa nell’horos in esame è che l’ardimento 
implichi la mancata previsione del pericolo che può derivare come conseguenza dell’azione 
intrapresa. L’idea è tematizzata da Platone in La. 197b2 – c1: ἐγὼ δὲ ἀνδρείας μὲν καὶ 
προμηθίας πάνυ τισὶν ὀλίγοις οἶμαι μετεῖναι, θρασύτητος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφόβου 
μετὰ ἀπρομηθίας πάνυ πολλοῖς καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παίδων καὶ θηρίων. ταῦτ’ οὖν 
ἃ σὺ καλεῖς ἀνδρεῖα καὶ οἱ πολλοί, ἐγὼ θρασέα καλῶ [...]652. Nicia, in maniera conforme alla 
sua caratterizzazione “socratica”, ha cura di separare il coraggio (che implica una forma di 
previsione) dall’ardimento, che è tipico della maggioranza degli uomini, e anche di categorie 
prive di λόγος, come i bambini e le bestie. Una riflessione analoga è condotta da Aristotele 
in EN 1116b33 – 36 οὐ δή ἐστιν ἀνδρεῖα διὰ τὸ ὑπ’ ἀλγηδόνος καὶ θυμοῦ ἐξελαυνόμενα 
πρὸς τὸν κίνδυνον ὁρμᾶν, οὐθὲν τῶν δεινῶν προορῶντα, ἐπεὶ οὕτω γε κἂν οἱ ὄνοι ἀνδρεῖοι 
εἶεν πεινῶντες653. Il coraggio, diversamente dalla spinta motivazionale di base propria anche 
degli animali (ossia lo θυμός), presuppone una forma razionale di calcolo delle possibili 
conseguenze dell’azione.  
     La seconda definizione dell’ardimento (ἀνεκπληξία διὰ κακοῦ παρουσίαν) è peculiare per 
la rarità di ἀνεκπληξία (che ha una sola altra attestazione nella letteratura greca, in Ptol., 
Harm., III.5: ἀφοβία δὲ ἐν ταῖς ἀνεκπληξίαις ὑπὸ τῶν προσδοκωμένων δεινῶν654).  
 
412c5 Ἀλυπία [...] εἰς λύπας: la definizione di ἀλυπία è costruita secondo un modello che 
ricorre in altri due horoi: 
(1) Def. 413a4: Ἀφοβία· ἕξις καθ’ ἣν ἀνέμπτωτοί ἐσμεν εἰς φόβους. 
(2) Def. 413a5: Ἀπάθεια· ἕξις καθ’ ἣν ἀνέμπτωτοί ἐσμεν εἰς πάθη.           
 Tutte e tre le definizioni sono accomunate dalla formulazione negativa: assenza di dolore, 
assenza di paura, assenza di passioni. Anche la struttura di base è stoica, come testimonia lo 
stringente parallelo in DL, VF VII.117: Φασὶ δὲ καὶ ἀπαθῆ εἶναι τὸν σοφόν, διὰ τὸ 
ἀνέμπτωτον εἶναι·655. Il meccanismo secondo cui, per gli Stoici, è possibile cadere656 in un 
πάθος merita ulteriori considerazioni. 
     I contributi dedicati a questo tema657 sono concordi nell’individuare una certa tensione 
nelle fonti relativa alle motivazioni psicologiche alla base dei πάθη nel sistema stoico. Come 
testimonia DL, VF VII.111, fin dallo Stoicismo antico si riscontra la tendenza ad identificare le 

	
651 “Infatti colui che sopporta e resiste ai dolori è dotato di sopportazione”. 
652 “Io credo che molto pochi possiedano coraggio e capacità di previsione, ma che molti tra uomini, donne, 
bambini, e bestie siano dotati di ardimento, temerarietà, e mancanza di paura unita a sconsideratezza. Dunque 
queste azioni che tu e i più chiamate coraggiose, io le chiamo ardite”.         
653 “Non sono dunque coraggiosi, quando corrono incontro al pericolo spinti dal dolore e dall’impeto, senza 
prevedere nessuna delle terribili conseguenze; perché in quel caso sarebbero coraggiosi anche gli asini 
affamati”.      
654 “L’assenza di paura risiede nel non lasciarsi turbare dai pericoli attesi”.      
655 “[Gli Stoici] dicono anche che il saggio è immune dalle passioni, dal momento che non può cadervi”. 
656 Chiara è la radice di πίπτω nell’attributo ἀνέμπτωτος. Il contributo essenziale per la nozione del “cadere” 
all’interno del meccanismo stoico delle passioni è Inwood (1997): 55 – 69, focalizzato sull’eros.       
657 Oltre al contributo appena citato, si vedano soprattutto Nussbaum (1994): 359 – 401, e Inwood (1985): 127 
– 181.   
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passioni con giudizi: δοκεῖ δ’ αὐτοῖς τὰ πάθη κρίσεις εἶναι, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ 
παθῶν658. La libertà terminologica è grande: δόξα, κρίσις, e ὑπόληψις sono applicati come 
alternative pressoché equivalenti; ma la dottrina è nel complesso coerente659. Per gli Stoici, 
in maniera apparentemente paradossale – ma in realtà conforme all’intellettualismo di cui si 
fanno sostenitori – alla base di ogni πάθος è un errato giudizio di valore in merito a ciò che è 
buono o malvagio. In altre parole: chi provi, per esempio, una forma eccessiva di φόβος per 
un oggetto in realtà non temibile si trova in una simile condizione in virtù dell’aver dato 
l’assenso ad un’opinione scorretta. La dottrina descritta deriva senza dubbio da posizioni 
socratiche, che riducono al piano epistemologico tutte le forme di espressione della psiche 
umana. Un esame delle fonti antiche ci pone tuttavia di fronte ad una spiegazione del 
fenomeno dei πάθη apparentemente di difficile conciliazione con la prospettiva appena 
esposta. Stando a Gal., De placit. IV.2.18, Crisippo stesso definiva il πάθος come una 
πλεονάζουσα ὁρμή, ossia un “impulso eccessivo”. Ora, l’attribuzione a questa espressione 
di un senso meramente irrazionalistico finirebbe per sminuire la portata della teoria che 
vede invece nella passione un giudizio scorretto. La chiave per attenuare il contrasto risiede 
proprio nella metafora della caduta660 – che interessa da vicino anche l’ ἀνέμπτωτοι degli 
Horoi   
     Lungi dall’essere un puro abbellimento stilistico, l’immagine del cadere in un πάθος è 
altamente esplicativa. Il giudizio scorretto, ovvero l’assenso concesso ad un’opinione falsa, 
fa sì che si spiani la via per l’impulso eccessivo: nel momento in cui la ragione erra (o cade), 
si crea la condizione di base (cioè l’impulso) perché la passione abbia origine e prenda il 
sopravvento. Come esseri razionali e pienamente padroni delle nostre facoltà abbiamo 
quindi la possibilità di dare l’assenso a giudizi capaci, paradossalmente, di sottrarre noi 
stessi alla nostra giurisdizione. Fondamentale per supportare con una prova testuale questa 
interpretazione è la metafora della corsa elaborata da Crisippo, e presentata da Galeno (De 
placit. IV.2.14 – 18). L’attenersi alla retta ragione è paragonato ad una camminata a passo 
moderato: il movimento delle gambe non eccede la misura (ἡ τῶν σκελῶν κίνησις οὐ 
πλεονάζει), l’impulso è controllabile. Chi cammini così è nel pieno controllo dei propri 
movimenti: può fermarsi o cambiare direzione qualora lo voglia (ὥστε καὶ στῆναι, ὅταν 
ἐθέλῃ, καὶ μεταβάλλειν). Al contrario, chi si lanci in una corsa sfrenata perde gran parte del 
controllo sui propri movimenti: cambiare traiettoria diventa difficile (ὥστε [...] καὶ μὴ 
μεταβάλλειν εὐπειθῶς), così come arrestare la corsa. Quest’ultima è la condizione di coloro 
la cui ragione vacilla: συμμετρία γάρ ἐστι φυσικῆς ὁρμῆς ἡ κατὰ τὸν λόγον καὶ ἕως 
τοσούτου, [καὶ] ἕως αὐτὸς ἀξιοῖ661. Dal passo si vede come un errore della ragione, in ultima 
analisi, sia capace di gettarci a precipizio nelle passioni, ossia in una condizione in cui – al 
pari di una corsa sfrenata – non siamo più in grado di dirigere noi stessi662.  

	
658 “E a loro [scil. gli Stoici] pare che le passioni siano giudizi, come afferma Crisippo nello scritto Sulle 
passioni”. 
659 Oltre a Diogene, è cruciale Galeno, De placit. IV.2.14 – 18 (= SVF III, 462), su cui si tornerà infra. Per notizie 
sull’ ὑπόληψις, si veda la p. 195.     
660 Si veda Inwood (1997): 66 – 68.  
661 “Infatti la simmetria dell’impulso naturale è quella conforme alla ragione, e perdura fino al punto in cui essa 
[scil. la ragione] opina correttamente”.  
662 L’immagine ha grande fortuna anche in epoca più tarda rispetto a Crisippo. Cf. Epitteto (Ench. 39), e, in 
ambito latino Sen., De ira I.7.4. La caduta nelle passioni è assimilata alla forza di gravità (irrevocabilis 
praecipitatio), che priva i corpi della possibilità di dirigere autonomamente il proprio corso. Pertanto, un errore 
della ragione, per gli Stoici, è causa del sorgere di un impulso capace di sottrarre l’individuo al suo stesso 
controllo – di renderlo irragionevole. 
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      Gli Horoi recano una traccia ben visibile della descrizione stoica della dinamica di alcune 
passioni in termini di una caduta.   
 
412c6 – 7 Φιλοπονία [...] πρὸς πόνον: la testimonianza più vicina alla prima definizione di 
φιλοπονία (ἕξις ἀποτελεστικὴ οὗ ἂν προέληται) è reperibile in Crisippo, SVF III, 264: 
φιλοπονίαν δὲ ἐπιστήμην ἐξεργαστικὴν τοῦ προκειμένου, οὐ κωλυομένην διὰ πόνον663. 
Rispetto all’horos stoico, però, si nota nella nostra definizione un tentativo di 
aristotelicizzazione. L’ ἐπιστήμη di SVF III, 264, di impronta socratica, lascia il posto 
all’abituale ἕξις; lo stesso dicasi per ἀποτελεστική, che ha insito il concetto di τέλος, e in 
particolar modo per προέληται, che rimanda esplicitamente alla προαίρεσις aristotelica. Il 
nostro horos, inoltre, lascia trasparire lo sforzo di innalzare la φιλοπονία al livello di una 
vera e propria virtù etica: il laborioso non coincide semplicemente con chi sia dotato per 
natura di una capacità straordinaria di sopportare la fatica, ma viene identificato con colui 
che, basandosi su una scelta razionale (fondata sulla προαίρεσις), ha l’abilità di portare a 
conclusione l’azione prescelta, tenendo di vista il fine a dispetto della fatica. Se questa 
interpretazione è corretta, si può notare l’innovazione compiuta rispetto ad Aristotele, che 
trattava la laboriosità come mera disposizione naturale – come si evince da Hist. animal., 
608a31 – 33 (dove essa è attribuita anche ad altre specie animali, prive di facoltà 
razionali664): Διαφέρουσι δ’ οἱ ἐξ ἀμφοῖν ἀνδρείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ, οἵ τε ἐκ τῶν ἐν τῇ 
Μολοττίᾳ γινομένων κυνῶν καὶ ἐκ τῶν Λακωνικῶν665. La laboriosità oggetto del nostro 
horos, invece, soddisfa tutti i criteri necessari perché sia considerata virtù etica in senso 
pieno. 
     Il secondo horos della φιλοπονία (καρτερία ἑκούσιος) punta nella medesima direzione, 
specialmente per la presenza di ἑκούσιος. Un parallelo per l’associazione con la καρτερία è 
nel De virtutibus et vitiis pseudo-aristotelico (1250b6), in cui laboriosità e costanza sono tra 
le virtù collaterali del coraggio. 
     L’ultima definizione (ἕξις ἀδιάβλητος πρὸς πόνον) è invece un’innovazione peculiare del 
nostro testo.  
 
412c8 – 10: Αἰδώς [...] ὀρθοῦ ψόγου: sia Platone che Aristotele negano al pudore il rango di 
virtù. In Chrm. 160e – 161a, Socrate tenta infatti di minare le fondamenta 
dell’identificazione tra αἰδώς e σωφροσύνη proposta in via ipotetica da Carmide – il che ha 
un impatto sullo statuto stesso del pudore: se la σωφροσύνη è un bene, e l’ αἰδώς non è né 
un bene né un male (cf. Chrm. 161b1 – 2), i due concetti non possono essere coestesi. Si 
vede dunque come, in Platone, il pudore non possa essere assimilato ad una virtù, ma, 

	
663 “La laboriosità è una conoscenza capace di farci compiere ciò che ci siamo proposti, non soggetta 
all’impedimento della fatica”.     
664 Che bestie e bambini, in quanto ἄλογα, non possano godere della virtù, ma solo di buoni stati naturali, è 
chiarito in EN 1144b8 – 9: καὶ γὰρ παισὶ καὶ θηρίοις αἱ φυσικαὶ ὑπάρχουσιν ἕξεις, ἀλλ’ ἄνευ νοῦ βλαβεραὶ 
φαίνονται οὖσαι (“e infatti ai bambini e alle bestie appartengono gli stati naturali; ma senza l’intelligenza, 
sembrano essere dannosi”). La laboriosità è trattata come stato naturale anche in Ar. Didym., Lib. de phil. sect., 
p. 58,2: φιλοπονία, [...] τὰ τούτοις παραπλήσια, ὧν οὐδέπω τεχνοειδὲς οὐδέν, σύμφυτον δὲ μᾶλλον (“la 
laboriosità, […] e le cose simili a questa, delle quali nessuna è mai materia di conoscenza tecnica, ma piuttosto 
connaturata”). 
665 “I cani che derivano dall’incrocio di queste due razze, cioè dei Molossi e dei Laconi, si distinguono per 
coraggio e resistenza alla fatica”.     
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piuttosto, a un πάθος (quale il timore)666. Aristotele, come si può inferire dalle Etiche, si 
schiera su una posizione analoga a quella di Platone, e nega al pudore lo statuto di virtù667. 
Uno dei luoghi più espliciti a tal proposito è EN 1108a30 – 32: εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς παθήμασι 
καὶ περὶ τὰ πάθη μεσότητες· ἡ γὰρ αἰδὼς ἀρετὴ μὲν οὐκ ἔστιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ ὁ 
αἰδήμων668. Per Aristotele il pudore si identifica con una condizione emozionale669. Per 
quanto insorga per via di azioni volontarie (cf. EN 1128b28: ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ ἡ 
αἰδώς670), essa non è di per sé volontaria: in altri termini, è dato provare pudore per 
un’azione compiuta volontariamente, ma non è dato provare pudore volontariamente. Che 
l’ αἰδώς si identifichi più con un meccanismo di risposta emotiva che con una virtù è 
confermato anche da EE 1234a24 – 33. Il pudore (al pari di molti altri stati analoghi), è 
lodabile in quanto medietà – e non in quanto virtù – proprio per il fatto di essere ἄνευ 
προαιρέσεως (EE 1234a25). Questo, in ogni caso, non impedisce ad Aristotele di conferire 
un valore etico all’ αἰδώς, capace anzi di contribuire al mantenimento di una condotta di 
vita virtuosa (cf. EE 1234a32: συμβάλλεται [...] ἡ αἰδὼς εἰς σωφροσύνην671).  
     Gli Horoi si pongono in modo innovativo rispetto alla compattezza della prospettiva 
platonico-peripatetica. L’insistenza tanto sulla volontarietà dell’ αἰδώς (Def. 412c8 – 9: 
ἑκουσία [bis]), quanto sull’individuazione di un fine buono (Def. 412c8 – 9: πρὸς τὸ 
βέλτιστον φανέν; [...] τοῦ βελτίστου) rendono altamente probabile l’idea che – seppur 
all’interno di un lessico influenzato da Aristotele672 – il pudore sia trattato come una virtù a 
tutti gli effetti. Se questo è vero, si può scorgere un processo analogo a quello esaminato in 
Def. 412c6 – 7 per la φιλοπονία. Questa moltiplicazione delle virtù depone a sfavore di una 
datazione alta del nostro testo. Per la moltiplicazione delle virtù a questa altezza 
cronologica, cf. le pp. 180 – 181.  
 
412d1 – 3 Ἐλευθερία [...] οὐσίας: i primi tre horoi di ἐλευθερία (ἡγεμονία βίου; 
αὐτοκράτεια ἐπὶ παντί; ἐξουσία τοῦ καθ’ ἑαυτὸν ἐν βίῳ) insistono sull’accezione abituale di 
ἐλευθερία come “libertà”. Il modo in cui il concetto è declinato sembra vicino ad alcune 
formulazioni stoiche, che fanno dell’ ἐλευθερία una delle caratteristiche tipiche del σοφός: 
solo il saggio è libero in quanto padrone di sé, autosufficiente (αὐτάρκης), e immune tanto 
dall’influenza delle circostanze esterne, quanto dalle passioni. Un parallelo per queste 
definizioni è in DL, VF VII.121 (= SVF III, 355): μόνον τ’ ἐλεύθερον, τοὺς δὲ φαύλους 
δούλους· εἶναι γὰρ τὴν ἐλευθερίαν ἐξουσίαν αὐτοπραγίας, τὴν δὲ δουλείαν στέρησιν 
αὐτοπραγίας673. Il lessico (metaforico) del potere presente nei nostri Horoi (ad es. ἡγεμονία, 
αὐτοκράτεια, e lo stesso ἐξουσία) punta in questa direzione. 

	
666 È in ogni caso da rilevare una certa prossimità tra l’ultimo horos del pudore (εὐλάβεια ὀρθοῦ ψόγου – che 
ricorre in forma analoga in De pass. I.6.4.) e quanto affermato da Socrate in Euthphr. 12c1, in cui l’oggetto del 
timore che accompagna l’ αἰδώς è la δόξα πονηρίας, cioè la cattiva reputazione. 
667 A supporto di questa idea, si veda Raymond (2017): 111 – 161. 
668 “Esistono medietà anche nelle passioni e nelle cose collegate alle passioni. Infatti il pudore non è una virtù, 
ma anche chi è pudico viene lodato”.     
669 Come si addice ai πάθη, Aristotele si sofferma sulla fenomenologia fisica della passione (EN 1128b13 – 14): 
chi si vergogna arrossisce, chi teme la morte sbianca.   
670 “La vergogna infatti è per le azioni volontarie”. 
671 “Il pudore contribuisce alla temperanza”. 		
672 Per l’espressione πρὸς τὸ βέλτιστον φανέν cf. Def. 412d8.  
673 “Solo [scil. il saggio] è libero, mentre gli stolti sono schiavi; infatti la libertà è la facoltà di compiere le azioni 
conformi alla propria natura, mentre la schiavitù è privazione di questa facoltà”.   
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     L’ultima definizione dell’ ἐλευθερία (ἀφειδία ἐν χρήσει καὶ ἐν κτήσει οὐσίας) è curiosa 
perché presuppone, per il nostro definiendum, il senso di “liberalità”. A prima vista, questo 
sembra sospetto, tanto più che l’horos immediatamente successivo (Def. 411d4 – 5) prende 
in esame proprio la liberalità (ἐλευθεριότης). Interventi testuali drastici, come una 
trasposizione, sono però evitabili sulla base del paragone con il De virtutibus et vitiis 
pseudo-aristotelico, che testimonia la medesima accezione (sicuramente minoritaria) di 
ἐλευθερία; cf. 1251b10 – 14: ἔστι δὲ τῆς ἀνελευθερίας τὸ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι 
χρήματα, καὶ τὸ μηδὲν ὄνειδος ἡγεῖσθαι τῶν ποιούντων τὸ κέρδος, βίος θητικὸς καὶ 
δουλοπρεπὴς καὶ ῥυπαρός, φιλοτιμίας καὶ ἐλευθερίας ἀλλότριος674. 
 
412d4 – 5 Ἐλευθεριότης [...] ὡς χρή: in Platone, a fronte di un impiego consistente 
dell’aggettivo ἐλευθέριος675 (spesso con un senso molto libero), la nozione di ἐλευθεριότης 
occorre solo in due casi oltre agli Horoi: R. 402c3, dove figura, senza ulteriori spiegazioni, in 
una lista di virtù che è alla base dell’educazione del cittadino; in Tht. 144d3, che è l’unico 
caso in cui si evidenzia una connessione con l’utilizzo della ricchezza (πρὸς τὴν τῶν 
χρημάτων ἐλευθεριότητα θαυμαστός). La trattazione aristotelica della liberalità in EN IV.1 
mostra invece vari punti di contatto con l’horos che stiamo analizzando. L’ ἐλευθεριότης, 
considerata virtù etica, è definita come medietà nell’uso dei beni (cf. EN 1119b22 – 23: 
δοκεῖ δὴ εἶναι ἡ περὶ χρήματα μεσότης676). Giusto mezzo tra la prodigalità (ἀσωτία) e 
l’avarizia (ἀνελευθερία), la liberalità prevede nella sua articolazione interna due diverse 
attitudini, ovvero: (1) l’ottenere i beni nel modo opportuno; (2) il donare i beni nel modo 
opportuno. Come è chiarito in EE 1231b32 – 33, il criterio dell’opportunità coincide con l’ 
ὀρθὸς λόγος, strumento indispensabile di attuazione della saggezza pratica: τοῦτο δὲ λέγω 
τὸ ὡς δεῖ, καὶ ἐπὶ τούτων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τὸ ὡς ὁ λόγος ὁ ὀρθός677. 
     Il primo horos della liberalità (ἕξις πρὸς τὸ χρηματίζεσθαι ὡς δεῖ) insiste sulla prima 
attitudine, cioè il trarre un profitto nella maniera opportuna; la seconda definizione 
(πρόεσις καὶ κτῆσις οὐσίας ὡς χρή), invece, tiene in considerazione ambedue le 
componenti. A tal proposito occorre notare che la mia interpretazione deriva 
dall’accettazione della congettura di Richards (1909) πρόεσις, a fronte del πρόσθεσις tradito 
dai manoscritti. La paradosis, in questo caso, crea una goffa ridondanza, e la congettura è 
particolarmente economica anche sotto il profilo paleografico (si tratterebbe di un banale 
errore da maiuscola: ϵc > cθ). Aristotele, in ogni caso, pone comprensibilmente una maggior 
enfasi sull’aspetto dell’elargizione che su quello dell’arricchimento (cf. EN 1119b23 – 26: 
ἐπαινεῖται γὰρ ὁ ἐλευθέριος [...] περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν, μᾶλλον δ’ ἐν τῇ δόσει678). 
Entrambi gli aspetti sono compresenti in De virt. 1250b25 – 27, e De pass. II.7.2. 
 
412d6 – 7 Πρᾳότης [...] σύμμετρος: la prima definizione della mitezza (κατάστασις 
κινήσεως τῆς ὑπ’ ὀργῆς), come si dimostrerà ora, è marcatamente aristotelica, ma non ha 
nulla a che fare con la trattazione di EN IV.5, dove la πρᾳότης è trattata come una virtù 

	
674 “È tipico dell’avarizia accordare un valore smodato ai beni, e ritenere che nulla di ciò che produce un 
guadagno sia motivo di vergogna – una vita servile, da schiavo, e sordida, priva di ambizione e liberalità”.    
675 A differenza del sostantivo omoradicale ἐλευθεριότης, infatti, ἐλευθέριος copre in Platone un campo 
semantico molto più vasto, e non limitato ai soli beni materiali. La vita beata nel complesso può essere definita 
ἐλευθέριος (R. 561d7), così come il portamento e l’insieme dei gesti tipici dell’uomo libero (cf. Lg. 669c7: 
σχῆμα ἐλευθέριον).        
676 “Sembra che [scil. la liberalità] sia la medietà rispetto alle ricchezze”.  
677 “Con l’espressione “come bisogna” intendo, qui come altrove, come comanda la retta ragione”.  
678 “Infatti il liberale è lodato [...] in merito all’elargizione e all’acquisto di beni, ma più per l’elargizione”.   
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etica, e considerata “medietà riguardo all’ira” (EN 1125b26). Al contrario, la fonte per il 
nostro horos deve essere individuata nella Retorica, che tratta la mitezza al pari di un πάθος. 
Con questa premessa incominciamo l’analisi. 
     La peculiarità più evidente degli Horoi è l’associazione dell’ira al concetto di κίνησις679. 
Questo è spiegabile solo alla luce della concatenazione di due passi della Retorica. Notiamo 
in primo luogo che, in Rh. 1369b33 – 35, Aristotele definisce il piacere e il dolore in questi 
termini: Ὑποκείσθω δὴ ἡμῖν εἶναι τὴν ἡδονὴν κίνησίν τινα τῆς ψυχῆς καὶ κατάστασιν 
ἀθρόαν καὶ αἰσθητὴν εἰς τὴν ὑπάρχουσαν φύσιν, λύπην δὲ τοὐναντίον680. Il piacere, qui, è 
inteso come una forma di “movimento” capace di ricondurre l’anima al suo stato naturale, 
mentre il dolore come uno di senso opposto, cioè in grado di turbare questo stato. La 
dottrina, nel complesso, contrasta con EN VII.13 e X.1 – 5681. La definizione di πάθος fornita 
da Aristotele in Rh. 1378a19 – 21 (ἔστι δὲ τὰ πάθη δι’ ὅσα μεταβάλλοντες διαφέρουσι πρὸς 
τὰς κρίσεις οἷς ἕπεται λύπη καὶ ἡδονή682) chiarisce poi che ogni passione implica piacere 
e/o683 dolore (cf. ἕπεται, usato nel senso tecnico di implicazione). Pertanto, se ogni passione 
implica piacere/dolore/entrambi, e piacere e dolore sono intensi in senso meccanicistico 
come κινήσεις, allora è evidente che almeno una componente di ogni passione potrà essere 
definita κίνησις.  
     Se teniamo a mente questo quadro teorico, si capisce perfettamente il nostro horos: 
κατάστασις κινήσεως τῆς ὑπ’ ὀργῆς. La mitezza è trattata nel nostro testo come un πάθος, 
in una prospettiva aristotelica: il piacere che deriva dalla κατάστασις del moto d’ira 
permette poi di qualificare la πρᾳότης come una passione positiva (εὐπάθεια). Esiste infine, 
ancora nella Retorica, uno strettissimo parallelo lessicale (1380a8 – 9): ἔστω δὴ πράϋνσις 
κατάστασις καὶ ἠρέμησις ὀργῆς684. 
     Il secondo horos della mitezza (κρᾶσις ψυχῆς σύμμετρος), invece, è del tutto anti-
aristotelico, e perfettamente platonico. Aristotele, infatti, nega esplicitamente (in De anim. 
407b30 – 34) che nozioni quali κρᾶσις, ἁρμονία, etc. possano applicarsi all’anima, che è una 
realtà unitaria. Simili definizioni vengono confinate da Aristotele a ciò che sussiste sulla base 
dei contrari – come il corpo. Quest’ultimo horos quadra bene, piuttosto, con la teoria 
platonica della tripartizione dell’anima e della sedazione dei conflitti interni in particolari 
circostanze. Per una discussione di questo aspetto, si vedano le pp. 167 – 168. 
 
412d8 – 9 Κοσμιότης [...] σώματος: il primo horos del decoro (ὕπειξις ἑκουσία πρὸς τὸ 
φανὲν βέλτιστον) ha uno stretto parallelo interno in Def. 412c8 – 9, in cui è trattato il 
pudore. L’associazione tra αἰδώς e κοσμιότης non è casuale: in De virt. 1250b11 – 12, 

	
679 Molte delle considerazioni che svolgo ora sono dovute a Sorabji (2007): 621 – 626. 
680 “Supponiamo che il piacere sia un certo movimento dell’anima, cioè un acquietarsi improvviso e percepibile 
nel suo stato naturale, e che il dolore sia il contrario”.     
681	Qui Aristotele considera il piacere come necessariamente connesso con la realizzazione senza impedimenti 
da parte di un ente della propria attività “naturale”, cioè quella in cui risiede il suo τέλος; ma è esplicitamente 
rifiutata sia l’idea che il piacere sia κίνησις (EN 1173a29 – 31), sia che ogni piacere sia restaurazione di uno 
stato naturale (EN 1173b7 – 12). Le ragioni della discrepanza tra la Retorica e l’Etica sono state oggetto di 
trattamenti diversi: Dow (2015): 163 n. 56 immagina un possibile tentativo da parte di Aristotele di rendere la 
propria trattazione delle passioni nella Retorica appetibile anche per i Platonici (data la vicinanza a certe 
posizioni espresse da Platone nel Filebo). Gosling – Taylor (1982): 196 – 199, imputano la discrepanza al 
carattere giovanile della Retorica, rispetto alle opere mature come l’Etica. 
682 “Le passioni sono quelle affezioni a causa delle quali [scil. gli uomini] cambiano e differiscono in relazione ai 
giudizi, e alle quali segue dolore e piacere”.    
683 Esistono πάθη che li mescolano entrambi.	
684 “Sia allora la mitezza un acquietarsi e una cessazione dell’ira”.  
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pudore e decoro figurano tra le virtù collaterali della temperanza, e anche negli Horoi 
entrambe le disposizioni implicano una forma di abnegazione (ὑποχώρησις, ὕπειξις) 
volontaria in vista del bello. Manca, nella letteratura sopravvissuta, un testo che permetta 
un’analisi meno congetturale di questa prima definizione; ma l’aggettivo ἑκουσία, sintomo 
di volontarietà, indica che il decoro è innalzato al livello di una virtù. Il fenomeno è già stato 
notato in precedenza.  
     Il secondo horos della κοσμιότης (εὐταξία περὶ κίνησιν σώματος) insiste invece su un 
aspetto ben rappresentato sin da Platone, ovvero su come questa disposizione non si limiti 
all’ambito psichico, ma si riverberi anche sui gesti e sui movimenti del corpo. Si veda in 
proposito Plt. 307a10 – b3: [...] καὶ πᾶσαν ῥυθμικὴν κίνησιν καὶ ὅλην μοῦσαν ἐν καιρῷ 
βραδυτῆτι προσχρωμένην, οὐ τὸ τῆς ἀνδρείας ἀλλὰ τὸ τῆς κοσμιότητος ὄνομα ἐπιφέρομεν 
αὐτοῖς σύμπασιν685. La medesima idea è diffusa anche in ambito stoico (SVF III, 272: 
κοσμιότης δὲ ἐπιστήμη περὶ τὸ πρέπον ἐν κινήσει καὶ σχέσει686), e avrà grande rilevanza 
nello Stoicismo romano (con l’equivalente del πρέπον, ossia il decorum).  
 
412d10 – e1 Εὐδαιμονία [...] ζῴου: per l’importanza di questa definizione (e di quelle ad 
essa legate) per stabilire l’affiliazione filosofica degli Horoi, si veda la p. 75. La definizione 
che apre la trattazione dell’ εὐδαιμονία presenta quest’ultima come “bene composto da 
tutti i beni”. È evidente, quindi, che gli Horoi adottino una prospettiva inclusiva687 in 
relazione al tema della felicità: essa non coincide con un oggetto unico, ma con un insieme 
di beni, venendo a mancare uno (o alcuni) dei quali, non si dà più nemmeno l’ εὐδαιμονία. 
     Una simile posizione è in netto contrasto con la visione esclusiva degli Stoici688, che 
identificavano l’ εὐδαιμονία con la sola ἀρετή689, ritenuta necessaria e sufficiente a rendere 
beata la vita dell’uomo (cf. ad es. DL, VF VII.127: αὐτάρκη τ’ εἶναι αὐτὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, 
καθά φησι Ζήνων καὶ Χρύσιππος [..] καὶ Ἑκάτων [...]690). Nella prospettiva di gran parte degli 
Stoici quelli che tradizionalmente hanno la qualifica di “beni” (come ricchezza, salute, etc.) 
sono in realtà indifferenti691, in quanto il loro valore non è intrinseco – come nel caso della 
virtù – ma subordinato esclusivamente all’uso (χρῆσις) che di essi si fa. La Stoà, di certo, non 
si spinge fino a sostenere posizioni apertamente paradossali, come che sia preferibile essere 
malati piuttosto che sani, o poveri piuttosto che ricchi; di qui l’introduzione, come 
correttivo, di un’ulteriore specie all’interno degli indifferenti, ossia i προηγμένα692 (DL, VF 
VII.105). La preferibilità di questa classe di enti deriva dall’idea Stoica che alcune cose 
(salute, beni, etc.) siano appropriate693 (οἰκεῖα) per l’uomo in quanto essere dotato di un 
naturale istinto all’autoconservazione e all’amore di sé. Ciò nonostante, nessuno dei 
προηγμένα può essere considerato condizione necessaria per l’εὐδαιμονία: al saggio Stoico, 

	
685 “E [scil. quando parliamo di] ogni movimento ritmico e diciamo che la musica nel complesso si serve di un 
andamento lento nel momento opportuno, attribuiamo a tutti questi casi non il nome di “coraggio”, ma quello 
di “decoro””.        
686 “Il decoro è conoscenza di ciò che si addice nel movimento e nella quiete”.  
687 Adotto la distinzione terminologica di Heinaman (1988): 31 – 53. 
688 Un contributo fondamentale per l’esame delle differenze tra gli Stoici e Aristotele in merito al tema della 
felicità è Irwin (1989): 535 – 576.  
689 Posidonio e Panezio costituiscono un’eccezione, in quanto ritengono necessari alla felicità anche salute 
(ὑγίεια), ricchezze (χορηγία), e potere (ἰσχύς). Cf. Sorabji (2007): 624. 
690 “La virtù è autosufficiente per ottenere la felicità, come dicono Zenone, Crisippo [...], ed Ecatone [...]”.  
691 Sugli adiaphora, si veda anche la p. 166. 
692 La traduzione letterale del termine è “cose che devono essere promosse”. Per rendere più perspicuo il 
senso, tuttavia, utilizzo il termine “preferibili”. 
693 Sulla questione, si veda Radice (2000): 183 – 234.  
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che è in possesso della virtù, è dato quindi di essere felice anche in assenza di alcune o, 
potenzialmente, tutte le cose preferibili (cf. DL, VF VII.104: ἐνδέχεται γὰρ καὶ χωρὶς τούτων 
εὐδαιμονεῖν [...]694). Il nostro horos è in aperto contrasto con queste posizioni, cosicché gli 
Stoici sembrano essere marginalizzati. 
     Che una visione inclusiva dell’ εὐδαιμονία sia invece attribuibile ai peripatetici di questa 
epoca, e diffusa in ambienti medioplatonici è visibile da vari passi. Un interessante termine 
di confronto è la definizione fornita da Critolao apud Stob. II.7.3b.6 ss.: τὸ ἐκ πάντων τῶν 
ἀγαθῶν συμπεπληρωμένον. Il passo è importante, in quanto è esplicitato il significato che 
Critolao assegnava a πάντων: τοῦτο δὲ ἦν “τὸ ἐκ τῶν τριῶν γενῶν”. Critolao avrebbe quindi 
definito l’eudaimonia come un composto di tutti e tre i generi di bene, ovvero: (i) 
dell’anima; (ii) del corpo; (iii) esterni.  Che anche i medioplatonici, su questo punto, 
leggessero695 Platone in modo anti-stoico e sostenessero il contributo positivo dei beni 
esterni e del corpo in vista della felicità è testimoniato da Alcinoo (Didask. p. 180.9 – 13) e 
soprattutto da Eudoro, che nel fr. 30 Mazzarelli si spinge fino a definire il fine della vita 
umana come un composto di saggezza (φρονήσεως) e piacere (ἡδονῆς). Ulteriori 
osservazioni sono alla p. 9.   
     La seconda e l’ultima definizione di felicità (δύναμις αὐτάρκης πρὸς τὸ εὖ ζῆν; ὠφελία 
αὐτάρκης ζῴου) quadrano bene in questa prospettiva. Se la felicità è un insieme complesso 
di tutti i beni, si capisce come essa non ammetta alcuna aggiunta, e non manchi di nulla – 
qualificandosi come αὐτάρκης696 (cf. EN 1097b15 – 20). 
     Anche il terzo horos dell’ εὐδαιμονία (τελειότης κατ’ ἀρετήν) tradisce un’influenza 
aristotelica. L’ εὐδαιμονία non necessita semplicemente di stati abituali potenzialmente 
virtuosi, ma implica una forma di pratica attiva della virtù completa, per tutto l’arco della 
vita (cf. EN 1100a4 – 5: δεῖ γάρ, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ ἀρετῆς τελείας καὶ βίου τελείου697).               
 
412e2 – 3 Μεγαλοπρέπεια [...] τοῦ σεμνοτάτου: la definizione della magnificenza è 
interessata da un probema testuale di un certo peso. La paradosis di A e O in Def. 412e2 – 3 
è: τὸν σεμνότατον. L’espressione sarebbe da legare a κατὰ λογισμὸν ὀρθὸν, ma il risultato 
(“secondo il ragionamento corretto, quello più rispettabile [?]”) non solo non ha un senso 
plausibile, ma distrugge anche la formulazione tipicamente aristotelica incentrata sull’ 
ὀρθὸς λόγος. Occorre allora prendere in considerazione la proposta di Richards (1909) τοῦ 
σεμνοτάτου. La congettura è già stata accolta in passato (ad es. da Souilhé (1930): 164), ma 
è sempre rimasta salda l’idea che τοῦ σεμνοτάτου andasse legato comunque a κατὰ 
λογισμὸν ὀρθὸν; si avrebbe così, immaginando un genitivo soggettivo: “secondo il 
ragionamento corretto espresso dalla persona più rispettabile”. Il passo in avanti è notevole, 
ma ancora non si spiega come un attributo estrinseco come la rispettabilità possa influire 

	
694 “Infatti è possibile essere felici anche senza queste cose [...]”. 
695 Platone era sottoposto a letture divergenti sul tema, a seconda che l’accento venisse posto o sul ruolo 
preminente della virtù, o sul contributo positivo dei beni del corpo ed esterni. Si noti che la ricostruzione 
funziona indipendentemente dalla posizione che riteniamo genuinamente platonica: in questo contesto, il 
problema ruota attorno alle interpretazioni a cui Platone era soggetto nell’antichità. La divergenza permane 
tuttora. Annas (1999): capitolo 2 sostiene che la lettura corretta sia, essenzialmente, quella stoica; per l’idea 
opposta, cf. Lorenz (2006).    
696 Cf. Irwin (1989): 537. Aristotele dimostra l’autosufficienza della felicità in EN 1097b15 – 20 tramite una 
mini-reductio: se l’eudaimonia (E) potesse essere sommata ad altro (X), E+X sarebbe più desiderabile di E; ma 
non c’è nulla di più desiderabile di E; dunque E non può essere sommata a nulla; dunque E è αὐτάρκης.   
697 “Infatti, come abbiamo detto, c’è bisogno di una virtù completa e di una vita completa”. 
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nella formulazione di un giudizio conforme alla retta ragione. L’opzione logicamente698 più 
naturale, dunque, è legare τοῦ σεμνοτάτου ad ἀξίωσις, che interpreto come 
“reputazione”699 . Il senso della definizione sarebbe così: “reputazione dell’uomo più 
rispettabile, conforme al ragionamento corretto”. 
     Sul piano contenutistico, l’horos è assemblato con materiale peripatetico (come dimostra 
la menzione dell’ ὀρθὸς λόγος). Il parallelo più stretto è nel nel De passionibus (II.5.2): 
Μεγαλοπρέπεια δὲ ἕξις ἐπαίρουσα τοὺς ἔχοντας αὐτὴν καὶ φρονήματος πληροῦσα700. 
Entrambe le definizioni sottolineano un aspetto che nella trattazione aristotelica della 
μεγαλοπρέπεια è secondario. Aristotele, infatti, tratta la magnificenza alla stregua di una 
forma di ἐλευθεριότης limitata alle spese ingenti (cf. EN 1122a19 – 22). Il nostro horos, 
invece, passa sotto silenzio questo aspetto, e si focalizza su un effetto della magnificenza, 
cioè la buona reputazione che accompagna il μεγαλοπρεπής. Cf. MM I.26.4, dove sono 
menzionate forme di magnificenza in senso improprio (οὐ κυρίως). 
 
412e4 – 5 Ἀγχίνοια [...] νοῦ: i due horoi dell’ ἀγχίνοια si inseriscono nella tradizione 
platonico-peripatetica. Nella prima Accademia, l’autore dell’Epinomide esamina il 
funzionamento della perspicacia in Epin. 976b5 – c6701. Similmente agli Horoi, che trattano l’ 
ἀγχίνοια come una εὐφυΐα, anche nell’Epinomide questa qualità è assimilata più alla φύσις 
che alla sapienza, ed è descritta nei termini di una “capacità mirabile” ἄτοπος δύναμις 
(976b5). Il perspicace è dotato di facilità di apprendimento ([...] ῥᾳδίως μὲν ὅτιπερ ἂν 
μανθάνῃ μανθάνοντα), memoria (πολλὰ καὶ ἀσφαλῶς μνημονεύοντα), e di una capacità di 
eseguire prontamente ciò che si addice in una certa situazione (τὸ πρόσφορον ἑκάστῳ). 
     Aristotele bipartisce il campo di applicazione della perspicacia: epistemologia (cf. APo. 
89b10 – 11, dove la perspicacia coincide con una particolare prontezza nel cogliere il 
termine medio di una deduzione), ed etica. È nell’etica aristotelica che si trovano i più stretti 
paralleli per il nostro horos. Cf. EN 1142b5 – 6: ἔτι ἡ ἀγχίνοια ἕτερον καὶ ἡ εὐβουλία· ἔστι δ’ 
εὐστοχία τις ἡ ἀγχίνοια702. La perspicacia si distingue dalla buona deliberazione in quanto 
priva di λόγος (cf. EN 1142b2 – 3; 1142b12 – 13) e immediata (ταχύ τι): questo, assieme alla 
testimonianza di Rh. 1362b24 – 25 (dove l’ ἀγχίνοια è definita δύναμις, ed è accostata a doti 
naturali come la memoria e la capacità di apprendimento), ci restituisce un’immagine in 
perfetta sintonia con la trattazione dell’Epinomide e con il nostro horos, che fa della 
perspicacia una dote naturale (εὐφυΐα). 
     Il secondo horos della perspicacia (ὀξύτης νοῦ) ha invece la sua fonte in Chrm. 160a1 – 2: 
Ἡ δ’ ἀγχίνοια οὐχὶ ὀξύτης τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἀλλ’ οὐχὶ ἡσυχία;703.  
 
412e6 – 7 Χρηστότης [...] σπουδαιότης: il concetto di χρηστότης, fatta eccezione per gli 
Horoi, è completamente assente nel corpus platonico. Impiegato da Aristotele solo in due 
luoghi del De plantis (819b36; 822a1), esso compare nel De virtutibus et vitiis pseudo-

	
698 Il costo linguistico da pagare per rendere l’horos sensato sta nella distanza tra ἀξίωσις e il genitivo che 
governa. La lingua degli Horoi, in ogni caso, ammette varie durezze (pp. 76 – 78), e i vantaggi ermeneutici di 
questa scelta ne giustificano il costo.    
699 Cf. LSJ s.v., I.2.  
700 “La magnificenza è una disposizione capace di esaltare coloro che la possiedano e di riempirli di orgoglio”.    
701 Per un commento al passo, si veda Aronadio – Tulli – Petrucci (2013): 325 – 326, che notano il parallelo con 
gli Horoi.  
702 “E ancora, la perspicacia e la buona deliberazione sono due cose diverse. Infatti la perspicacia è una certa 
capacità di cogliere nel segno”.    
703 “E la perspicacia non è forse una forma di acutezza dell’anima, ma non di quiete?”.     
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aristotelico (1251b33) – senza essere oggetto di definizione – in una lista di virtù collaterali 
dell’ ἀρετή in generale. Sebbene non sia possibile individuare una fonte univoca per l’horos, 
esso sembra costruito con materiale di provenienza stoica. La menzione dell’ εὐλογιστία 
(una funzione totalmente assente sia in Platone, che in Aristotele) rimanda infatti alla 
definizione crisippea di SVF III, 264.  
     La seconda definizione (ἤθους σπουδαιότης) è invece una semplice esegesi lessicale. 
 
412e8 Καλοκαγαθία [...] βελτίστων: la καλοκαγαθία è trattata negli Horoi in termini 
aristotelici, come è testimoniato, sin dal piano linguistico, da ἕξις e προαιρετική. In ogni 
caso, non sono individuabili paralleli con nessuna delle opere tramandate. È quindi 
probabile che la definizione sia un’innovazione degli Horoi, che sfruttano però materiale 
preesistente. 
 
412e9 – 10 Μεγαλοψυχία [...] μετὰ λόγου: il primo horos (χρῆσις τοῖς συμβαίνουσιν 
ἀστεία) non può essere platonico. Il concetto di μεγαλοψυχία, fatti salvi gli Horoi, compare 
nel corpus platonico unicamente nello spurio Alc. II704, 150c8. La visione che si dà della 
μεγαλοψυχία in questo testo è negativa: essa implica una forma di mancanza di senno 
(ἀφροσύνη), e il termine è trattato da Socrate come un eufemismo (cf. Alc. II, 140c8 – 9). La 
prima definizione, al contrario, sembra recepire alcuni spunti derivanti dalla trattazione 
aristotelica della μεγαλοψυχία705. Aristotele prende in esame il concetto in A.Po. 97b21 – 
26. Vengono qui distinte due forme di magnanimità: una prima, attribuibile a personaggi 
dallo statuto eroico come Achille e Aiace, che consiste nel non sopportare il disonore (τὸ μὴ 
ἀνέχεσθαι ὑβριζόμενοι); una seconda, che trova un esempio in Socrate, che si identifica con 
una particolare forma di indifferenza nei confronti dei mutamenti della sorte (ἀπάθεια ἡ 
περὶ τὰς τύχας). Questo secondo senso coincide con l’accezione impiegata nel nostro horos. 
Anche nelle Etiche, in ogni caso, è testimoniata l’accezione recepita negli Horoi. Cf. EN 
1124a12 – 16: μάλιστα μὲν οὖν ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται, ὁ μεγαλόψυχος περὶ τιμάς, οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ περὶ πλοῦτον καὶ δυναστείαν καὶ πᾶσαν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν μετρίως ἕξει, ὅπως 
ἂν γίνηται, καὶ οὔτ’ εὐτυχῶν περιχαρὴς ἔσται οὔτ’ ἀτυχῶν περίλυπος706. Cf. anche De virt. 
1250a14 – 15.  
     Il secondo horos della magnanimità (μεγαλοπρέπεια ψυχῆς μετὰ λόγου) combina invece 
due virtù che in Aristotele rimangono distinte. Che la μεγαλοψυχία coinvolga l’elargizione di 
beni è però attestato sia in EN 1124b9 (καὶ οἷος εὖ ποιεῖν, εὐεργετούμενος δ’ 
αἰσχύνεται 707 ), che in Rh. 1366b17 (μεγαλοψυχία δὲ ἀρετὴ μεγάλων ποιητικὴ 
εὐεργετημάτων708).  
 
412e11 – 13 Φιλανθρωπία [...] μετ’ εὐεργεσίας: il primo horos della filantropia (ἕξις 
εὐάγωγος ἤθους πρὸς ἀνθρώπου φιλίαν) è costruito con materiale di origine peripatetica. 
Oltre al consueto ἕξις, è notevole εὐάγωγος, la cui virtù corrispondente (εὐαγωγία) è 

	
704 La scarsa rilevanza della μεγαλοψυχία in Platone è notata anche da Schütrumpf (1989): 10: “It is important 
to note that for Plato μεγαλοψυχία does not play any role at all”.       
705 Cf. Hardie (1978): 63 – 79.  
706 “Come si è detto, dunque, il magnanimo tiene soprattutto agli onori, ma sarà misurato anche in relazione 
alla ricchezza, al potere, e a ogni buona o cattiva sorte, indipendentemente da come capiti; e non sarà 
eccessivamente contento nella buona sorte, né troppo afflitto nella cattiva”.     
707 “Ed è capace di fare del bene, ma si vergogna se riceve benefici”.  
708 “La magnanimità è una virtù che porta a compiere grandi benefici”. 
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coordinata alla filantropia nel De virtutibus et vitiis (1250b31 – 33): ἀκολουθεῖ δὲ τῇ 
ἐλευθεριότητι [...] εὐαγωγία καὶ φιλανθρωπία709. 
     Gli altri tre horoi della filantropia (ἕξις εὐεργετικὴ ἀνθρώπων; χάριτος σχέσις; μνήμη μετ’ 
εὐεργεσίας) individuano un legame tra questa disposizione e l’elargizione di benefici. Una 
testimonianza di questa tendenza è rintracciabile nel passo appena citato del De virtutibus 
et vitiis, dove la filantropia è una virtù collaterale della liberalità. Il sostantivo φιλανθρωπία 
ricorre in modo sorprendentemente raro negli scritti genuini di Aristotele, con una sola 
occorrenza in Rh. 1390a20. A dispetto di questo, Aristotele sfrutta il concetto (spesso in 
forma aggettivale) sia nell’accezione generica di “innata empatia con il prossimo”710 
(testimoniata anche dal primo horos), che in quella specializzata, in base alla quale la 
φιλανθρωπία trova espressione per mezzo dell’elargizione dei beni711.  
 
412e14 – 413a2 Εὐσέβεια [...] θεῶν τιμῆς: la prima definizione della pietà (δικαιοσύνη περὶ 
θεούς) è canonica fin dall’Eutifrone platonico, dove Socrate si domanda quale rapporto 
sussista tra δίκαιον e ὅσιον (Euthphr. 12c10 – d3). Tra le tre possibilità contemplate – 
ovvero che: (a) il giusto e il pio coincidano; (b) il giusto sia una specie del pio; (c) il pio sia 
una specie del giusto – la scelta ricade su (c) – cf. Euthphr. 12d2 – 3: μόριον γὰρ τοῦ δικαίου 
τὸ ὅσιον712. Questa definizione godrà di un consenso trasversale713, e sarà accettata anche 
nel Peripato, come testimonia il De virtutibus et vitiis (1250b21 – 22): ἐν οἷς ἐστὶν ἡ 
εὐσέβεια, ἤτοι μέρος οὖσα δικαιοσύνης ἢ παρακολουθοῦσα714.  
     Anche il secondo horos dell’ εὐσέβεια (δύναμις θεραπευτικὴ θεῶν ἑκούσιος) ha come 
fonte Euthphr. 12e5 – 7: Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τὸ μέρος τοῦ δικαίου εἶναι 
εὐσεβές τε καὶ ὅσιον, τὸ περὶ τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν715. La definizione di Eutifrone è 
contestata da Socrate. Ma gli Horoi, come è stato già notato per la temperanza in relazione 
al Carmide, e per il coraggio in relazione al Lachete, incorporano talora conclusioni ad 
interim dei dialoghi genuini.  
     Platonico, e più precisamente socratico, è anche l’ultimo horos (ἐπιστήμη τῆς περὶ θεῶν 
τιμῆς), che reca l’abituale timbro intellettualistico ἐπιστήμη (cf. Euthphr. 14c5 – 6: 
ἐπιστήμην [...] τοῦ θύειν τε καὶ εὔχεσθαι). Non è un caso che – con un meccanismo che è 
stato notato più volte – questa definizione eserciti un particolare fascino sugli Stoici. Cf. SVF 
II, 1017: ἔστι γὰρ εὐσέβεια ἐπιστήμη θεῶν θεραπείας716.  
     L’horos più interessante per lo meno a livello terminologico, invece, è il terzo (περὶ θεῶν 
τιμῆς ὑπόληψις ὀρθή). Come fa notare Aronadio717, ὑπόληψις non appartiene al lessico 
platonico, e in tutto il corpus ricorre solo nello spurio Ipparco (228b9), dove peraltro non ha 
il valore epistemologico che possiede negli Horoi, ma indica solo la turnazione dei rapsodi 
nella recitazione di Omero (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς αὐτὰ διιέναι). Nel nostro testo, il termine 

	
709 “Accompagnano la liberalità [...] la docilità e la filantropia”.   
710 Questo senso è in EN 1155a20 – 22. 
711 Su questo, si veda Pol. 1263b1 – 7, in cui è opposto l’atteggiamento di chi ama se stesso (τὸ φίλαυτον εἶναι) 
a quello di chi, attingendo ai propri mezzi, benefica il prossimo.     
712 “Dunque il pio è una parte de giusto”.  
713 L’influenza della definizione dell’Eutifrone (fino a Clemente Alessandrino, circa) è oggetto di un recente 
studio di Aleknienė (2006): 447 – 460.  
714 “Tra questi c’è la pietà, che è una parte della giustizia, o comunque la accompagna”.  
715 “O Socrate, mi sembra che la parte religiosa e pia del giusto sia questa, cioè quella che concerne il servizio 
reso agli dei”.   
716 “Infatti la pietà è conoscenza del servizio reso agli dei”. 
717 Aronadio (2008): 288 n. 4.   
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ὑπόληψις (oltre alla definizione in analisi) ricorre in altri tre horoi, tutti accomunati dalla 
connotazione gnoseologica (credenza; conoscenza; opinione): 
(1) 413c4: Πίστις· ὑπόληψις ὀρθὴ τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς [αὐτῷ] φαίνεται. 
(2) 414b10: Ἐπιστήμη· ὑπόληψις ψυχῆς ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου. 
(3) 414c3: Δόξα· ὑπόληψις μεταπειστὸς ὑπὸ λόγου.          
L’analisi dei singoli horoi è rimandata nel commento ad loc.; qui, però, è possibile fare 
alcune considerazioni preliminari. A fronte del totale disinteresse platonico, Aristotele 
impiega la nozione di ὑπόληψις di frequente, nell’accezione di “giudizio/supposizione”. 
Fondamentale per comprendere l’uso aristotelico del termine è De anim. III.3718. Aristotele, 
qui, è interessato preliminarmente a distinguere la percezione (αἴσθησις) dal pensiero 
(νοεῖν), e, soprattutto, a collocare la φαντασία all’interno di questo quadro sostanzialmente 
bipartito. Sebbene il passo sia focalizzato sulla fantasia, viene però fornita incidentalmente 
una spiegazione dell’ ὑπόληψις. In De anim. 427b10 sono enumerate le funzioni in cui si 
articola l’attività cognitiva umana: φρόνησις, ἐπιστήμη, δόξα ἀληθής e i loro contrari. In De 
anim. 427b24 – 26, parallelamente, queste facoltà (e i loro contrari) sono trattati come 
differenze (διαφοραί) nell’articolazione interna dell’ ὑπόληψις. Stando a questo, dunque, l’ 
ὑπόληψις verrebbe a essere coestesa con il νοεῖν stesso, finendo per abbracciare l’attività 
cognitiva nella sua interezza. Questo quadra perfettamente con l’immagine dell’ ὑπόληψις 
che ricaviamo dagli Horoi, cioè un concetto sufficientemente permissivo da poter essere 
applicato a diversi gradi epistemici (come credenza, conoscenza, e opinione), ma unificato 
dai seguenti fattori:  
(i) l’implicare una forma di giudizio su un dato contenuto (verosimilmente proposizionale); 
(ii) l’essere soggetto al vero e al falso. 
Le occorrenze aristoteliche in cui ὑπόληψις è un sinonimo piuttosto generico di δόξα, intesa 
come opinione in ambito pratico/morale719, non sembrano quindi esercitare un’influenza sul 
nostro testo. Come fa notare Theobald (2002): 26 n. 10, il concetto fu assimilato anche dallo 
Stoicismo, e Crisippo stesso scrisse un Περὶ ὑπολήψεως, perduto (cf. DL, VF VII.201). Un 
prestito da parte dello Stoicismo di terminologia aristotelica è già stato notato in 
precedenza in relazione all’ ὀρθὸς λόγος.    
 
413a3 Ἀγαθόν [...] ἕνεκεν: la stringatissima definizione di ἀγαθόν insiste sul fatto che il 
bene è ciò che è scelto sempre di per sé (ossia, non è mai strumentale). Aristotele dimostra 
questo in EN 1094a18 – 22: Εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν πρακτῶν ὃ δι’ αὑτὸ βουλόμεθα, τἆλλα δὲ 
διὰ τοῦτο, καὶ μὴ πάντα δι’ ἕτερον αἱρούμεθα […], δῆλον ὡς τοῦτ’ ἂν εἴη τἀγαθὸν καὶ τὸ 
ἄριστον720.  
 
413a4 – 5 Ἀφοβία [...] εἰς πάθη: gli horoi dell’ ἀφοβία e dell’ ἀπάθεια presentano la 
medesima struttura della definizione dell’ ἀλυπία in 412c5, e implicano anche la stessa 
metafora della caduta (rispettivamente) nelle paure e nelle passioni. Andrà dunque 
rintracciata un’influenza stoica in questi horoi. Si vedano anche le pp. 184 – 185.  
 

	
718 Il paragrafo è notoriamente complesso. Per un recente commento, si veda Polansky (2007): 410 – 413.    
719 Cf. EE 1235a20, per le ὑπολήψεις in merito alla natura dell’amicizia, e Rh. 1417b10, dove il termine indica 
una forma di conoscenza non ancora verificata. 
720 “Se dunque le azioni hanno un fine che desideriamo per sé, e desideriamo le altre cose a causa di questo, e 
non scegliamo ogni cosa a causa di altro […], è chiaro che il bene e l’ottimo coincidono con quello”.    
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413a6 Εἰρήνη [...] πολεμικάς: l’horos della pace è notevole solamente per l’espressione 
pleonastica ἔχθρας πολεμικάς, usata come sinonimo di πόλεμος. Il gusto di questa scelta 
sembra essere ellenistico. Uno dei pochi paralleli è reperibile infatti in Polibio (Hist. 
XXII.4.15). 
 
413a7  Ῥᾳθυμία [...] τοῦ θυμοειδοῦς: la trattazione della ῥᾳθυμία negli Horoi, con la 
menzione dello θυμοειδές, presuppone la tripartizione platonica dell’anima (si veda su 
questo la p. 168). Negli Horoi, dunque, l’indolenza è trattata come una forma di distensione 
o rilassamento della parte irascibile dell’anima. L’idea che la ῥᾳθυμία possa in qualche 
modo essere connessa con l’ambito a cui soprintende lo θυμοειδές (cioè quello delle azioni 
coraggiose) è attestata, in Platone, in Lg. 901e6 – 7: δειλίας γὰρ ἔκγονος ἔν γε ἡμῖν ἀργία, 
ῥᾳθυμία δὲ ἀργίας καὶ τρυφῆς721. La nostra definizione, tuttavia, non dà un senso 
univocamente negativo, dal momento che il termine ῥᾳστώνη, se non specificato 
ulteriormente, è aperto ad una certa ambiguità722.  
 
413a8 – 9 Δεινότης [...] τέλους: l’horos è inequivocabilmente aristotelico. Aristotele prende 
in esame il concetto di δεινότης in EN 1144a23 – 26: ἔστι δὴ δύναμις ἣν καλοῦσι δεινότητα· 
αὕτη δ’ ἐστὶ τοιαύτη ὥστε τὰ πρὸς τὸν ὑποτεθέντα σκοπὸν συντείνοντα δύνασθαι ταῦτα 
πράττειν καὶ τυγχάνειν αὐτοῦ723. La δεινότης è strettamente legata alla φρόνησις, ma non 
coincide totalmente con essa, in quanto il suo statuto è di per sé neutro: un fine buono 
renderà buona la δεινότης, mentre uno malvagio il contrario. La δεινότης è dunque una 
capacità naturale (e non una virtù) proprio perché è limitata alla mera individuazione dei 
passaggi pratici atti a conseguire un certo fine – cf. Def. 413a9: ἰδίου τέλους. L’articolazione 
della scelta dei mezzi per un certo fine, negli Horoi, risponde così appieno alle funzioni 
individuate da Aristotele (cf. anche la definizione dell’ ἀγχίνοια). 
 
413a10 – b2 Φιλία [...] παθεῖν: la trattazione dell’amicizia negli Horoi ruota attorno a tre 
poli concettuali: 
(1) προαίρεσις (προαίρεσις βίου τοῦ αὐτοῦ; ὁμοδοξία περὶ προαιρέσεως καὶ πράξεως) 
(2) ὁμόνοια (ὁμόνοια ὑπὲρ καλῶν καὶ δικαίων; ὁμόνοια περὶ βίον) 
(3) κοινωνία (κοινωνία μετ’ εὐνοίας; κοινωνία τοῦ εὖ ποιῆσαι καὶ παθεῖν) 
Tutti e tre i temi sono largamente influenzati dall’etica aristotelica. L’impronta peripatetica 
del primo polo è evidente sin dal piano linguistico e dalla nozione di προαίρεσις. Aristotele, 
in EN 1157b28 – 30, assimila la φιλία ad uno stato abituale: a differenza di un superficiale 
sentimento di benevolenza (φιλότης), l’amicizia implica una scelta razionale, maturata a 
seguito di una consuetudine duratura. Anche la limitazione all’ambito pratico (περὶ 
προαιρέσεως καὶ πράξεως) dell’accordo prodotto dalla φιλία è in consonanza con EN 
1167a24 – 28: οὐδὲ τοὺς περὶ ὁτουοῦν ὁμογνωμονοῦντας ὁμονοεῖν φασίν, οἷον τοὺς περὶ 
τῶν οὐρανίων (οὐ γὰρ φιλικὸν τὸ περὶ τούτων ὁμονοεῖν), ἀλλὰ [...] ὅταν περὶ τῶν 
συμφερόντων ὁμογνωμονῶσι καὶ ταὐτὰ προαιρῶνται καὶ πράττωσι τὰ κοινῇ δόξαντα724. 

	
721 “Infatti per noi la pigrizia è figlia della viltà, e l’indolenza della viltà e del lusso”.  
722 Platone stesso conosce un senso positivo di ῥᾳστώνη. Si veda ad es. Smp. 176b3 (ῥᾳστώνην τινὰ τῆς 
πόσεως), in cui il sostantivo denota solo una certa pacatezza nel bere.    
723 “C’è una capacità che chiamano “abilità”; essa è tale da renderci capaci di compiere quelle azioni che 
contribuiscono allo scopo prefissato, e di conseguire quest’ultimo”. 
724 “Né si dice che sono concordi coloro che nutrono le stesse opinioni su un certo argomento, come ad 
esempio sui fenomeni celesti (infatti non è proprio dell’amicizia essere d’accordo su questi argomenti), ma [...] 
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     Il secondo nucleo di definizioni, che insiste sul concetto di “comunanza di vedute”725, ha il 
punto di maggior interesse nel rapporto istituito tra giustizia e amicizia. L’origine del tema è 
platonica (cf. R. 351d4 – 5: la giustizia genera concordia), ma trova ampio respiro anche in 
Aristotele. Si veda ad es. EN 1159b25 – 27: Ἔοικε δέ, καθάπερ ἐν ἀρχῇ εἴρηται, περὶ ταὐτὰ 
καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς εἶναι ἥ τε φιλία καὶ τὸ δίκαιον. ἐν ἁπάσῃ γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι δίκαιον 
εἶναι, καὶ φιλία δέ726. Giustizia e amicizia si contraddistinguono dunque come ἕξεις sociali. 
     L’ultimo gruppo di definizioni desta interesse per due motivi: il riferimento all’ εὔνοια (cf. 
infra) e quello alla reciprocità727 del vincolo di φιλία in relazione al compiere e al ricevere 
benefici. Aristotele spende parte della sua riflessione sul modo in cui le parti che 
contraggono il vincolo di amicizia devono interagire; il criterio a cui è ispirata la trattazione è 
quello dell’ ἰσότης, cioè dell’uguaglianza di ciò che entrambe le parti ottengono (cf. EN 
1158b1 – 3: Εἰσὶ δ’ οὖν αἱ εἰρημέναι φιλίαι ἐν ἰσότητι· τὰ γὰρ αὐτὰ γίνεται ἀπ’ ἀμφοῖν καὶ 
βούλονται ἀλλήλοις, ἢ ἕτερον ἀνθ’ ἑτέρου καταλλάττονται728). 
 
413b3 – 4  Εὐγένεια [...] πράξεις: come si è avuto modo di notare per l’ ἀγχίνοια729, gli 
Horoi trattano alcune qualità come doti di cui l’individuo dispone naturalmente, ossia come 
un corredo presente sin dal momento della nascita730. La fonte della presente definizione è 
Rh. 1390b21 – 23: ἔστι δὲ εὐγενὲς μὲν κατὰ τὴν τοῦ γένους ἀρετήν, γενναῖον δὲ κατὰ τὸ μὴ 
ἐξίστασθαι τῆς φύσεως731. Nella prospettiva aristotelica, per il conseguimento della virtù in 
senso pieno è necessario, da un lato, essere naturalmente dotati di qualità innate, e 
dall’altro far sì che non ci si distacchi da questo corredo naturale: di qui l’importanza 
dell’abitudine e dell’esercizio costante della virtù. 
 
413b5 Αἵρεσις [...] ὀρθή: l’horos non si lascia facilmente determinare per la sua vaghezza, e 
non ci sono elementi sufficienti per dimostrare che αἵρεσις sia utilizzato qui nella sua 
accezione etica. 
 
413b6 Εὔνοια [...] ἀσπασμός: l’horos soffre di un problema di trasmissione, e l’unico modo 
per dare un senso accettabile al testo richiede interventi piuttosto pesanti: l’espunzione di 
αἵρεσις (spiegabile però forse con un’interferenza della definizione precedente) e la 
correzione, con l’Aldina, del tradito ἀσπασμῷ nel nominativo ἀσπασμός – il che è purtroppo 
controintuitivo dal punto di vista della genesi dell’errore.  

	
quando nutrano le stesse opinioni su cosa sia utile, e scelgano le medesime cose, e compiano ciò che pare 
bene a entrambi”. 
725 La definizione dell’amicizia come ὁμόνοια è fornita anche in due scritti spuri del corpus platonico (Alc. I, 
127c2; Clit. 409e3 – 4: τὴν δὲ ὄντως καὶ ἀληθῶς φιλίαν εἶναι σαφέστατα ὁμόνοιαν). 
726 “Sembra quindi, come è stato detto all’inizio, che l’amicizia e il giusto riguardino le medesime cose e si 
trovino nelle medesime persone. Infatti in ogni comunità pare esserci una forma di giusto, e anche di 
amicizia”.  
727 Per un parallelo, si veda ad es. EN 1171b33: κοινωνία γὰρ ἡ φιλία, verosimilmente influenzato dal detto 
proverbiale κοινὰ τὰ φίλων (EN 1159b31).   
728 “Dunque le specie di amicizia di cui si è parlato si fondano sull’uguaglianza. Infatti le stesse cose 
provengono da entrambe le parti e sono oggetto di reciproco desiderio, o una cosa si scambia per un’altra”. 
729 Si veda anche il commento a Def. 413d6 (εὐφυΐα). 
730 Devo a Leunissen (2017): 90 – 95 molte delle considerazioni che ho svolto su questo particolare insieme di 
qualità innate.  
731 “C’è una nobiltà di nascita che si basa sulla virtù della stirpe, e una nobiltà che consiste nel non allontanarsi 
dalla propria natura”. 
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     Dal punto di vista linguistico è da notare che ἀσπασμός non è termine aristotelico; al 
contrario, si trova impiegato in Lg. 919e5 e nell’etica stoica. Una definizione costruita con 
materiale analogo è in SVF III, 432:  Ἀσπασμὸς δὲ ἀδιάστατος εὔνοια732. Per questo horos è 
dunque ipotizzabile un contatto con lo Stoicismo.  
 
413b7 Οἰκειότης [...] κοινωνία: la trattazione dell’ οἰκειότης in una sezione degli Horoi 
tematicamente coesa e dedicata all’articolazione della φιλία mi induce ad attribuire al 
concetto il senso specifico di “parentela”733, e a γένος quello di “stirpe”. È verosimile che la 
presenza dell’horos in questa sezione possa essere dovuta al risalto che Aristotele diede al 
concetto di φιλία come legame non solo sociale, ma anche familiare (cf. EN 1165a16 – 36, 
sui vincoli degli appartenenti al medesimo γένος). Che l’ οἰκειότης figuri tra le specie della 
φιλία è testimoniato anche da Rh. 1381b34: εἴδη δὲ φιλίας ἑταιρεία οἰκειότης συγγένεια 
καὶ ὅσα τοιαῦτα734.  
 
413b8 – 9 Ὁμόνοια [...] ὑπολημμάτων: la trattazione della concordia ha un parallelo 
interno in Def. 413a10. La prima delle due definizioni dell’ ὁμόνοια, nella forma in cui è 
preservata (κοινωνία τῶν †ὄντων† ἁπάντων), sembra però corrotta. Il problema risiede in 
particolare nell’oggetto della κοινωνία, che ci immagineremmo limitato alla sfera etico-
intellettuale – come avviene sia nella seconda definizione (νοημάτων καὶ ὑπολημμάτων), 
che in EN 1167a24 – 28735, un passo che è tra le principali fonti del nostro horos. 
     La difficoltà è stata individuata anche in passato, e in particolare Richards (1909) ha 
avanzato due proposte di emendazione: 
(1) τῶν ἐν νῷ ὄντων (“delle cose che sono nella mente”)  
(2) τῶν νοημάτων (“dei pensieri”) 
La prima proposta è paleograficamente molto economica (si tratterebbe di un fenomeno di 
aplografia), ma il greco che ne risulta è piuttosto goffo. Fa difficoltà, in particolare, la 
mancanza di un infinito che completi l’espressione (cf. per la costruzione abituale Hdt. I.60: 
τί σοι ἐν νόῳ ἐστὶ ποιέειν;). La seconda proposta, invece, conferisce un buon senso, ma è 
lacunosa dal punto di vista della genesi dell’errore, e crea una certa ridondanza con la 
seconda definizione. Preferisco dunque segnalare con le cruces la difficoltà di pervenire 
univocamente al testo genuino, per quanto si possa comunque congetturare il senso 
dell’horos. La seconda definizione è notevole invece per l’hapax ὑπόλημμα, che presuppone 
l’aristotelico ὑπόληψις, ma si aggiunge agli indizi di una tadazione tarda della lingua degli 
Horoi. 
 
413b10 Ἀγάπησις [...] παντελής: la lezione corretta ἀπόδεξις è preservata sia da un 
intervento supra lineam di A², che dalla tradizione indiretta, rappresentata da Clemente 
Alessandrino (= SVF III, 292; cf. l’apparato dei Test.), che cita la definizione dell’affetto nella 
stessa forma degli Horoi. Platone dimostra di non conoscere il concetto, e l’ ἀγάπησις non 
figura mai nel corpus. DL, VF VII.116 testimonia che, nell’inquadramento sistematico delle 
εὐπάθειαι da parte degli Stoici, l’ ἀγάπησις è una specie della βούλησις. 

	
732 “La benevolenza è una forma di simpatia senza interruzione”.  
733 Per parte sua, οἰκειότης può essere impiegato anche per designare una generica somiglianza tra enti (non 
necessariamente all’interno di vincoli familiari). Per quest’uso, si veda ad es. Pl., R., 537c2 – 3: […] οἰκειότητος 
[…] τῶν μαθημάτων καὶ τῆς τοῦ ὄντος φύσεως.    
734 “Sono specie dell’amiciza l’unione tra compagni, la parentela, il vincolo familiare e altre cose simili”.   
735 Si veda la nota di commento a Def. 413a10 – b2.  
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     Gli Stoici, che sono i responsabili diretti della forma attuale di questa definizione, non 
sono però i primi a riflettere sulla nozione di ἀγάπησις – ma mostrano un debito nei 
confronti di Aristotele. Aristotele, in EN 1126b16 – 19, individua infatti una ἕξις anonima, 
tale per cui chi la possiede accetterà ciò che si deve nel modo in cui si deve (καθ’ ἣν 
ἀποδέξεται ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ). Essa, vicina alla φιλία (EN 1126b20), determina il giusto mezzo 
tra gli accomodanti (ἄρεσκοι) e i misantropi (δύσκολοι). Il nostro horos recepisce dunque 
alcuni tratti dell’elaborazione stoica in merito all’articolazione dei sentimenti connessi con 
l’amicizia.  
 
413b11 – 12 Πολιτική [...] ἐν πόλει: entrambe le definizioni della politica sono notevoli per 
l’impiego del termine ἐπιστήμη, che le inquadra come platonico-peripatetiche. Platone 
definisce “scienza”736 la politica in Plt. 303e7 – 304a2: [...] ἔοικε καὶ νῦν ἡμῖν τὰ μὲν ἕτερα 
καὶ ὁπόσα ἀλλότρια καὶ τὰ μὴ φίλα πολιτικῆς ἐπιστήμης ἀποκεχωρίσθαι, λείπεσθαι δὲ τὰ 
τίμια καὶ συγγενῆ. τούτων δ’ ἐστί που στρατηγία καὶ δικαστικὴ καὶ ὅση [...] ῥητορεία 
πείθουσα τὸ δίκαιον συνδιακυβερνᾷ τὰς ἐν ταῖς πόλεσι πράξεις737. La menzione della 
δικαστική quadra bene con il contenuto del secondo horos. Per la connessione con il καλόν 
che si ritrova nel primo horos, si veda anche EN 1099b30 – 32: αὕτη δὲ πλείστην ἐπιμέλειαν 
ποιεῖται τοῦ ποιούς τινας καὶ ἀγαθοὺς τοὺς πολίτας ποιῆσαι καὶ πρακτικοὺς τῶν καλῶν 738.  
 
413c1 – 2 Ἑταιρία [...] γεγενημένοις: l’horos, che fa dell’ ἑταιρία una forma di φιλία, 
dimostra di essere aristotelico (cf. la p. 198 per Rh. 1381b34, con le specie dell’amicizia). Le 
due caratteristiche principali dell’ ἑταιρία che emergono dalla definizione in esame sono: (1) 
la necessità, per coloro che sono legati da questo vincolo, di essere coetanei; (2) 
l’importanza della consuetudine e della frequentazione abituale (συνήθεια). Entrambi gli 
aspetti sono i medesimi su cui insiste Aristotele nelle Etiche. Si veda in particolare EN 
1161b33 – 35: μέγα δὲ πρὸς φιλίαν καὶ τὸ σύντροφον καὶ τὸ καθ’ ἡλικίαν· ἧλιξ γὰρ ἥλικα, 
καὶ οἱ συνήθεις ἑταῖροι739. 
     Termina con questo horos la trattazione dell’amicizia, aperta ad una pluralità di influenze, 
ma improntata in larga parte all’etica aristotelica.   
  
413c3 Εὐβουλία [...] σύμφυτος: gli Horoi definiscono l’ εὐβουλία come una virtù innata del 
ragionamento. Il fatto che la capacità di ben deliberare sia accompagnata dal λογισμός trova 
paralleli in Aristotele. Come si è notato, Aristotele (e, sulla sua scorta, gli Horoi) fanno 
rientrare nel meccanismo della deliberazione anche virtù naturali (dunque prive di λόγος) 
come l’ ἀγχίνοια. A differenza di queste, l’ εὐβουλία si distingue per il suo essere 
intrinsecamente connessa al λόγος. Chi delibera “calcola” (EN 1142b2: λογίζεται), e attiva 
quindi una serie di facoltà legate all’esercizio della φρόνησις. Aristotele è esplicito, su 

	
736 Non tratto qui il problema di come (e se) si possa conciliare questa visione con l’affermazione di Men. 99b1 
– 9, secondo cui l’ ἐπιστήμη non gioca alcun ruolo nella politica. Sul problema nel Menone, si veda Scott 
(2005): 187 – 192, che ricorre ad una distinzione tra una virtù basata sull’ ἐπιστήμη, e una basata non sulla 
conoscenza, ma sull’opinione corretta.  
737 “Ci sembra ora che siano state eliminate tutte le cose diverse, estranee, e incompatibili con la scienza 
politica, e che siano rimaste quelle più preziose e intrinseche. Tra queste, io credo, c’è l’arte militare, quella 
relativa alla giustizia, e […] quella parte della retorica che, instillando la giustizia, governa le attività nelle città”.   
738 “Ed essa ha grandissima cura nel rendere i cittadini di un certo tipo, e buoni, e capaci di compiere azioni 
belle”. 
739 “Ha grande importanza per l’amicizia l’essere allevati assieme e l’essere coetanei. Infatti il coetaneo ama il 
coetaneo, e coloro che hanno familiarità diventano compagni”.  
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questo, in EN 1142b12: ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἄνευ λόγου ἡ εὐβουλία740. L’espressione aristotelica, 
in ogni caso, è una doppia negazione (attenuativa), mentre gli Horoi rendono più stretto il 
legame dell’ εὐβουλία con la razionalità. Questo fenomeno è già stato notato in precedenza 
per altre virtù minori.  
 
413c4 – 5 Πίστις [...] ἤθους: il primo horos della πίστις (ὑπόληψις ὀρθὴ τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς 
[αὐτῷ] φαίνεται) è oggetto di un intervento filologico, sulla scorta del marginale ad opera di 
O⁴, che omette il pronome αὐτῷ. La versione impersonale, a mio avviso, fornisce un senso 
superiore al testo di A e O. Il senso letterale della definizione, dunque, è che la πίστις è la 
corretta assunzione che le cose sono così come sembrano. Chiarito il modo in cui interpreto 
il greco, si può passare all’esegesi. 
     La presenza del sostantivo ὑπόληψις741 ci permette fin da subito di escludere l’origine 
platonica dell’horos, e chiarisce allo stesso tempo che – a differenza della seconda 
definizione742 – il focus è di natura epistemologica. Il ricorso stesso dell’horos alla nozione di 
ὑπόληψις ci spinge a indagare nella direzione di Aristotele. Uno dei migliori paralleli per la 
nostra accezione di πίστις è reperibile in De anim. 428a20 – 21: […] ἀλλὰ δόξῃ μὲν ἕπεται 
πίστις (οὐκ ἐνδέχεται γὰρ δοξάζοντα οἷς δοκεῖ μὴ πιστεύειν)743. Il passo, dal III libro del De 
anima, prende in considerazione un aspetto particolare del meccanismo della δόξα, ovvero 
il fatto che se l’attività dell’opinare non fosse seguita dalla πίστις, l’opinare stesso finirebbe 
per produrrebbe molteplici opinioni, a nessuna delle quali daremmo però il nostro credito. 
La πίστις ci permette invece di persuaderci di un’opinione che abbiamo prodotto, in modo 
tale che quella diventi la nostra opinione su un certo fatto744. Gli Horoi, che definiscono la 
πίστις come supposizione corretta che le cose siano così come sembrano, si integrano in 
questo quadro, specialmente alla luce dell’equivalenza tra φαίνεται e il δοκεῖ di De anim. 
428a21.  Si noti che anche gli Stoici conoscono questa accezione di πίστις, espressa 
ovviamente con terminologia diversa (ὑπόληψις è infatti sostituito dallo stoico κατάληψις). 
Cf. SVF III, 548: τὴν δὲ πίστιν [...] εἶναι γὰρ κατάληψιν ἰσχυράν, βεβαιοῦσαν τὸ 
ὑπολαμβανόμενον745.   
     Il secondo horos ci porta invece sul piano dell’etica: la πίστις è identificata con la saldezza 
di carattere (ossia con la qualità che rende una persona “degna di fede”). Il fatto che il 
definiendum sia definito secondo due sensi diversi non è un unicum negli Horoi: cf. 412d1 – 
3. 
 
413c6 – 7  Ἀλήθεια [...] ἀληθῶν: come fa notare Aronadio (2008): 288 n. 5, la nozione di 
verità, negli Horoi, è limitata al piano epistemologico. Non c’è traccia, infatti, della 
dimensione ontologica del concetto, che Platone individuava a livello delle Forme. Sulle 
ragioni dell’assenza di un horos del concetto di “Forma”, si vedano le pp. 71, 75 
dell’Introduzione. Si noti che comunque le Forme sono presupposte in Def. 414a8 – 9 e 
414a11. 

	
740 “Ma la capacità di ben deliberare non è priva di ragione”. 
741 Per la πίστις trattata come ὑπόληψις si veda ad es. Top. 126b18, in cui Aristotele prescrive che la ὑπόληψις 
figuri come genere della credenza.       
742 La seconda definizione (βεβαιότης ἤθους) ha un taglio evidentemente morale. 
743 “ […] ma all’opinione segue la credenza (infatti non si dà la possibilità, opinando, di non credere a ciò che ci 
appare)”.     
744 Questa lettura è in Polansky (2007): 421. 
745 “E la credenza [...] infatti è una capacità di afferrare in modo saldo, tale da rafforzare l’opinione che si 
nutre”.      
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     Il nostro primo horos (ἕξις ἐν καταφάσει καὶ ἀποφάσει746) ha come fonte EN 1139b15 – 
18: ἔστω δὴ οἷς ἀληθεύει ἡ ψυχὴ τῷ καταφάναι ἢ ἀποφάναι, πέντε τὸν ἀριθμόν· ταῦτα δ’ 
ἐστὶ τέχνη ἐπιστήμη φρόνησις σοφία νοῦς· ὑπολήψει γὰρ καὶ δόξῃ ἐνδέχεται 
διαψεύδεσθαι747. In questo passo dell’Etica sono individuati cinque stati abituali tali che, 
quando l’anima si trovi in uno di essi, esprime sempre il vero; l’ ἕξις del nostro horos non è 
allora casuale. Che la verità si esprima nell’affermazione e nella negazione, poi, è 
un’acquisizione di Metaph. VI.4. La verità è qui confinata alle proposizioni: degli enti in sé 
non si dà verità o falsità, perché questa appartiene all’ambito del pensiero (ἐν διανοίᾳ). Ma 
anche nell’ambito del pensiero non si dà verità o falsità di oggetti semplici (ἁπλᾶ) ed 
essenze, ma solo di proposizioni.  
     Il secondo horos della verità (ἐπιστήμη ἀληθῶν) è stoico, e può essere confrontato con 
SVF II, 132: ἡ δὲ ἀλήθεια κατ’ ἐπιστήμην θεωρεῖται. ὅθεν καὶ ὁ ἔχων ταύτην σοφός ἐστιν 
(ἐπιστήμην γὰρ εἶχεν ἀληθῶν) καὶ οὔποτε ψεύδεται [...]748. Il criterio dell’ ἐπιστήμη 
permette di distinguere chi dica il vero accidentalmente dal saggio, per cui l’ ἀλήθεια si basa 
sulla conoscenza. L’influenza stoica sul secondo horos è riconosciuta anche da Ademollo 
(2017): 271. 
    
413c8 – 9 Βούλησις [...] κατὰ φύσιν: due definizioni su tre impiegano il termine ὄρεξις – le 
cui uniche occorrenze nel corpus platonico si ritrovano proprio negli Horoi. Aristotele, 
invece, costituisce una fonte di grande interesse per la nozione di βούλησις come desiderio 
razionale; cf. De anim. 432b5 – 7: ἔν τε τῷ λογιστικῷ γὰρ ἡ βούλησις γίνεται, καὶ ἐν τῷ 
ἀλόγῳ ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός· εἰ δὲ τρία ἡ ψυχή, ἐν ἑκάστῳ ἔσται ὄρεξις749. Il passo 
presuppone che la βούλησις sia un desiderio situato nel λογιστικόν, che questo si opponga 
all’ ἐπιθυμία (qualificata come desiderio irrazionale), e che entrambe siano specie di ὄρεξις. 
Aristotele ribadisce il concetto in De anim. 433a23 – 25: il desiderio che avviene secondo 
ragione (κατὰ τὸν λογισμὸν; da confrontare con il μετὰ λόγου ὀρθοῦ degli Horoi) avviene 
necessariamente κατὰ βούλησιν. 
     Una appropriazione di questo tipo di lessico nello Stoicismo è testimoniata da DL, VF 
VII.116, che costituisce anche un parallelo verbatim per il secondo horos (ὄρεξις εὔλογος): 
τῇ δ’ ἐπιθυμίᾳ ἐναντίαν φασὶν εἶναι τὴν βούλησιν, οὖσαν εὔλογον ὄρεξιν 750 . Su 
quest’ultimo horos, cf. anche De pass. I.6.1.   
 
413c10 – 11 Συμβούλευσις [...] πράττειν: dal punto di vista linguistico è da notare l’hapax 
συμβούλευσις. In Def. 413c10, il testimone primario G riporta ἑταίρῳ a fronte dell’ ἑτέρῳ 
tradito da A. La variante non sembra essersi prodotta meccanicamente, ma è probabilmente 
una banalizzazione del copista di G, che deve aver voluto specificare con la menzione dell’ 
“amico” la persona a cui è generalmente diretta la συμβούλευσις. Privilegio quindi il ramo 
di A. 
 

	
746 Si noti che κατάφασις non è termine platonico, ma aristotelico.   
747 “Siano allora cinque di numero gli stati in virtù dei quali l’anima è nel vero quando afferma e quando nega; 
questi sono: arte, scienza, saggezza, sapienza, intelletto. Infatti quando ci si serve del giudizio e dell’opinione, 
può capitare che si erri”.   
748 “La verità si considera in base alla conoscenza. Perciò chi la possieda è saggio (infatti ha conoscenza delle 
cose vere), e non dice mai il falso [...]”. 
749 “La volontà, infatti, risiede nella parte razionale dell’anima, mentra in quella irrazionale risiedono il 
desiderio e la collera. Se dunque l’anima è tripartita, in ciascuna parte ci saranno pulsioni”.  
750 “E dicono [scil. gli Stoici] che la volontà è contraria al desiderio, dal momento che è una pulsione razionale”.   
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413c12 Εὐκαιρία [...] ποιῆσαι: gli Horoi sviluppano una vera e propria dottrina del καιρός, 
articolata in tre definizioni: 
(1) 413c12: Εὐκαιρία· χρόνου ἐπίτευξις, ἐν ᾧ χρὴ παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι. 
(2) 414a6 – 7: Καιρός· χρόνου ἀκμὴ πρὸς τὸ συμφέρον· χρόνος ἀγαθοῦ τινος συνεργός. 
(3) 416a6: Καιρός· ἐν ᾧ ἕκαστον ἐπιτήδειον παθεῖν ἢ ποιῆσαι.  
In questa sede prendiamo in esame le definizioni (1) e (3), che sono pressoché coincidenti. 
     Significativo per tentare un’attribuzione di questa definizione è il termine ἐπίτευξις, 
vocabolo raro, le cui prime attestazioni nella letteratura greca occorrono in ambito 
peripatetico. Il migliore parallelo per l’horos è infatti in Teofrasto, Char. 12.1.1 – 2: Ἡ μὲν 
οὖν ἀκαιρία ἐστὶν ἐπίτευξις <χρόνου> λυποῦσα τοὺς ἐντυγχάνοντας, ὁ δὲ ἄκαιρος τοιοῦτός 
τις [...]751. L’analogia con gli Horoi è notata da Diggle (2004): 321, che però immagina 
un’interpolazione in Teofrasto proprio sulla base del testo pseudoplatonico752. Posto che le 
definizioni teofrastee non siano genuine, non esistono in realtà prove cogenti tali da 
escludere che il rapporto con gli Horoi possa essere nel senso inverso, ovvero che gli Horoi 
conoscessero una versione già interpolata dei Caratteri. Certamente, Diggle ha ragione a 
dire che Def. 413c12 è di miglior qualità rispetto alla definizione teofrastea, ma questo non 
significa necessariamente che sia il modello di quest’ultima. In effetti che ἐπίτευξις si adatti 
meglio ad un concetto positivo che ad uno negativo sarebbe stato facilmente deducibile per 
chiunque avesse avuto a disposizione MM II.8.11753: ὥστ’ εἰ καὶ ἡ τοιαύτη ἐστὶν εὐτυχία, 
ἀλλ’ οὖν πρός γε τὴν εὐδαιμονίαν ἡ τοιαύτη ἂν εἴη εὐτυχία οἰκειοτέρα, ἧς ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχὴ 
τῆς ὁρμῆς τῶν ἀγαθῶν ἐστι τῆς ἐπιτεύξεως754. Peraltro, se si preferisce mantenere l’idea 
dell’influsso degli Horoi sulle definizioni dei Caratteri, si può comunque pensare che 
l’interpolazione sia tarda755. In effetti, le definizioni teofrastee non sembrano essere note 
prima della seconda metà del primo secolo a.C.; sulla questione, cf. le pp. 19 – 21 
dell’Introduzione. 
     Anche il binomio παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι rimanda al Peripato: agire e subire sono infatti le 
due δυνάμεις proprie degli enti. Cf. Top. 139a6 – 7: ὅτε γὰρ ὄν ἐστι, καὶ δυνατὸν παθεῖν τι ἢ 
ποιῆσαι ἔσται [...]756.  
 
413d1 Εὐλάβεια [...] φυλακῆς: i due horoi dell’ εὐλάβεια (φυλακὴ κακοῦ; ἐπιμέλεια 
φυλακῆς) ricorrono in questa medesima forma nello pseudo-Andronico (De pass. I.6.1). 
Glibert-Thirry (1977) espunge però le due definizioni, sulla base della loro assenza in un 
gruppo di testimoni medievali dello pseudo-Andronico, e pensa ad un contatto tardo tra la 
tradizione degli Horoi e quella del De passionibus. Un caso analogo, come visto, si verifica 

	
751 “L’essere inopportuni è la scelta di un momento che provoca fastidio alle persone che si incontrano, e 
l’inopportuno è tale che [...]”.    
752 “But the imitation of [Pl.] Def. is maladroit, since ἐπίτευξις χρόνου suits negative ἀκαιρία less well than 
positive εὐκαιρία”.    
753 Sono distinti qui due tipi di εὐτυχία: un primo, simile ad una forma di ἐνθουσιασμός (II.8.9), tale per cui chi 
agisce non conosce le motivazioni razionali del proprio agire, ma sortisce comunque un effetto positivo; un 
secondo, tale per cui l’ εὐτυχής gode di circostanze favorevoli indipendentemente dal suo agire. Il primo tipo 
di εὐτυχία è più prossimo all’ εὐδαιμονία rispetto al secondo perché la causa del conseguimento dei beni 
risiede nell’agente – per quanto egli non sappia rendere conto del proprio operato. 
754 “Cosicché se anche questa deve essere chiamata “buona sorte”, tuttavia il primo tipo di buona sorte 
sarebbe maggiormente connesso con la felicità, ovvero quello in cui il principio dell’impulso che porta al 
conseguimento dei beni risiede nel soggetto”.     
755 Cf. anche la p. 19, per un possibile terminus ante quem per le definizioni dei Caratteri. Su questi problemi, si 
veda Stein (1992): 283 – 285. 
756 “Infatti quando una cosa esiste, avrà anche la capacità di subire o compiere qualcosa [...]”. 
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per la καρτερία757 – il che impone una certa prudenza nella ricostruzione dei rapporti tra i 
due testi. 
     Gli Horoi intendono la cautela come un’ εὐπάθεια (al pari degli Stoici), ma trattano la 
materia in modo peculiare e non confrontabile con le fonti abituali. Crisippo (SVF III, 175) 
definisce infatti la cautela εὔλογος ἔκκλισις (ossia “rifiuto secondo ragione”) e ne fa una 
delle caratteristiche del σοφός (SVF III, 175: τὸ γὰρ εὐλαβεῖσθαι σοφῶν ἴδιον, οὐ φαύλων 
ἐστίν758). In ambito peripatetico, invece, dovevano essere note due accezioni dell’ εὐλάβεια: 
una positiva, in cui la cautela è accostata alla σωφροσύνη (De virt. 1250b11 – 12); una 
negativa, che lega l’ εὐλάβεια alla mancanza di coraggio (De virt. 1251a14 – 15). 
 
413d2 – 4 Τάξις [...] πρὸς τὸ μαθεῖν: la trattazione della τάξις negli Horoi presenta due 
problemi testuali. In Def. 413d2 accolgo la lezione di G ἐργασία ὁμοιότητος, contro l’ 
ἐργασίας ὁμοιότης tradito da A e O. La lezione, oltre che essere supportata dalla tradizione 
indiretta (Joann. Scholast., Prol. et schol., 5.185.18.14), fornisce un senso superiore, 
identificando la τάξις – cioè l’attività di ordinamento – con la produzione di uguaglianza 
(ἐργασία ὁμοιότητος). Un secondo problema è in Def. 413d3 – 4, dove αἰτία sembra 
necessitare di un completamento759. Burnet (1907) si accorge del problema, ma il suo 
intervento è costoso, in quanto ricavare un συμμετρίας (da legare ad αἰτία) dall’ultimo 
horos lo obbliga ad espungere πρὸς τὸ μαθεῖν. Come vedremo, invece, il riferimento al 
μαθεῖν è molto appropriato per un horos della τάξις. Trovo quindi più economico supplire 
un <συμμετρίας> (exempli gratia) in Def. 413d4: la genesi dell’errore sarebbe facilmente 
spiegabile con un caso di aplografia. 
     Dal punto di vista del contenuto, gli Horoi qualificano la τάξις come un’operazione 
artificiale (ossia un’ ἐργασία). Essa presuppone che sia stabilita una relazione ordinata 
(detta ὁμοιότης o συμμετρία) non tra un qualunque tipo di enti, ma tra enti che ammettono  
di godere di relazioni reciproche (πρὸς ἄλληλα760). È difficile stabilire una fonte per questi 
horoi, ma è notevole che in Ti. 30a2 – 6 l’attività “artificiale” per eccellenza, cioè la 
creazione del cosmo, implichi l’imposizione di una τάξις. 
     L’ultima definizione della τάξις (συμμετρία πρὸς τὸ μαθεῖν) ha un parallelo in Galeno (De 
diff. puls., VIII.624): τάξις γάρ ἐστιν ὥσπερ ἐρίων ἐργασίας, οὕτω καὶ μαθημάτων 
διδασκαλίας. καὶ οὐδεὶς οὔτ’ ἀναγινώσκειν διδάσκεται, πρὶν πάσας ἐκμαθεῖν τὰς 
συλλαβὰς, οὔτε τὰς συλλαβὰς αὐτὰς, πρὶν ἅπαντα τὰ στοιχεῖα τῆς φωνῆς [...]761. Il processo 
graduale e ordinato di insegnamento di contenuti progressivamente più complessi viene qui 
paragonato alle diverse fasi della lavorazione della lana. Questo parallelo supporta 
ulteriormente la scelta di mantenere anche l’ambito pedagogico, non espungendo πρὸς τὸ 
μαθεῖν. 
 
413d5 Πρόσεξις [...] καταμαθεῖν: l’utilizzo di πρόσεξις senza un genitivo di specificazione è 
un unicum degli Horoi; Platone conosce infatti il termine nell’accezione di “sforzo mentale”, 
ma, nell’unico parallelo reperibile oltre agli Horoi, esso è specificato da τοῦ νοῦ (R. 407b2: 

	
757 Si veda su questo la p. 183.		
758 “L’essere cauti è proprio dei saggi, non delle persone dappoco”. 
759 L’idea che la τάξις sia “causa delle cose che hanno una relazione reciproca” senza ulteriori qualificazioni è 
insostenibile.   
760 Sulla reciprocità di πρὸς ἄλληλα, cf. Duncombe (2012).  
761 “Infatti come c’è un ordine nella lavorazione della lana, così c’è anche nell’insegnamento delle dottrine. E a 
nessuno si insegna a leggere prima che abbia imparato tutte le sillabe, né si insegnano le sillabe stesse, prima 
che abbia imparato tutte le lettere [...]”.       
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τῇ προσέξει τοῦ νοῦ). Il concetto di συντονία come “tensione/applicazione della mente” 
non ha invece alcun parallelo platonico. L’accezione di συντονία presupposta dagli Horoi ha 
invece un parallelo in Aristotele: in Rh. 1370a11 vengono definite συντονίαι quelle attività 
tali da richiedere una particolare concentrazione. 
 
413d6 – 7 Εὐφυΐα [...] ἐν φύσει: il primo horos dell’ εὐφυΐα (τάχος μαθήσεως) ha come 
fonte R. 455b4 – 8, che, analogamente alla nostra definizione, limita il campo alla capacità di 
apprendimento: ἆρα οὕτως ἔλεγες τὸν μὲν εὐφυῆ πρός τι εἶναι, τὸν δὲ ἀφυῆ, ἐν ᾧ ὁ μὲν 
ῥᾳδίως τι μανθάνοι, ὁ δὲ χαλεπῶς; καὶ ὁ μὲν ἀπὸ βραχείας μαθήσεως ἐπὶ πολὺ εὑρετικὸς 
εἴη οὗ ἔμαθεν, ὁ δὲ πολλῆς μαθήσεως τυχὼν καὶ μελέτης μηδ’ ἃ ἔμαθεν σῴζοιτο;762. Anche 
Aristotele conosce una forma di εὐφυΐα relativa alle capacità intellettuali, come dimostra 
Rh. 1362b24, dove questa dote è associata a μνήμη, εὐμάθεια, e ἀγχίνοια. 
     Il secondo horos dell’ εὐφυΐα (γέννησις φύσεως ἀγαθή) è il risultato di una scelta 
testuale, che mi porta a privilegiare la lezione di O³ rispetto alla paradosis di A e O φυτῶν763. 
L’ultima definizione dell’ εὐφυΐα è la più esplicita nel legare il nostro concetto all’ ἀρετή. 
Come visto, Aristotele sviluppa una teoria compiuta delle virtù φυσικαί e del loro rapporto 
con le virtù in senso pieno; nel caso dell’ εὐφυΐα, questa fornisce una predisposizione a 
giudicare correttamente (e a perseguire) ciò che è buono (cf. EN 1114b6 – 8: ἀλλὰ φῦναι δεῖ 
ὥσπερ ὄψιν ἔχοντα, ᾗ κρινεῖ καλῶς καὶ τὸ κατ’ ἀλήθειαν ἀγαθὸν αἱρήσεται, καὶ ἔστιν 
εὐφυὴς ᾧ τοῦτο καλῶς πέφυκεν764). La connessione tra εὐφυΐα ed ἀρετή è ugualmente 
rappresentata nello Stoicismo, come si evince da SVF III, 366: ὥστε εὐφυΐαν μὲν εἶναι [...] 
ἕξιν ἐκ φύσεως ἢ ἐκ κατασκευῆς οἰκείαν πρὸς ἀρετήν765. 
 
413d8 Εὐμάθεια [...] μαθήσεως: la definizione di εὐμάθεια si ricollega direttamente 
all’horos precedente. Formulazioni analoghe sono reperibili sia in Platone (cf. Chrm. 159e3 – 
4: Ἔστιν δέ γ’ [...] ἡ μὲν εὐμαθία ταχέως μανθάνειν, ἡ δὲ δυσμαθία ἡσυχῇ καὶ βραδέως;766) 
che in Aristotele (cf. De mem. et rem., 449b8, in cui sono associati οἱ ταχεῖς καὶ εὐμαθεῖς). 
 
413d9 – 10 Δίκη [...] ἢ μή: l’horos è interessato da un problema filologico di vasta portata. 
Stando alla paradosis di A e O, saremmo in presenza di due definizioni distinte: 
(1) Δίκη· ἀπόφασις κυρία περὶ ἀμφισβητουμένου πράγματος. (= Def. 413d9) 
(2) Νόμος· ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ ἀδικεῖν ἢ μή. (= Def. 413d10) 
Il problema che balza subito all’occhio nell’assetto testuale di A è l’insensatezza di Def. 
413d10 come definizione di νόμος. Burnet, riconoscendo la difficoltà, propone di invertire i 
lemmi: νόμος in Def. 413d9, e δίκη in 413d10. Il miglioramento che si ottiene con il secondo 

	
762 “E così dicevi che l’uno è naturalmente portato per qualcosa, e l’altro no, nella misura in cui il primo 
apprende facilmente, mentre il secondo con difficoltà? E l’uno, a partire da un insegnamento superficiale, 
sarebbe in grado di scoprire per lo più da sé ciò che apprende, mentre l’altro, pur ricevendo un insegnamento 
dettagliato ed esercitandosi, non potrebbe nemmeno tenere a mente ciò che ha appreso?”.       
763 La lezione φυτῶν, anche intesa nell’accezione di “creature” (cf. LSJ s.v., II), fornisce un senso biologico che 
mal si adatta al contenuto dell’horos. Che φύσις possa invece indicare l’insieme dei tratti caratteriali e morali 
non fa difficoltà (cf. Pl., R. 410e1: ἡ φιλόσοφος [...] φύσις).    
764 “Ma occorre che sia dotato per natura di una specie di “vista”, con cui giudicherà correttamente e sceglierà 
il vero bene; e si definisce “ben nato” colui per il quale ciò si è verificato naturalmente nel modo corretto”.   
765 “Cosicché il talento naturale è una disposizione derivante dalla natura o dalla costituzione, appropriata per 
la virtù”.    
766 “E la facilità di apprendimento consiste nell’apprendere velocemente, mentre l’ottusità nell’apprendere in 
modo svogliato e lento”.    
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horos è notevole, ma si ha ancora l’impressione che la prima definizione non si adatti bene 
al definiendum: il definiendum che farebbe al caso nostro non è tanto il νόμος come legge 
dallo statuto generale, bensì ψήφισμα, ossia un decreto speciale su un caso particolare 
oggetto di disputa (cf. LSJ s.v. νόμος, I.d). Ingenkamp (1967): 68 suggerisce ope ingenii 
l’espunzione di νόμος in Def. 413d10. La proposta di unificare le definizioni è intrigante, ed 
entrambi gli horoi si adattano bene alla nozione di δίκη. Ciò che manca ad Ingenkamp, però, 
è una giustificazione nella tradizione del testo per l’intervento. Il codice G767 fornisce questa 
giustificazione, omettendo (correttamente) νόμος in Def. 413d10. G immortala un assetto 
più antico, in cui νόμος non era ancora penetrato a testo768, e conferma l’intuizione di 
Ingenkamp.  
     Dal punto di vista del contenuto, entrambi gli horoi della δίκη presuppongono per il 
definiendum il senso di “causa”, “caso giudiziario”, attestato ad es. in Pl., Euthphr. 2a3 – 4. L’ 
ἀπόφασις di Def. 413d9 (da ἀποφαίνω) non appartiene però al lessico platonico (che 
conosce solo l’ ἀπόφασις dalla radice di ἀπόφημι769). Il nostro horos ha invece un parallelo 
aristotelico in Rh. 1365b25 – 28: ἔτι δὲ κυρία μέν ἐστιν ἡ τοῦ κυρίου ἀπόφανσις, τὰ δὲ 
κύρια διῄρηται κατὰ τὰς πολιτείας· ὅσαι γὰρ αἱ πολιτεῖαι, τοσαῦτα καὶ τὰ κύριά ἐστιν770.  
     La seconda definizione della δίκη (ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ ἀδικεῖν ἢ μή) è 
particolarmente vicina ad EN 1134a31 – 32: ἡ γὰρ δίκη κρίσις τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀδίκου771. 
Il termine ἀμφισβήτησις, in ogni caso, è noto anche a Platone, in contesti legali (cf. Lg. 
937d2). 
 
413e1 Εὐνομία [...] σπουδαίων: l’ εὐνομία è descritta come prodotto dell’ ἀρετή772 in Def. 
411d4. Il termine πειθαρχία è platonico, e ricorre in R. 538e4. Il nostro horos, nella sua 
articolazione interna, presuppone due condizioni: 
(1) l’ εὐνομία consiste nell’obbedienza alle leggi           
(2) le leggi a cui bisogna obbedire sono quelle buone (σπουδαίων) 
Le due condizioni sono tematizzate da Aristotele in Pol. 1294a3 – 7: οὐκ ἔστι δὲ εὐνομία τὸ 
εὖ κεῖσθαι τοὺς νόμους, μὴ πείθεσθαι δέ. διὸ μίαν μὲν εὐνομίαν ὑποληπτέον εἶναι τὸ 
πείθεσθαι τοῖς κειμένοις νόμοις, ἑτέραν δὲ τὸ καλῶς κεῖσθαι τοὺς νόμους οἷς ἐμμένουσιν 
(ἔστι γὰρ πείθεσθαι καὶ κακῶς κειμένοις)773. Il nostro horos è quindi direttamente debitore 
della riflessione aristotelica.  
 
413e2 Εὐφροσύνη [...] χαρά: Platone conosce una distinzione tra ἡδονή, intesa come 
piacere irrazionale, ed εὐφροσύνη, vista come piacere razionale, tipico del saggio774. La 
distinzione è operata in Ti. 80b5 – 7: ὅθεν ἡδονὴν μὲν τοῖς ἄφροσιν, εὐφροσύνην δὲ τοῖς 

	
767 Lo statuto di codice primario di G è dimostrato alle pp. 95 – 99 dell’Introduzione. 
768 Probabilmente come glossa. 
769 Il termine significa “negazione”, ed è impiegato da Platone in contesti di logica (cf. Sph. 263e12).   
770 “E ancora, è dotato di autorità il pronunciamento espresso dall’autorità, e ciò che è dotato di autorità si 
distingue in base alle costituzioni; quante sono le costituzioni, tanti sono i provvedimenti dotati di autorità”.    
771 “Infatti il giudizio è decidere su cosa sia giusto e cosa ingiusto”. 
772 Si veda la p. 164.  
773 “E la legalità non può consistere nel fatto che ci siano buone leggi, ma non le si osservi. Per questo bisogna 
supporre che un tipo di legalità coincida con l’obbedienza alle leggi vigenti, e un altro con il fatto che le leggi 
che vengono osservate siano buone (infatti è possibile osservare anche leggi mal poste)”.     
774 Alcune delle considerazioni che qui svolgo derivano da Wolfsdorf (2011): 131 – 145, che, pur occupandosi 
della distinzione tra χαρά, εὐφροσύνη e τέρψις in Prodico, fornisce notizie anche su Platone e gli Stoici. Su 
Prodico, si veda infra. 
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ἔμφροσιν διὰ τὴν τῆς θείας ἁρμονίας μίμησιν ἐν θνηταῖς γενομένην φοραῖς παρέσχον775. I 
medesimi suoni possono creare due differenti risposte in soggetti diversi: un godimento 
legato alla pura percezione da una parte; dall’altra, uno legato alla comprensione 
dell’armonia divina imitata e incapsulata da quei suoni. Il nostro horos quadra bene con la 
distinzione platonica, implicando che il saggio goda di un piacere specifico, derivante dalle 
azioni compiute in quanto saggio. Molto verosimilmente, gli Stoici sono consapevoli della 
distinzione platonica, nel momento in cui definiscono la χαρά e l’ εὐφροσύνη come 
conseguenze (ἐπιγεννήματα, SVF III.76) della virtù. La dottrina Stoica rafforza, peraltro, la 
traduzione da me fornita, che fa coincidere l’autore di azioni virtuose con chi provi χαρά776. 
La definizione è attestata nella medesima forma degli Horoi anche nel De pass. (I.6.3) dello 
pseudo-Andronico. 
     Aristotele è in questo caso la voce marginalizzata. In Top. 112b21 – 24 è criticata la 
distinzione operata da Prodico tra χαρά, εὐφροσύνη e τέρψις777: per Aristotele è infatti 
scorretto trattare sinonimi come se avessero referenti distinti (cf. Top. 112b24 – 26). La 
diairesis di Prodico non influenza in nessun modo gli Horoi, ma gli Horoi, al pari di Prodico, 
presuppongono che εὐφροσύνη e χαρά siano non sinonimici (contra Aristotele). Il nostro 
horos è dunque più vicino al pensiero platonico e alla sua ricezione stoica.   
 
413e3 – 4 Τιμή [...] ἀξιώματος: le definizioni della τιμή ruotano attorno a due poli distinti: 
(1) gratificazione materiale: δόσις ἀγαθῶν ἐν ταῖς δι’ ἀρετὴν πράξεσιν διδομένων. 
(2) gratificazione immateriale (reputazione etc.): ἀξίωμα ἀπ’ ἀρετῆς· σχῆμα σεμνότητος· 
τήρησις ἀξιώματος.  
Il primo horos è confrontabile con SVF II.1003, dove la τιμή è definita come γέρως ἀξίωσις, 
ossia come “l’essere reputati degni di ricevere un premio”. Per quanto riguarda il secondo 
polo, il primo e l’ultimo horos sono accomunati dal riferimento all’ ἀξίωμα, nel senso di 
“reputazione”, (da acquisire tramite la virtù, o da preservare). L’espressione σχῆμα 
σεμνότητος presuppone invece per σχῆμα l’accezione non comune di “sfoggio”, 
testimoniata in Lg. 685c5. 
 
413e5 Προθυμία [...] πρακτικῆς: l’horos, nella forma in cui è tramandato, non ha paralleli. Il 
materiale con cui è costruito, però, è di provenienza chiaramente aristotelica (per 
l’espressione προαιρέσεως πρακτικῆς, cf. EN 1139a31). Da notare è il raro ἐμφανισμός, 
attestato (con accezioni lievemente diverse) per la prima volta nel greco biblico (Mach., 
II.3.9) e in Apollonio Discolo (De constr., I.70.3). 
 
413e6 Χάρις [...] ἐν καιρῷ: il primo e il terzo horos della χάρις (εὐεργεσία ἑκούσιος; 
ὑπουργία ἐν καιρῷ) sono direttamente influenzati da Rh. 1385a17 – 21: ἔστω δὴ χάρις, καθ’ 
ἣν ὁ ἔχων λέγεται χάριν ἔχειν, ὑπουργία τῷ δεομένῳ μὴ ἀντί τινος, μηδ’ ἵνα τι αὐτῷ τῷ 
ὑπουργοῦντι ἀλλ’ ἵνα τι ἐκείνῳ· μεγάλη δὲ ἂν ᾖ σφόδρα δεόμενος, ἢ μεγάλων καὶ χαλεπῶν, 

	
775 “Perciò [scil. questi suoni] procurano piacere agli stolti, e un godimento razionale alle persone assennate, a 
causa dell’imitazione dell’armonia divina, che si verifica nei movimenti mortali”.    
776 Il greco è in questo ambiguo, e ammette anche la possibilità che l’ εὐφροσύνη sia gioia per le azioni del 
saggio. Separare chi provi χαρά dall’autore dell’atto virtuoso è però poco promettente dal punto di vista 
esegetico.  
777 Wolfsdorf (2011), basandosi sulla testimonianza di Ermia (Comm. in Plt. Phdr., 238.22 – 239.2), tenta di 
ricostruire le ragioni della διαίρεσις effettuata da Prodico – che selezionerebbe dei piaceri elevati, escludendo 
volontariamente il tatto e il gusto. Va chiarito che la distinzione di Prodico non ha alcuna influenza sugli Horoi 
(stando ad Ermia, infatti, il sofista identificava l’ εὐφροσύνη con un piacere visivo [διὰ τῶν ὀμμάτων]).   
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ἢ ἐν καιροῖς τοιούτοις, ἢ μόνος ἢ πρῶτος ἢ μάλιστα778. Il beneficio deve essere volontario, 
non finalizzato ad ottenere un compenso (μὴ ἀντί τινος), ed elargito in circostanze di 
particolare necessità (ἐν καιροῖς τοιούτοις). Tutti questi elementi sono ugualmente 
sottolineati negli Horoi; a ciò si aggiunga la non platonicità del termine ὑπουργία, che 
all’interno del corpus occorre solo negli Horoi. 
     La seconda definizione (ἀπόδοσις ἀγαθοῦ) insiste su un concetto marginale nella 
Retorica779, ma centrale nell’Etica Nicomachea780, ossia quello della reciprocità della χάρις. 
Leggiamo EN 1133a4 – 5: τοῦτο γὰρ ἴδιον χάριτος· ἀνθυπηρετῆσαι γὰρ δεῖ τῷ χαρισαμένῳ, 
καὶ πάλιν αὐτὸν ἄρξαι χαριζόμενον781. Aristotele pensa alla χάρις soprattutto come a un 
vincolo di contraccambio su vasta scala sociale, e non limitato ai rapporti privati (cf. EN 
1133a3). 
 
413e8 – 9 Ὁμόνοια [...] ἄρχεσθαι: la nozione di ὁμόνοια è ampiamente sfruttata nella 
trattazione dell’amicizia in Def. 413a10 – b2. Nel presente horos, essa è però limitata ad una 
particolare forma di accordo tra governanti e governati. La definizione ha un parallelo in R. 
433c4 – 7: εἰ δέοι γε κρῖναι τί τὴν πόλιν ἡμῖν τούτων μάλιστα ἀγαθὴν ἀπεργάσεται 
ἐγγενόμενον, δύσκριτον ἂν εἴη πότερον ἡ ὁμοδοξία τῶν ἀρχόντων τε καὶ ἀρχομένων, ἢ ἡ 
περὶ δεινῶν τε καὶ μή, ἅττα ἐστί, δόξης ἐννόμου σωτηρία [...]782. Una definizione di questa 
specie dell’ ὁμόνοια analoga a quella degli Horoi è fornita anche in EE 1241a30 – 31, 
all’interno di una discussione sulla φιλία πολιτική: ἔστι δ’ ἡ ὁμόνοια, ὅταν περὶ τοῦ ἄρχειν 
καὶ ἄρχεσθαι ἡ αὐτὴ προαίρεσις ᾖ783. La definizione commentata si riallaccia dunque alla 
tradizione platonico-peripatetica. 
 
413e10 – 11 Πολιτεία [...] ἔννομος: il primo horos della πολιτεία ruota attorno alle nozioni 
di autosufficienza e di felicità. Aristotele, in Pol. 1252b27 – 1253a4, individua nel 
raggiungimento dell’ αὐτάρκεια la ragione del sinecismo delle comunità primitive. Con la 
formazione della città – divenuta certa la sopravvivenza materiale – si apre dunque la 
prospettiva dell’ εὐδαιμονία, cioè del raggiungimento del fine della vita umana nel contesto 
che le è più naturale. La formulazione più vicina alla definizione in esame è in Pol. 1280b40 – 
1281a2: πόλις δὲ ἡ γενῶν καὶ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ αὐτάρκους. τοῦτο δ’ ἐστίν, 
ὡς φαμέν, τὸ ζῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς784. 

	
778 “Sia la benevolenza, in base alla quale chi la possieda è detto “benevolo”, un favore reso ad una persona 
che ha bisogno, non in cambio di qualcosa, né a vantaggio di chi aiuta, ma della persona che rivece l’aiuto. E la 
benevolenza è grande qualora la persona da aiutare sia in uno stato di grande necessità, o necessiti di cose 
importanti e difficili, o si trovi in circostanze simili; o qualora la persona che aiuta sia la sola, o la prima, o 
quella che aiuta al massimo grado”.    
779 Aristotele, in Rh. 1385b3, nega esplicitamente che la restituzione di un favore possa essere definita χάρις. 
Nel valutare l’affermazione occorre però tenere presente l’intento dialettico della Retorica (Aristotele sta qui 
suggerendo come derubricare dalla χάρις le azioni di un ipotetico avversario in un dibattito).    
780 Per una trattazione della benevolenza nell’Etica Nicomachea, si veda Gallagher (2013): 143 – 162. 
781 “Questo infatti è proprio della benevolenza: bisogna che uno contraccambi chi ha fatto il beneficio, e, a 
turno, sia lui stesso il primo a beneficare”.   
782 “Se bisognasse giudicare quale tra queste cose, con la sua presenza, sarebbe più capace di rendere buona la 
nostra città, sarebbe difficile scegliere tra la concordia tra governanti e sudditi, e la salvaguardia dell’opinione 
conforme alla legge su cosa sia temibile, e cosa no”.  
783 “E si ha la concordia quando si verifichi la medesima scelta in merito al governare e all’essere governati”. 
784 “La città è una comunità di famiglie e villaggi in una vita perfetta e autosufficiente. E questo, come 
crediamo, significa vivere in maniera beata e nobile”.   
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     Il secondo horos della πολιτεία si limita a sottolineare il ruolo della legge nella comunità 
politica. 
 
414a1 Πρόνοια [...] μέλλοντά τινα: Una definizione della πρόνοια con punti di contatto con 
quella tramandata dagli Horoi è attestata in De pass. II.3.2: Πρόνοια δὲ ἕξις ὁδοποιεῖσθαι 
δυναμένη εἰς τὸ μέλλον, ὡς ἂν πράττηται ὡς χρή785. La porzione dell’horos coincidente con 
la definizione pseudoplatonica, assente in parte della tradizione medievale del De 
passionibus, è espunta (come d’abitudine) da Glibert-Thirry (1977).  
 
414a2 Βουλή [...] συμφέρει: la definizione, legata alla precedente dalla nozione di τὸ 
μέλλον, ha un parallelo in EE 1226b8 – 9, dove βουλή e σκέψις sono indicati come requisiti 
per l’attività proairetica: τοῦτο δὲ οὐχ οἷόν τε ἄνευ σκέψεως καὶ βουλῆς. διὸ ἐκ δόξης 
βουλευτικῆς ἐστιν ἡ προαίρεσις786. EN 1112b21 – 23 sviluppa la medesima idea degli Horoi, 
identificando una forma peculiare di indagine (ζήτησις – comparabile con la σκέψις degli 
Horoi) come genere della deliberazione: φαίνεται δ’ ἡ μὲν ζήτησις οὐ πᾶσα εἶναι βούλευσις, 
οἷον αἱ μαθηματικαί, ἡ δὲ βούλευσις πᾶσα ζήτησις787.      
 
414a3 Νίκη [...] περὶ ἀγωνίαν: il maggior punto di interesse della definizione è l’aggettivo 
κρατητική, che è indizio di seriorità (le prime attestazioni, al di fuori degli Horoi, sono in 
Vett. Val., Anth. IX.2.46, e in Proclo, che sfrutta spesso l’espressione degli Horoi δύναμις 
κρατητική788).      
 
414a4  Εὐπορία [...] τοῦ <δια>λεγομένου: la definizione, come tradita dai manoscritti, è 
problematica. L’espressione τοῦ λεγομένου, se interpretata come “ciò che è detto”789, 
finirebbe per essere un goffo sostituto di τοῦ λόγου, e la variante marginale λογιζομένου è 
inferiore alla lezione in textu, facendo perdere il contesto retorico sotteso nell’horos. La 
proposta che avanzo consiste nell’integrazione del prefisso <δια>. Esistono buoni paralleli 
per l’espressione ὁ διαλεγόμενος impiegata in senso tecnico per indicare l’interlocutore di 
un dialogo; si veda ad es. [Pl.], Alc. I, 129b10 (Σωκράτης ἄρ’ ἐστὶν ὁ διαλεγόμενος;790), Arist., 
SE 172b30, Gal., Adv. Lyc. 18a.212 (διαιρουμένῳ γὰρ τῷ Σωκράτει τὰς ἡδονὰς ὁ 
διαλεγόμενος οὐ συνεχώρει διαφέρειν ἀλλήλων791). 
     Per la costruzione di κρατητική + gen, si veda la nota precedente. Con il nuovo assetto 
testuale, l’horos suonerebbe: “perspicuità792 che porta ad avere ragione dell’interlocutore”.  
 

	
785 “La previdenza è uno stato capace di spianare la strada affinché un’azione futura sia compiuta come si 
deve”.    
786 “E questo [scil. la προαίρεσις] non è possibile senza considerazione e deliberazione. Per questo la scelta 
deriva da un’opinione deliberativa”.    
787 “Pare che non ogni forma di indagine sia deliberazione – come ad esempio non lo sono quelle matematiche 
– ma che ogni forma di deliberazione sia un’indagine”.  
788 Cf. Procl., Inst., 121.4; In Plat. Alc. I comm., 137.8; In Plat. Tim. comm., III.124.12.      
789 Questa è la traduzione fornita da Aronadio (2008).  
790 “Dunque Socrate è l’interlocutore?”.		
791 “Infatti quando Socrate distingueva i tipi di piacere, l’interlocutore non concordava sul fatto che differissero 
gli uni dagli altri”.  
792 La nozione di εὐκρίνεια, in voga in ambito retorico, implica una chiarezza nel discorso. Cf. Herm., Περὶ 
ἰδεῶν λόγου, 1.2.1: Σαφήνειαν τοίνυν λόγου ποιεῖ εὐκρίνεια καὶ καθαρότης (“Dunque la perspicuità e la 
purezza producono la chiarezza del discorso”).    
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414a5 Δωρεά [...] χάριτος: per la nozione di χάρις, si veda la p. 206. La definizione di dono 
come “scambio di benefici” è piuttosto controintuitiva793, e deve probabilmente essere 
inquadrata all’interno della trattazione aristotelica della χάρις in termini di reciprocità (cf. 
supra). Aristotele, in EN 1123a3, menziona il concetto di ἀντιδωρεά, cioè il contraccambio di 
un dono.  
 
414a6 – 7 Καιρός [...] συνεργός: il καιρός è oggetto di trattazione anche in Def. 413c12. 
Rispetto alle altre due definizioni del καιρός, l’horos in esame insiste sulla nozione di 
momento opportuno come di “culmine” (ἀκμή). L’associazione, come credo, non può essere 
specificamente ascritta ad una corrente filosofica, ma ha le sue radici nell’uso della lingua 
greca, per cui si indica con ἀκμή il momento più favorevole per una determinata attività. Un 
parallelo è reperibile in Ar., Pl. 255 – 256. Il secondo horos (χρόνος ἀγαθοῦ τινος συνεργός) 
può essere invece confrontato, per scelte lessicali, con EN 1098a24, un passo dal tono 
gnomico: καὶ ὁ χρόνος τῶν τοιούτων εὑρετὴς ἢ συνεργὸς ἀγαθὸς εἶναι794. Con questa 
definizione termina la sezione dedicata all’etica, che lascia posto alla dialettica (414a8 – 
414e5), organizzata in sotto-sezioni tematicamente omogenee.    
 
414a8 – 9 Μνήμη [...] ἀληθείας: la definizione inaugura una sezione coesa dedicata 
all’epistemologia (Def. 414a8 – 414c7), che è estremamente rilevante per l’esegesi filosofica 
degli Horoi e che esamino più estesamente nel capitolo III. Questo primo horos definisce la 
memoria come “disposizione dell’anima che porta a conservare la verità insita in lei”. Dal 
punto di vista strutturale, la definizione è scomponibile in: 
(1) funzione della memoria (ossia la φυλακή) 
(2) oggetto su cui si esercita la funzione 
Come vedremo, mentre la formulazione di (1) è largamente condivisa tra le maggiori 
correnti filosofiche, il punto (2) inquadra la definizione come assolutamente platonica. 
     L’associazione della μνήμη con l’idea del “mantenere/preservare” è creata, su base 
etimologica, già in Cra. 437b2 – 4: ἔπειτα δὲ ἡ “μνήμη” παντί που μηνύει ὅτι μονή ἐστιν ἐν 
τῇ ψυχῇ ἀλλ’ οὐ φορά795. Il termine σωτηρία è associato alla memoria in Phlb. 34a10, e 
ancora σῴζειν ricorre in Smp. 208a6. Aristotele e gli Stoici dimostrano molte consonanze 
con questo lessico, come si vede – rispettivamente – dall’ ἕξις796 di Arist., De mem. 451a16, 
e dal θησαυρισμός di SVF I, 64. Per quanto riguarda l’oggetto su cui si esercita la funzione 
della φυλακή, Aristotele e gli Stoici si contrappongono nettamente alla prospettiva platonica 
del nostro horos. 
     La fonte principale per lo studio della teoria aristotelica della μνήμη è l’opuscolo De 
memoria et reminiscentia. In 450a24, Aristotele prende in esame gli oggetti propri della 
μνήμη (μνημονευτά), che sono identificati con i medesimi della φαντασία: questa 
sovrapposizione fa sì che la teoria aristotelica della memoria sia comunemente definita 
come rappresentativa. Nel sistema del De memoria, alla sensazione è associata la 
formazione di un’immagine (cf. 450a30: ζωγράφημα) dell’oggetto percepito; la μνήμη 

	
793 Molto più canonica è la definizione di Top. 125a18: ἡ γὰρ δωρεὰ δόσις ἐστὶν ἀναπόδοτος (“Infatti il dono è 
un’elargizione non contraccambiata”).    
794 “E parrebbe che il tempo sia un utile scopritore e collaboratore in questi campi”.   
795 “Inoltre il termine “memoria” indica a tutti che si tratta di una permanenza all’interno dell’anima, e non di 
un moto”.    
796  In questo contesto, ἕξις non ha l’accezione (diffusa specialmente in ambito etico) di “stato” o 
“disposizione”, ma mantiene il valore transitivo di ἔχω, e deve essere tradotto con “possesso”. Cf. LSJ s.v., I.     
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consiste nel possesso di questa immagine, e nel suo utilizzo in un modo peculiare: essa non 
viene interpretata dal soggetto come mera rappresentazione mentale (come accade nel 
caso della φαντασία), ma è riconosciuta come copia di un dato oggetto percepito. Di qui la 
definizione conclusiva di 451a14 – 16: τί μὲν οὖν ἐστι μνήμη καὶ τὸ μνημονεύειν, εἴρηται, 
ὅτι φαντάσματος, ὡς εἰκόνος οὗ φάντασμα, ἕξις797. La mnēmē presuppone quindi un 
trattamento peculiare del contenuto rappresentativo: essa implica che il soggetto 
conoscente riconosca un legame referenziale tra una data immagine mentale e un oggetto 
del mondo percepito in un tempo anteriore. Ma la teoria non presuppone affatto che 
questo legame referenziale sia oggettivo. In altri termini, è possibile che un soggetto abbia 
un ricordo di un certo oggetto come portatore di una qualità che l’oggetto, in effetti, non 
possiede, o che addirittura il soggetto interpreti come copia di un oggetto una 
rappresentazione in realtà disgiunta da quell’oggetto (cf. 451a11 – 12: τοῦτο δὲ γίγνεται 
ὅταν τις τὴν μὴ εἰκόνα ὡς εἰκόνα θεωρῇ798). Questo suggerisce che Aristotele non sia la 
fonte dietro alla definizione in esame – dal momento che gli Horoi escludono 
categoricamente la possibilità di una mnēmē non veridica ([…] τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρχούσης 
ἀληθείας).  
     Gli Stoici, per i quali le testimonianze superstiti relative alla memoria non sono 
abbondanti, definiscono la μνήμη come θησαυρισμὸς φαντασιῶν799 (SVF I, 64). Ma come è 
noto, per gli Stoici, non tutte le phantasiai (ma solo quelle catalettiche) possiedono il 
medesimo grado di accuratezza, veridicità, e aderenza all’oggetto da cui derivano. Pertanto, 
nemmeno lo Stoicismo può giustificare la menzione esclusiva della verità nel nostro horos.  
     Né lo Stoicismo né Aristotele, dunque, sono buoni candidati come fonte per l’horos in 
esame, che pone la verità come oggetto esclusivo per questo tipo di mnēmē. L’idea diventa 
invece agevolmente spiegabile se si suppone che l’ ἀλήθεια derivi dal contatto prenatale 
dell’anima disincarnata con le Forme. Non è un caso che Alcinoo (Didask. p. 155.32 – 34) 
chiami ἐπιστήμη ἁπλῆ, πτέρωμα ψυχῆς e soprattutto μνήμη il corredo di universali presenti 
nella mente umana fin dalla nascita come ricordo o traccia dell’attività noetica dell’anima 
disincarnata. In tal senso, questo tipo di memoria è sempre veridica, nella misura in cui 
dipende dal contatto diretto con gli enti dotati del massimo grado di stabilità ontologica, e 
dunque epistemica. Supponendo che gli Horoi operino in un contesto analogo, diventa 
comprensibile il riferimento esclusivo alla verità presente nell’anima, che viene preservata 
dalla memoria: si tratta della verità derivante dall’apprensione delle Forme. Si noti anche 
che questa ricostruzione presuppone l’immortalità dell’anima – condizione soddisfatta dagli 
Horoi in Def. 415a8. Ulteriori tracce di un’epistemologia bipartita (tale da contemplare 
νόησις e αἴσθησις come principi di acquisizione di conoscenza, a cui corrispondono due stati 
cognitivi distinti (ἐπιστήμη e δόξα) e ordinati gerarchicamente), corrobora il parallelismo 
con Didask. 4. – che elaboro estesamente nel capitolo III dell’Introduzione.  
 
414a10 Ἔννοια [...] διανοίας: per quanto mi è noto, in nessun testo della letteratura greca 
oltre agli Horoi l’ ἔννοια è definita συντονία. L’idea su cui il nostro testo insiste, in ogni caso, 
è quella dello sforzo insito nell’ ἔννοια. Un parallelo piuttosto attraente è in SVF II, 83 (= 
Aet., Plac. IV.11): Τῶν δὲ ἐννοιῶν αἱ μὲν φυσικῶς γίνονται κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους 

	
797 “Dunque cosa sia la memoria e il ricordare, è stato detto, cioè che è il possesso di un’immagine, intesa 
come rappresentazione di ciò di cui è immagine”.    
798 “Questo succede quando uno consideri come immagine quella che in realtà non è un’immagine”. 
799 L’espressione è attribuibile a Zenone e Crisippo; nello Stoicismo romano, Cicerone definisce la memoria 
thesaurus rerum omnium (De orat. I.5.18).  
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καὶ ἀνεπιτεχνήτως, αἱ δὲ ἤδη δι’ ἡμετέρας διδασκαλίας καὶ ἐπιμελείας· αὗται μὲν οὖν 
ἔννοιαι καλοῦνται μόνον, ἐκεῖναι δὲ καὶ προλήψεις800. Aezio, in questa testimonianza, 
descrive le modalità in cui, secondo gli Stoici, avviene la formazione di alcune delle nozioni 
che la mente applica nei processi di natura epistemologica. Le cosiddette προλήψεις si 
originano in maniera spontanea a partire da sensazioni ripetute: è addotto l’esempio della 
πρόληψις del “bianco” a partire dall’esperienza sensoriale del colore bianco. Le ἔννοιαι, 
invece, richedono educazione e sforzo (ἐπιμέλεια), e coincidono verosimilmente con le 
nozioni impiegate nelle arti e nelle scienze801.  
     Una lettura minimalista della definizione, invece, potrà limitarsi ad evidenziare la non 
platonicità della nozione di συντονία (cf. Def. 413d5).  
 
414a11 Νόησις [...] ἐπιστήμης: la definizione della νόησις apre una sezione (Def. 414a11 – 
c7), nella quale è individuabile un movimento discendente: νόησις à μαντεία/μαντική à 
σοφία à φιλοσοφία à ἐπιστήμη à δόξα à αἴσθησις. Una certa analogia è riscontrabile 
con l’immagine della linea divisa802 di R. 509a9 – 511e5. Nel costruire il segmento diseguale, 
Socrate abbina due diverse condizioni epistemiche a due diverse realtà ontologiche: la δόξα, 
che riguarda il mondo dei sensibili (ὁρατά), e l’ ἐπιστήμη, che si applica al mondo degli 
intelligibili (νοητά). Opinione e scienza, a loro volta, sono generi di due specie ciascuna: l’ 
εἰκασία e la πίστις da un lato, la διάνοια e la νόησις dall’altro. Ad ognuno di questi stadi 
epistemologici corrisponde un piano ontologico: l’ εἰκασία ha per oggetto le ombre e i 
riflessi dei sensibili (ovvero la copia di ciò che è già di per sé copia); la πίστις riguarda i 
sensibili in senso stretto (piante, animali, artefatti etc.); la διάνοια si applica alla geometria e 
alle arti, ed è di natura discorsiva803; la νόησις ha infine per oggetto le Forme. Se la linea 
divisa ha una struttura a climax (cf. R. 511c2: τελευτᾷ εἰς εἴδη), l’epistemologia degli Horoi 
prende le mosse dalla νόησις, definita ἀρχὴ ἐπιστήμης, per terminare con l’ αἴσθησις. La 
seconda più vistosa differenza rispetto al Platone genuino è da intravedersi nell’operazione 
di semplificazione che ha come risultato la polarizzazione tra la νόησις e l’ αἴσθησις e 
l’obliterazione degli altri stati. Queste scelte strutturali (assieme a paralleli puntuali per 
alcuni degli horoi) permettono di avvicinare questa sezione del nostro testo ad un tipo di 
lettura dicotomica dell’epistemologia di Platone – in voga in alcune correnti 
medioplatoniche come quella rappresentata dal Didaskalikos di Alcinoo804. 
     Alc., Didask. 4.4.1 – 2 mostra la medesima polarizzazione νόησις/αἴσθησις rintracciabile 
negli Horoi: Ἐπιστήμης δὲ τῆς περὶ τὰ νοητὰ καὶ δόξης τῆς περὶ τὰ αἰσθητὰ ἀρχαὶ νόησίς τε 

	
800 “Delle concezioni, le une si formano naturalmente, nei modi esaminati prima, e senza pianificazione; le 
altre, invece, attraverso la nostra educazione e il nostro impegno. Queste ultime si dicono solo “concezioni”, 
mentre le altre anche “pre-concezioni””.  
801 Per un’analisi dell’ ἔννοια nello Stoicismo, si veda Dyson (2009).   
802 Cf. Lafrance – Brisson (2015²): 148, e, per epistemologie bipartite in ambito medioplatonico, Sedley in Gill 
McCabe (1996): 79 – 104.  
803 La dianoia è costretta a ricorrere a “immagini” (quali figure geometriche, diagrammi, etc.) ed ipotesi. Ciò 
significa che non ha accesso all’apprensione immediata, ma solo al pensiero discorsivo.       
804 Whittaker (1990): 171 (index auctorum) segnala ben 11 riprese degli Horoi da parte del Didaskalikos, che 
deve essere probabilmente datato al II secolo d.C. (dunque a uno o al massimo due secoli di distanza dalla 
datazione che propongo per il nostro testo). I paralleli più stretti, oltre a quelli relativi all’epistemologia, 
riguardano le virtù cardinali e i rapporti di reciprocità che esse intrattengono (cf. su questi punti le note a Def. 
411d5 – 412b2). Sull’epistemologia in Didask. 4, invece, si veda Trabattoni (2016): 60 – 81, che parla di “hard 
dualistic interpretation of both the theory of forms and recollection”; sulla teoria della conoscenza nel 
Medioplatonismo in generale, cf. Bonazzi (2015): 339 – 357. Per un paragone più approfondito tra gli Horoi e 
Didask. 4, si vedano le pp. 64 – 72.     
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καὶ αἴσθησις805. L’intellezione e la sensazione sono principi di acquisizione di conoscenza 
nella misura in cui forniscono il materiale da cui deriva la conoscenza composta (che è 
sottoposta al vaglio del logos). Didask. 4.6.7 – 10 fornisce notizie cruciali sulla natura del 
primo di questi due principi: Ὅταν οὖν φῶμεν τὴν νόησιν ἀρχὴν εἶναι τοῦ ἐπιστημονικοῦ 
λόγου, οὐχὶ τὴν νῦν λεγομένην φαμέν, ἀλλὰ τὴν ὅτε χωρὶς τοῦ σώματος ἦν ἡ ψυχή806.  
     Per Alcinoo, l’attività noetica è principio della conoscenza in quanto con νόησις stricto 
sensu egli dimostra di riferirsi alla contemplazione delle idee da parte dell’anima in un 
momento precedente alla sua incarnazione nel corpo807. La presenza di un corredo di 
conoscenza pre-natale giustifica la priorità, anche cronologica, della νόησις rispetto alle 
altre forme di conoscenza. Come visto per Def. 414a8 – 9, gli Horoi presentano una teoria 
della memoria che molto probabilmente implica il medesimo postulato su cui si basa la 
νόησις in Alcinoo. Ciò, assieme alla bipartizione dei principi dell’epistemologia in intelletto e 
sensazione, e alle analogie strutturali rilevate, permette di collocare la teoria della 
conoscenza degli Horoi in un contesto molto prossimo a quello in cui operava Alcinoo808.  
 
414a12 – b1 Ἁγνεία [...] θεραπεία: la definizione fa da preludio agli horoi della divinazione 
e della mantica, introducendo l’elemento religioso. La prima definizione (εὐλάβεια τῶν πρὸς 
τοὺς θεοὺς ἁμαρτημάτων) si trova nella medesima forma nello pseudo-Andronico (De pass. 
I.6.4), tramandata in modo compatto da tutta la tradizione manoscritta809. Il trattamento 
della purezza come specie dell’ εὐλάβεια è stoico, come ci testimonia DL, VF VII.116.8 – 9. 
     La seconda definizione (τῆς θεοῦ τιμῆς κατὰ φύσιν θεραπεία) implica un’accezione 
tecnica di ἁγνεία, da intendere come “prescrizioni cultuali”. Il senso, non presente né in 
Aristotele, né nella Stoà antica, è però attestato in un caso nelle Leggi platoniche: in Lg. 
909e1 vengono infatti definiti  ἁγνεῖαι i riti di consacrazione delle offerte votive da parte dei 
sacerdoti. Si veda anche, per un parallelo interno, Def. 412e14 – 413a2.      
 
414b2 Μαντεία [...] ἀποδείξεως: in Def. 414b2 – 4 viene esaminata la coppia quasi 
sinonimica μαντεία/μαντική. Gli Horoi dimostrano un certo gusto per la definizione di 
vocaboli affini, come si nota anche da Def. 415a4 – 6 (μέτριον/μέτρον) e 416a27 – 28 
(παιδεία/παίδευσις). Il grammatico di età imperiale810 pseudo-Ammonio cita Def. 416a27 – 
28811 facendo esplicito riferimento agli Horoi, ignora la distinzione tra μέτριον e μέτρον, ma 
ne fornisce una relativa a μαντική e μαντεία (De adf. voc. diff. 314, 1: μαντικὴ μέν ἐστιν ἡ 
τέχνη, μαντεία δὲ ὁ χρησμός812). La distinzione, che fa della μαντεία l’oracolo, non sembra 
però derivare dagli Horoi, che intendono sia μαντική che μαντεία come una forma di 
scienza. 

	
805 “L’intelletto e la sensazione sono i principi, rispettivamente, della conoscenza relativa agli intelligibili, e 
dell’opinione relativa ai sensibili”.      
806 “Dunque quando diciamo che l’intelletto è il principio del ragionamento scientifico, non ci riferiamo 
all’intelletto che è ora chiamato così, ma a quello che esisteva quando l’anima era separata dal corpo”.  
807 L’idea è ovviamente in linea con il Fedro e il Menone.  
808 Oltre all’horos della νόησις, si hanno paralleli verbatim per la definizione di φιλοσοφία e αἴσθησις.  
809 Questo è il motivo per cui, a differenza di casi analoghi di contatti con gli Horoi, la definizione non è espunta 
da Glibert-Thirry (1977). 
810 Si veda Nickau (1966). 
811 Si veda l’apparato dei testimonia, e [T1] alla p. 5. Si tratta della prima menzione esplicita degli Horoi 
nell’antichità. 
812 “La mantica è l’arte, mentre l’oracolo è il responso”.  
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     La definizione in esame è notevole sotto il profilo linguistico per l’aggettivo 
προδηλωτικός, mai attestato (al di fuori degli Horoi) prima del II secolo d.C. (cf. Ptol., Apotel. 
II.14.11, dove è riferito ad un certo tipo di nubi come “segno anticipatore” della tempesta). 
Che la divinazione sia ἄνευ ἀποδείξεως è un topos riconducibile al motivo dell’ 
ἐνθουσιασμός. Il vate possiede una conoscenza non esprimibile nella forma della 
dimostrazione scientifica, dove a premesse note seguono conseguenze necessarie.         
                   
414b3 – 4 Μαντική [...] ζῴῳ θνητῷ: la definizione della mantica è molto vicina a quella 
testimoniata per Crisippo in SVF II, 1018: πρὸς τούτοις εἰ μὴ εἰσὶ θεοί, οὐδὲ μαντικὴ 
ὑπάρχει, ἐπιστήμη οὖσα θεωρητικὴ καὶ ἐξηγητικὴ τῶν ὑπὸ θεῶν ἀνθρώποις διδομένων 
σημείων813. La definizione è annoverata da Sesto Empirico (Adv. Math. IX, 132) tra le prove 
dell’esistenza di dio fornite dagli Stoici. Anche il riferimento esplicito ai destinatari della 
mantica (ἀνθρώποις in Sesto, ζῴῳ θνητῷ negli Horoi) punta in questa direzione. 
     Si noti infine che un’influenza stoica su questa sotto-sezione dedicata al divino è 
reperibile sin da Def. 414a12, dove la purezza è specie dell’ εὐλάβεια.   
 
414b5 – 6 Σοφία [...] αἰτίας: la trattazione insiste: (1) sul carattere non ipotetico della 
σοφία; (2) sul fatto che essa abbia per oggetto le cause e gli enti che sussistono di necessità. 
Il termine ἀνυπόθετος è applicato da Platone nella metafora della linea divisa, in 
riferimento allo stadio della νόησις (R. 511b5): il dialettico, a differenza di chi eserciti la 
conoscenza dianoetica (propria della geometria), non si serve né di immagini in qualche 
modo derivate dai sensibili, né di ipotesi, ma opera unicamente al livello delle Forme. La 
comprensione dell’ ἀρχή è descritta nei termini di una presa di contatto immediata (R. 
511b6: ἁψάμενος αὐτῆς). 
     Per quanto riguarda il punto (2), i migliori paralleli sono reperibili in Aristotele. In EN 
1141a – b la sapienza è intesa come la combinazione di νοῦς ed ἐπιστήμη: tramite il primo, 
per Aristotele, è possibile cogliere in maniera intuitiva i principi (non oggetto di 
dimostrazione) delle scienze; tramite la seconda, è possibile effettuare i processi deduttivi a 
partire dai principi – che costituiscono il metodo della conoscenza scientifica. L’oggetto della 
σοφία è rappresentato in primo luogo dai cieli e dal cosmo, considerati come gli enti più 
divini (τιμιώτατα; cf. EN 1141b1 – 3); questo soddisfa il criterio degli Horoi (ἐπιστήμη τῶν 
ἀεὶ ὄντων). Che la σοφία riguardi i principi, intesi come cause prime, è esplicitato in Metaph. 
981b28 – 29: τὴν ὀνομαζομένην σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα αἴτια καὶ τὰς ἀρχὰς ὑπολαμβάνουσι 
πάντες814; e ancora, in 982a1 – 3: ὅτι μὲν οὖν ἡ σοφία περί τινας ἀρχὰς καὶ αἰτίας ἐστὶν 
ἐπιστήμη, δῆλον815. 
 
414b7 – 9 Φιλοσοφία [...] λόγου ὀρθοῦ: la prima definizione della φιλοσοφία (τῆς τῶν 
ὄντων ἀεὶ ἐπιστήμης ὄρεξις), dal punto di vista tematico, ha origine nel Simposio platonico. 
Eros è dipinto come dio dallo statuto intermedio, cacciatore (Smp. 203d5), incantatore e 
sofista. A differenza degli altri dei, che sono σοφοί, Eros è φιλόσοφος, in quanto desidera 
acquisire la sapienza, ma non la possiede ancora; il dio diventa così l’emblema del filosofo 
stesso (Smp. 204a1 – 4): θεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ’ ἐπιθυμεῖ σοφὸς γενέσθαι—ἔστι 
γάρ—οὐδ’ εἴ τις ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ’ αὖ οἱ ἀμαθεῖς φιλοσοφοῦσιν οὐδ’ 

	
813 “Inoltre, se non ci sono gli dei, non esiste neppure la mantica, che è una scienza che indaga e spiega i segni 
dati dagli dei agli uomini”.   
814 “Tutti assumono che la cosiddetta “sapienza” riguardi le cause prime e i principi”. 
815 “Dunque è chiaro che la sapienza è conoscenza di certi principi e cause”.  
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ἐπιθυμοῦσι σοφοὶ γενέσθαι816. Sul medesimo tema, si veda anche R. 475b8, dove il filosofo 
è definito σοφίας [...] ἐπιθυμητής. Rispetto al Platone genuino, gli Horoi sostituiscono il 
concetto di ἐπιθυμία con quello di ὄρεξις, che, come visto (p. 201), è estraneo a Platone. 
Questo lieve cambiamento è però cruciale, e ha uno stretto parallelo in Alcinoo (Didask. 
I.1.2): Φιλοσοφία ἐστὶν ὄρεξις σοφίας817. La prossimità tra gli Horoi e il Didaskalikos è 
notata da Dillon (1993): 51: ἐπιθυμία e i suoi derivati, dopo la speculazione stoica, non 
sarebbero stati più adatti per designare il desiderio di conoscere, in quanto troppo 
connotati in senso materiale. In questo mutamento terminologico è verosimile che un ruolo 
sia stato giocato dall’incipit della Metafisica di Aristotele (980a21: Πάντες ἄνθρωποι τοῦ 
εἰδέναι ὀρέγονται φύσει818). La definizione, come cristallizzata in ambiente medioplatonico, 
confluisce anche in DL, VF III.63, che la fa risalire a Platone stesso. 
     La seconda definizione (ἕξις θεωρητικὴ τοῦ ἀληθοῦς, πῶς ἀληθές) rimanda per 
terminologia ad Aristotele819, ed è probabilmente ispirata a Metaph. 993b19 – 21: ὀρθῶς δ’ 
ἔχει καὶ τὸ καλεῖσθαι τὴν φιλοσοφίαν ἐπιστήμην τῆς ἀληθείας. θεωρητικῆς μὲν γὰρ τέλος 
ἀλήθεια, πρακτικῆς δ’ ἔργον820.  
     L’ultima definizione (ἐπιμέλεια ψυχῆς μετὰ λόγου ὀρθοῦ), come mostra anche Alesse 
(2000): 262, recupera un’accezione socratica della filosofia, intesa come cura dell’anima. 
L’opposizione tra la cura dell’anima e la cura del corpo percorre il Clitofonte (cf. 410d5 – e1, 
con il riferimento all’ ἐπιμέλεια) e il finale del Minos, che al Clitofonte si ispira. 
 
414b10 – c2 Ἐπιστήμη [...] ἀμετάπτωτος: il modello platonico per la trattazione dell’ 
ἐπιστήμη negli Horoi deve essere individuato in Ti. 29b5 – c2. Platone istituisce qui un 
parallelismo tra ontologia e dialettica: al paradigma ideale si associano discorsi μόνιμοι καὶ 
ἀμετάπτωτοι (Ti. 29b7), derivanti la propria stabilità da quella del loro oggetto (ossia le 
Forme); alla copia del paradigma (cioè al mondo di cui facciamo esperienza abitualmente) si 
associano invece discorsi solamente verosimili821. L’idea che l’ ἐπιστήμη, a differenza della 
δόξα, non sfugga o vacilli822 è espressa metaforicamente anche in Men. 97e2 – 98a4. 
L’opinione (anche se vera) risiede nell’anima solo per un breve momento, e tende anzi a 
dissiparsi, al pari di uno schiavo fuggitivo; l’ ἐπιστήμη è invece stabile (98a6), in quanto 
implica la conoscenza della causa, e non si limita ad incapsulare un puro giudizio non 
giustificato.     
     La terminologia che è impegata negli Horoi (ad es. ὑπόληψις), però, non è strettamente 
platonica. Una definizione dalla forma analoga è attestata, per Crisippo, in SVF II, 93: 
ἐπιστήμη ἐστὶ κατάληψις ἀσφαλὴς καὶ ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου823. Si noti però come gli 
Horoi sostituiscano il termine più marcatamente stoico, κατάληψις824, con il più trasversale 
ὑπόληψις, impiegato di frequente anche da Aristotele. Quest’ultimo conosce una 

	
816 “Nessuno degli dei filosofa, né desidera diventare sapiente – infatti lo è già. E se qualcun altro è sapiente, 
egli non filosofa. E nemmeno gli ignoranti filosofano, né desiderano diventare sapienti”.  
817 “La filosofia è il desiderio della sapienza”. 
818 “Tutti gli uomini hanno per natura il desiderio di conoscere”.  
819 Nel corpus platonico, l’aggettivo θεωρητικός non ricorre mai al di fuori degli Horoi. Il termine sembra essere 
stato introdotto stabilmente da Aristotele. 
820 “È corretto anche chiamare la filosofia “conoscenza della verità”. Infatti il fine della conoscenza teoretica è 
la verità, mentre quello della conoscenza pratica è l’azione”. 
821 Platone qui fa un gioco di parole intraducibile tra εἰκών (immagine) ed εἰκώς (verosimile).     
822 Nell’ ἀμετάπτωτος degli Horoi si riconosce la radice di πίπτω.    	
823 “La conoscenza è una comprensione sicura, e che non può essere mutata dal ragionamento”.  
824 Sulla κατάληψις si veda Sedley in Scaltsas – Mason (2002).  
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definizione dell’ ἐπιστήμη come ἀμετάπτωτος. Essa è criticata in Top. 139b32 – 35, in 
quanto ἀμετάπτωτος, derivando dalla radice di πίπτω, può essere detto della conoscenza 
solo in modo metaforico, in quanto appartenente ad una categoria diversa da quella del 
definiendum: Ἄλλος, εἰ κατὰ μεταφορὰν εἴρηκεν, οἷον εἰ τὴν ἐπιστήμην ἀμετάπτωτον ἢ τὴν 
γῆν τιθήνην ἢ τὴν σωφροσύνην συμφωνίαν· πᾶν γὰρ ἀσαφὲς τὸ κατὰ μεταφορὰν 
λεγόμενον [...]825. È verosimile che proprio Platone sia il bersaglio almeno della prima e della 
terza definizione criticata. 
 
414c3 – 4 Δόξα [...] ὑπὸ λόγου: la trattazione della δόξα è modellata per contrasto a quella 
dell’ ἐπιστήμη. Il passo platonico che ispira gli Horoi è Ti. 51d3 – e6826, dove vengono messi 
a confronto il νοῦς e la δόξα. Se il primo fornisce una conoscenza immutabile, insegnabile 
(51e2: διὰ διδαχῆς), ed esprimibile in termini razionali, la seconda è soggetta alla 
persuasione (e dunque instabile) e priva di λόγος. Ti. 51e4 è ripreso quasi verbatim dagli 
Horoi: καὶ τὸ μὲν ἀκίνητον πειθοῖ, τὸ δὲ μεταπειστόν827.   
     Il secondo horos dell’opinione (λογιστικὴ φορά) ha invece un parallelo interno in Def. 
414c5, nel quadro della trattazione della sensazione (a cui si rimanda per un esame più 
dettagliato). 
     L’ultima definizione, infine, è abbastanza generica da essere oggetto di consenso tra le 
tre maggiori scuole filosofiche. L’opinione, a differenza dell’ ἐπιστήμη (che è vera di 
necessità), è soggetta alla possibilità di essere falsificata (cf. Sph. 240d6 – 7). Per un passo 
aristotelico analogo, cf. De anim. 428a19 – 20 (γίνεται γὰρ δόξα καὶ ἀληθὴς καὶ ψευδής 
[...]); per contrasto, in EN 1141a4 – 6 l’ ἐπιστήμη è annoverata tra gli stati tali per cui chi vi si 
trovi è sempre nel vero (οἷς ἀληθεύομεν καὶ μηδέποτε διαψευδόμεθα). Per lo Stoicismo, 
infine, si veda SVF III, 548: il saggio Stoico non opina mai (μηδὲ δοξάζειν αὐτὸν μηδ’ ἀγνοεῖν 
μηδέν), ma gode sempre della conoscenza del grado epistemico più alto. 
 
414c5 – 7 Αἴσθησις [...] διὰ σώματος: i primi due horoi (ψυχῆς φορά; νοῦ κίνησις [ψυχῆς] 

828 διὰ σώματος), rappresentando la sensazione come un movimento, tradiscono un’origine 
platonica. Un parallelo è in Ti. 43c3 – 7: [...] καὶ ὑπὸ πάντων τούτων διὰ τοῦ σώματος αἱ 
κινήσεις ἐπὶ τὴν ψυχὴν φερόμεναι προσπίπτοιεν· αἳ δὴ καὶ ἔπειτα διὰ ταῦτα ἐκλήθησάν τε 
καὶ νῦν ἔτι αἰσθήσεις συνάπασαι κέκληνται829. Platone, come mostra Brisson830, è qui 
interessato a spiegare il fenomeno della sensazione ricorrendo unicamente ai principi della 
fisica. Gli enti percepiti, caratterizzati ciascuno da una peculiare disposizione degli elementi 
costitutivi della materia, provocano κινήσεις al contatto con il corpo; ogni κίνησις, peraltro, 
varia a seconda della struttura “molecolare” dell’oggetto che la origina (si veda ad es. Ti. 

	
825 “E ancora bisogna vedere se ha parlato per metafora, come se ha definito la conoscenza “immutabile”, o la 
terra “nutrice”, o la temperanza “sinfonia”; infatti tutto ciò che è detto per metafora è oscuro [...]”.    
826 Si veda Fronterotta (2003): 273 n. 206.  
827 “E l’uno [scil. il νοῦς] non può essere scosso dalla persuasione, mentre l’altra [scil. la δόξα] ne subisce 
l’influenza”.   
828 Il secondo horos è evidentemente affetto da una ridondanza, il che fa pensare che o νοῦ o ψυχῆς siano 
penetrati indebitamente a testo, verosimilmente come glossa. La scelta su quale dei due termini espungere 
non è immediata; anche l’atetesi di νοῦ – mai suggerita, per quanto mi è noto – non è da escludere a priori, 
alla luce del gusto per la ripetizione manifestato in tutto il nostro testo. In definitiva, accetto la proposta di 
espunzione di ψυχῆς avanzata da Hermann, per ragioni che espongo infra.  
829 “ [...] e [scil. quando] i movimenti provocati da tutte queste cause si trasmettono all’anima, veicolati dal 
corpo. E perciò tutti questi movimenti furono chiamati allora, e sono tuttora chiamati, “sensazioni””. 
830 Brisson in Cleary – Gurtler (1997): 147 – 176.  
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61e2 – 62a5, per il fuoco831). Al pari di un diaframma, il corpo riproduce le κινήσεις che 
hanno luogo a livello elementare: nel momento in cui la parte razionale dell’anima elabora 
questi dati, le κινήσεις si trasformano in πάθη, portando così a compimento il processo 
percettivo (cf. Ti. 64b4 – 6). La funzione svolta in Platone dall’elemento razionale è forse un 
ulteriore indizio a favore dell’espunzione di ψυχῆς, e non di νοῦ – dato che una glossa, 
tendenzialmente, rimpiazza un termine più specifico con uno più accessibile.  
      L’horos che chiude la trattazione dell’ αἴσθησις è interessato da un problema testuale 
probabilmente circoscritto, ma di cui non vedo una possibile soluzione. L’espressione εἰς 
ὥρας, in Platone, significa “l’anno prossimo” (cf. ad es. Ep. 346c7 – d1: [...] εἰς δὲ ὥρας 
ἄπιθι λαβὼν τὰ χρήματα ταῦτα832); ma questo senso è ovviamente inappropriato negli 
Horoi, e le traduzioni che sono state fornite – cf. Aronadio (2008): “tempestiva”, Souilhé 
(1930): “pour leur utilité” – sono solo interpretative. Nonostante il guasto, che segnalo con 
le cruces, la menzione dell’ εἰσάγγελσις è altamente platonica. In Ti. 64b6 è impiegato il 
verbo ἐξαγγείλῃ per individuare il momento in cui il movimento costituente la percezione 
viene trasmesso all’anima razionale (τὸ φρόνιμον); quest’ultima, elaborando e riconoscendo 
la natura della κίνησις, individua anche l’ente che l’ha generata, ossia l’oggetto percepito. La 
metafora dell’ “annuncio” è anche in Lg. 964e1 – 965a5, dove è istituito un elaborato 
parallelismo tra il funzionamento della città e il meccanismo percettivo833. I giovani, 
deputati a funzioni di sorveglianza per via della loro prontezza sensoriale (ὀξύτητας ἐν πάσῃ 
τῇ ψυχῇ ἔχοντας), trasmettono834 agli anziani le percezioni e le notizie acquisite. Gli anziani 
sono esplicitamente associati all’intelletto (τοὺς δὲ νῷ ἀπῃκασμένους); essi, sulla base delle 
informazioni derivanti dai giovani, prendono le decisioni più adatte per quella determinata 
situazione. 
     Anche il Didaskalikos tramanda la definizione dell’ αἴσθησις in forma praticamente 
analoga (4.4.2 – 4): Ἡ μὲν οὖν αἴσθησίς ἐστι πάθος ψυχῆς διὰ σώματος ἀπαγγελτικὸν 
προηγουμένως τῆς πεπονθυίας δυνάμεως835. Come nota Dillon (1993): 64 – 65, la presenza 
di πάθος al posto di κίνησις non deve necessariamente far pensare ad una mediazione 
attraverso lo Stoicismo836, dato che nel Timeo stesso affezione e movimento vengono 
entrambi impiegati (cf. Ti. 64a6), a seconda che si voglia sottolineare l’aspetto psicologico o 
fisico della percezione. L’ultima porzione dell’horos è invece presa direttamente dal 
Protrettico di Aristotele (fr. B 75 Düring): αἴσθησις δὲ πᾶσα δύναμίς ἐστι γνωριστικὴ διὰ 
σώματος, ὥσπερ ἡ ἀκοὴ τοῦ ψόφου αἰσθάνεται διὰ τῶν ὤτων837. L’inserzione di una 
citazione verbatim da Aristotele in un quadro sostanzialmente platonico non desta sorpresa 
nella corrente di pensiero in cui colloco gli Horoi. 
 
414c8 Ἕξις [...] λεγόμεθα: l’horos definisce l’ ἕξις come una condizione che permette per un 
ente la predicazione di una certa qualità. La dottrina è tipicamente aristotelica, come si vede 

	
831 Il fuoco ha una struttura elementare formata da particelle piccole e acute. Il movimento prodotto dal fuoco 
si traduce quindi in una sensazione di dolore penetrante. 
832 “ [...] ma parti l’anno prossimo, portando con te questi beni”. 
833 Per il contesto di questa immagine, si veda Schöpsdau (2011): 590 – 592. 
834 Platone impiega qui l’espressione perifrastica ἐξαγγέλους γίγνεσθαι (Lg. 964e6).   
835 “La sensazione è un’affezione dell’anima mediata dal corpo, e capace di riferire principalmente il messaggio 
della facoltà che subisce l’affezione”.  
836 Questa è l’idea di Invernizzi (1976): 91.  
837 “Ogni sensazione è una capacità di conoscere mediata dal corpo, come l’udito percepisce il suono 
attraverso le orecchie”.  
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ad es. da Cat. 8b26 – 27 (dove ἕξις e διάθεσις sono trattate come una forma di qualità 
[ποιότης]). Si veda la discussione alla p. 163. 
 
414d1 Φωνή [...] ἀπὸ διανοίας: la definizione della voce apre una sotto-sezione (Def. 
414d1 – 414e5) che, al pari di quella epistemologica, rivela grande coerenza interna, 
incentrandosi sulla logica838. L’ordine degli horoi, in ogni caso, non segue la medesima 
struttura progressiva evidenziata per Def. 414a11 – c7. Dal punto di vista testuale, la 
definizione della φωνή presenta la tradizione manoscritta compatta (ῥεῦμα A O G), ma 
schierata contro la testimonianza indiretta di Stobeo (Anth., I.57.1.3), che riporta πνεῦμα, 
attribuendo esplicitamente la definizione a Platone (Πλάτων τὴν φωνὴν ὁρίζεται [...]). 
     La scelta di πνεῦμα porterebbe con sé una connotazione possibilmente stoica, come si 
evince da SVF I, 150: τὸ δὲ φωνᾶεν ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος εἰρημένον, ὃ καὶ φωνὴν καλοῦσιν, ἔστι 
πνεῦμα διατεῖνον ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρι φάρυγγος καὶ γλώττης καὶ τῶν οἰκείων 
ὀργάνων839. Il πνεῦμα, principio di natura materiale, emana dall’ ἡγεμονικόν, la parte 
direttiva dell’anima (deputata alla deliberazione e al ragionamento), per poi essere 
articolato dagli organi fonatori. La struttura generale dell’horos attribuito a Zenone è 
analoga a quella della nostra definizione, che individua nella διάνοια l’origine della φωνή, 
nel ῥεῦμα/πνεῦμα il suo sostrato materiale, e nella bocca il mezzo fonatorio. La mia scelta 
testuale, che privilegia ῥεῦμα, è però basata sulla considerazione che nessuno degli altri 
termini presenti nella nostra definizione dimostra di essere marcatamente stoico – anzi, 
sono ravvisabili scelte lessicali decisamente neutre. Reputo quindi πνεῦμα una variante 
certo antica, ma sviluppatasi probabilmente in contesti dossografici, e dunque non genuina. 
     La scelta di ῥεῦμα è poi supportata da due passi platonici: Tht. 206d1 – 5 e Sph. 263e7 – 
8. Il passo del Teeteto rappresenta una discussione preliminare all’esame del rapporto tra la 
conoscenza degli elementi e la conoscenza dell’insieme: il caso in esame è quello delle 
lettere dell’alfabeto. Socrate prende in esame il legame tra il pensiero e l’espressione 
linguistica; la διάνοια è riflessa dal linguaggio (διὰ φωνῆς μετὰ ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων) 
come da uno specchio o da una superficie d’acqua: di qui, la metafora della corrente840 in 
206d4 (εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος ῥοήν), recepita dagli Horoi tramite ῥεῦμα. In Sph. 263e, 
invece, lo Straniero compie una distinzione tra διάνοια e λόγος. La prima è definita come 
dialogo silenzioso (ἄνευ φωνῆς) dell’anima con se stessa841; il secondo è definito in questi 
termini (263e7 – 8): Τὸ δέ γ’ ἀπ’ ἐκείνης ῥεῦμα διὰ τοῦ στόματος ἰὸν μετὰ φθόγγου 
κέκληται λόγος; 842 . Il campo semantico coperto da λόγος nel brano del Sofista è 
perfettamente sovrapponibile a quello di φωνή degli Horoi, che definiscono invece il logos 
in termini strutturali, come composto di nomi e verbi (Def. 414d3).  
 
414d2 – 3 Λόγος [...] ἄνευ μέλους: la definizione di λόγος come φωνὴ ἐγγράμματος ha uno 
stringente parallelo nelle Divisiones Aristoteleae (38col1, 1 – 7). La φωνή è distinta 

	
838 “Logica” è qui intesa nel senso più ampio, che comprende anche elementi di teoria del linguaggio (al pari 
dell’Organon aristotelico). Per una discussione delle aree tematiche secondo cui sono organizzati gli Horoi, si 
vedano le pp. 16 – 17 dell’Introduzione.   
839 “Quella che è detta da Zenone “capacità vocale” – che chiamano anche “voce” – è aria che si estende dalla 
parte direttiva dell’anima fino alla gola, alla lingua, e agli organi preposti”.    
840 Non è casuale che ῥοή, in senso proprio, designi esclusivamente i corsi d’acqua. L’immagine del “flusso 
dalla bocca” è piuttosto ricercata, e l’uso metaforico di ῥοή è principalmente poetico (cf. Pi., N. 7.12; I. 7.19).     
841 La medesima immagine è anche in Tht. 190a1 – 4. 
842 “Invece il flusso che da essa [scil. dalla διάνοια] scorre attraverso la bocca accompagnato dal suono è 
chiamato “discorso”?”.   
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preliminarmente in ἔμψυχος e ἄψυχος (quest’ultima costituita dai suoni e dai rumori 
prodotti da esseri non viventi); dell’ ἔμψυχος sono poi individuate due specie, ovvero l’ 
ἀγράμματος (tipica dei versi degli animali), e l’ ἐγγράμματος, che è prerogativa dell’unico 
animale dotato di ragione, ovvero l’uomo. È verosimile che la fonte aristotelica per la 
definizione sia De part. animal. 660a2 – 3: Ὁ μὲν γὰρ λόγος ὁ διὰ τῆς φωνῆς ἐκ τῶν 
γραμμάτων σύγκειται, [...]843. Ma l’aggettivo ἐγγράμματος (la cui prima attestazione al di 
fuori degli Horoi è nelle Divisiones) è spia della datazione tarda del nostro testo: il termine, 
anzi, entrarà a far parte del gergo grammaticale specialmente in ambienti medioplatonici, 
come è testimoniato ad es. da Filone Alessandrino (De agricul. 136, 5). 
     Anche la seconda porzione dell’horos (φραστικὴ ἑκάστου τῶν ὄντων) è indizio linguistico 
di una datazione tarda: l’aggettivo φραστικός è infatti sconosciuto al greco classico, ma 
piuttosto comune in età imperiale844 (cf. [Longin.], De subl. 30.1; M. Aurel., Med., 1.16.6). La 
definizione del λόγος come dotato di un potere “espressivo” degli enti, e dunque semantico, 
è attestata sia in Aristotele, che presso gli Stoici; cf. Arist., De int. 16b26 (Λόγος δέ ἐστι 
φωνὴ σημαντική845), e DL, VII.56. La massiccia influenza aristotelica nella sezione degli Horoi 
dedicata alla logica e alla teoria del linguaggio rafforza l’idea della genesi medio-platonica 
del nostro testo; si veda su questo Dillon (1996): 49 – 50, e le pp. 51 – 62 dell’Introduzione. 
     L’ultimo horos (διάλεκτος συνθετὴ ἐξ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ἄνευ μέλους) fornisce una 
definizione strutturale del discorso come: 
(1) composto di nomi e verbi 
(2) privo di melodia 
Il punto (2) serve solamente a distinguere il discorso da altre forme di emissione vocale, 
come il canto.  
     Il punto (1), invece, è di ascendenza platonica. L’uso dei termini ὄνομα e ῥῆμα nei 
dialoghi platonici dedicati al linguaggio è piuttosto fluttuante846. Nel Cratilo, ὄνομα si 
applica, oltre ai sostantivi, anche ad aggettivi (416a, 417c), infiniti verbali (414a – b, 424a), e 
participi (421c), ossia a parti del discorso minime, ma di natura eterogenea. Cra. 399a7 – 
399b4 mette invece in atto il processo di trasformazione di un ῥῆμα (Διὶ φίλος) in un ὄνομα 
(διΐφιλος); da questo si evince che ῥῆμα è utilizzabile, in modo alquanto flessibile, per 
designare espressioni non necessariamente minime847. Gli Horoi implicano invece il senso 
tecnico di ὄνομα come nome, e di ῥῆμα come verbo. L’acquisizione, che diventerà la norma 
nella speculazione successiva a Platone, è del Sofista848 (261e4 – 262d6): il ῥῆμα diventa 
segno espressivo (δήλωμα) dell’azione, mentre l’ ὄνομα dell’agente. Sph. 262c2 – 6 fornisce 
la definizione di λόγος recepita dagli Horoi: οὐδεμίαν γὰρ οὔτε οὕτως οὔτ’ ἐκείνως πρᾶξιν 
οὐδ’ ἀπραξίαν οὐδὲ οὐσίαν ὄντος οὐδὲ μὴ ὄντος δηλοῖ τὰ φωνηθέντα, πρὶν ἄν τις τοῖς 

	
843 “Infatti il discorso che si esprime attraverso la voce è composto da lettere, [...]”.  
844 L’osservazione è in Ademollo (2017): 255 – 273. Si veda infra per la proposta testuale di Ademollo, che 
accolgo nell’edizione.    
845 “Il discorso è voce dotata di un potere semantico”.  
846 Molte di queste considerazioni sono in Hoekstra – Scheppers (2003): 55 – 73. 
847 L’ ὄνομα è dunque un sottinsieme del ῥῆμα. Ciò che è propriamente ὄνομα può anche essere definito ῥῆμα 
(come in Cra. 421b3), ma non viceversa. 
848 Su nome, verbo, e discorso nel Sofista, si veda Fronterotta (2019): 1 – 16. In particolare, p. 2: “Il s’agit des 
«noms», le terme ὄνομα étant employé ici dans son sens propre de «substantif» et non plus, par extension, de 
«terme linguistique » en général, et des «verbes» (ῥήματα)”. 
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ὀνόμασι τὰ ῥήματα κεράσῃ. τότε δ’ ἥρμοσέν τε καὶ λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη 
συμπλοκή849.  
 
414d4 – 6 Ὄνομα [...] λεγομένου: il testo che stampo nell’edizione recepisce la proposta di 
Ademollo (2017). Per giustificare l’intervento occorre partire dal testo dei manoscritti, 
problematico specialmente per l’epressione di 414d5: Ὄνομα· διάλεκτος ἀσύνθετος 
ἑρμηνευτικὴ τοῦ τε κατὰ τῆς οὐσίας κατηγορουμένου καὶ παντὸς τοῦ μὴ καθ’ ἑαυτοῦ 
λεγομένου. 
     L’idea che il nome sia ἀσύνθετος, ovvero non composto, è in linea sia con il trattamento 
del Cratilo, che fa dell’ ὄνομα la parte del discorso minima850, sia con la riflessione 
aristotelica, dove il nome è tale che nessuna delle sue parti ha un significato, se presa 
separatamente (cf. De int. 16a19 – 21: Ὄνομα μὲν οὖν ἐστὶ φωνὴ σημαντικὴ κατὰ συνθήκην 
ἄνευ χρόνου, ἧς μηδὲν μέρος ἐστὶ σημαντικὸν κεχωρισμένον 851 ). La costruzione di 
ἑρμηνευτικός + gen., come nota Ademollo, è attestata per la prima volta (eccetto gli Horoi) 
solo in Galeno (Inst. log. 17.9.3: λόγον ἑρμηνευτικὸν τῶν ὄντων). La seconda porzione 
dell’horos, in cui si annidano i maggiori problemi, ha una derivazione evidentemente 
aristotelica, come testimonia l’uso tecnico di κατηγορέω per indicare la predicazione. Ma il 
significato sia di “ciò che si predica della sostanza” che di “tutto ciò che non si dice di se 
stesso” è stato oggetto di dibattito. Una prima lettura (che definisco ontologica) si basa 
sull’accettazione852 della lezione di O pc: τοῦ μὴ καθ’ ἑαυτὸ λεγομένου. Il riferimento 
aristotelico sarebbe in questo caso A.Po. 73b8 – 10: τὰ μὲν δὴ μὴ καθ’ ὑποκειμένου καθ’ 
αὑτὰ λέγω, τὰ δὲ καθ’ ὑποκειμένου συμβεβηκότα853. Aristotele distingue qui tra sostanze, 
che si dicono di per sé854, e accidenti, che necessitano sempre di una sostanza a cui possano 
essere riferiti, e dunque non sono mai detti di per sé855. Adottando questa prospettiva, il 
nome è definito come locuzione capace di esprimere ciò che si predica della sostanza 
(verosimilmente, sostanze (seconde) e accidenti), e ciò che non si dice per se stesso (dunque 
ancora accidenti). Oltre alla ridondanza, ciò che crea più problemi è che i nomi propri 
(relativi alla sostanza prima) finirebbero per essere esclusi dalla classe degli ὀνόματα. Per 
evitare questi problemi, la lettura ontologica è stata ritoccata da Adam (1924), che espunge 
il μή. La proposta, accolta da Souilhé (1930), restituisce il testo: τοῦ [μὴ] καθ’ ἑαυτὸ 
λεγομένου. I vantaggi dell’intervento sono indubbi; la ridondanza è eliminata, e il nome 
verrebbe ad essere definito come locuzione capace di esprimere ciò che si predica della 
sostanza (cioè sostanze seconde e accidenti) e ciò che si dice per se stesso (ovvero la 
sostanza stessa). La classe di enti individuati dalla definizione è appropriata per la nozione di 

	
849 “Infatti né in questo caso né in quell’altro le parole pronunciate indicheranno alcuna azione o mancanza di 
azione o essenza di un ente o di un non ente, prima che uno unisca i verbi ai nomi. Ma in quel momento si 
accordano, e la prima tessitura diventa subito discorso”.    
850 Intendere ἀσύνθετος in questo senso riduce la possibile difficoltà dei cosiddetti nomi “composti” (ad es. 
διΐφιλος), che, al di là della loro articolazione interna, possono essere comunque considerati minimi in 
relazione al λόγος.    
851 “Il nome dunque è un’espressione vocale, dotata di significato grazie a una convenzione, tale da non 
implicare la nozione di “tempo”, della quale nessuna parte ha significato, se presa separatamente”.    
852 Questa lezione è presupposta da Ficino (omne quod non per se dicitur), Hutchinson (1997), e Aronadio 
(2008), che traduce: “tutto ciò che non si dice per se stesso”.  
853 “Dunque chiamo “per se stesse” le cose che non sono dette di un soggetto, mentre “accidenti” quelle che 
sono dette di un soggetto”. 
854 Il che include sia le sostanze prime, ad es. “Socrate”, che le sostanze seconde – ossia i generi e le specie. 
855 Aristotele, nel passo degli Analitici, fornisce due esempi di accidenti, ossia “bianco” e “che cammina”. 
Entrambi, ontologicamente, necessitano di una sostanza come sostrato. 
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ὄνομα; ma la proposta è debole dal punto di vista filologico, in quanto non offre alcuna 
spiegazione immediata della genesi dell’errore. E in oltre non si capisce il senso di παντός, 
che non può indicare in questo caso una generalizzazione.     
     Ademollo (2017) propone invece una lettura dell’horos che definisco logica, basata in 
primo luogo sull’accettazione della paradosis: τοῦ μὴ καθ’ ἑαυτοῦ λεγομένου. Per prima 
cosa, dunque, si restaura la tipica espressione aristotelica λέγεσθαι κατά τινος856, che 
implica predicazione al pari di κατηγορέω (cf. De int. 16b7, Cat. 1b10 – 11). Ademollo, 
seguendo l’interpretazione già di Ingenkamp (1967): 81, intende poi “ciò che non si dice di 
se stesso” come ciò che si dice di altro. L’horos definisce dunque ciò che si predica della 
sostanza, e, in generale (παντός), ciò che si dice sempre di altro (dunque sia sostanze che 
non sostanze). A questo punto diventa evidente che il definiendum appropriato non può 
essere ὄνομα, ma deve essere ῥῆμα. Cf. le somiglianze con la definizione aristotelica di 
ῥῆμα, come presentata in De int. 16b6 – 7: Ῥῆμα δέ ἐστι τὸ προσσημαῖνον χρόνον, οὗ μέρος 
οὐδὲν σημαίνει χωρίς· ἔστι δὲ τῶν καθ’ ἑτέρου λεγομένων σημεῖον857. Il verbo, che ha insita 
la nozione di predicazione858, è sempre “detto di altro” in quanto necessita di un soggetto 
(sostanziale o meno) a cui possa essere ascritto, e in relazione al quale possa fungere da 
predicato. Il παντός di Def. 414d5 marca dunque la generalizzazione da “ciò che si predica 
della sostanza” a “tutto ciò che si dice di altro”. È quindi molto probabile che quella in 
esame sia la definizione di ῥῆμα, e non di ὄνομα.    
     Dal punto di vista filologico la proposta è eccellente, in quanto è spiegabile 
meccanicamente con un saut du même au même, che ha obliterato il finale della definizione 
di ὄνομα e l’inizio (con anche il lemma) di quella di ῥῆμα. Un assetto testuale vistosamente 
nuovo è pertanto speculativamente più economico di un intervento apparentemente 
circoscritto come quello di Adam (1924). Sarebbe inoltre strano che, in una sezione 
altamente coesa come quella dedicata alla logica, alla definizione di λόγος come 
combinazione di nomi e verbi segua l’horos di ὄνομα, ma non quello di ῥῆμα. Il nuovo testo 
ristabilisce anche questa simmetria. 
 
414d7 – 8 Διάλεκτος [...] ἄνευ μέλους: l’uso di διάλεκτος859 negli Horoi permette di chiarire 
alcuni punti della definizione in esame. In primo luogo, si evince che sono possibili tanto 
locuzioni composte (Def. 414d3: διάλεκτος συνθετή) come il λόγος, quanto locuzioni non 
composte (Def. 414d4: διάλεκτος ἀσύνθετος) come nomi e verbi. In secondo luogo, l’horos 
di διάλεκτος presenta due forti analogie con quello di λόγος: 
(1) φωνὴ ἐγγράμματος  
(2) ἄνευ μέλους 
La locuzione prevede dunque un’articolazione tramite lettere di suoni senza melodia. 
Tuttavia a differenza del λόγος, che necessita di una combinazione di nomi e verbi, nessuna 
particolare struttura interna è richiesta per la locuzione, che è potenzialmente, ma non 
necessariamente minima (come nel caso dei nomi e dei verbi). 

	
856 Con la lettura ontologica, invece, λέγειν significava semplicemente “chiamare”. 
857 “Il verbo è ciò che trasmette l’idea di tempo, e nessuna parte di esso è dotata di significato separatamente; 
ed è sempre un segno delle cose dette di qualcos’altro”.  
858 Sul rapporto tra verbo e predicazione in Aristotele, si veda Ademollo in Cameron – Stainton (2015): 49 – 50. 
La frase “il sole sorge” può essere logicamente interpretata come: “il predicato Φ è predicabile in relazione 
all’ente X”. Si noti che, dal momento che l’horos impone che Φ ≠ X (ovvero che il predicato si “dica di altro”), la 
definizione non copre casi del tipo “il bianco biancheggia”.  
859 Traduco qui διάλεκτος con “locuzione”, sulla scorta di Ademollo (2017).  
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     L’insistenza sull’articolazione in lettere più che sulla struttura della locuzione deriva 
probabilmente da Arist., Hist. animal. 535a28 – 31: Φωνεῖ μὲν οὖν οὐδενὶ τῶν ἄλλων 
μορίων οὐδὲν πλὴν τῷ φάρυγγι· διὸ ὅσα μὴ ἔχει πλεύμονα, οὐδὲ φθέγγεται· διάλεκτος δ’ ἡ 
τῆς φωνῆς ἐστι τῇ γλώττῃ διάρθρωσις 860 . La διάρθρωσις consiste in particolare 
nell’articolazione delle consonanti (τὰ δ’ ἄφωνα), che è mediata dalla lingua e dalle labbra. 
La combinazione di vocali e consonanti rende possibile la διάλεκτος; sebbene Aristotele non 
sia del tutto esplicito su questo, è verosimile pensare che egli accostasse i versi degli animali 
alle vocali, per la produzione delle quali è sufficiente la φωνή (cf. Hist. animal. 535a32). Se 
volessimo esprimere il legame tra φωνή e διάλεκτος nei termini di genere/specie, si 
potrebbe pertanto dire la διάλεκτος specie della φωνή (cf. Hist. animal. 536b2 – 3: ὅσα μὲν 
γὰρ διάλεκτον ἔχει, καὶ φωνὴν ἔχει, ὅσα δὲ φωνήν, οὐ πάντα διάλεκτον861). Nella sezione 
degli Horoi dedicata alla teoria del linguaggio si può allora costruire una progressione dal 
particolare al generale: στοιχεῖον à συλλαβή à ὄνομα/ῥῆμα à λόγος à διάλεκτος à 
φωνή. 
     L’ultima definizione di διάλεκτος (καὶ σημεῖόν τι κοινὸν ἑρμηνευτικὸν ἄνευ μέλους) è 
notevole soprattutto per la presenza di κοινόν, che suggerisce l’idea che la διάλεκτος sia un 
mezzo espressivo condiviso da un gruppo di parlanti. Il significato qui presupposto avvicina 
διάλεκτος a “lingua”. Questa accezione è testimoniata in Pr. 895a5 – 6: [...] καὶ τοῦ 
ἀνθρώπου μία φωνή, ἀλλὰ διάλεκτοι πολλαί862. Inoltre, se διάλεκτος si applica sia al λόγος 
in quanto locuzione composta, che che all’ ὄνομα/ῥῆμα in quanto locuzione minima – e sia 
λόγος che ὄνομα/ῥῆμα sono dotati di valore semantico (cf. 414d2: φραστική; 414d4bis: 
ἑρμηνευτική) – si comprende come la locuzione sia necessariamente semantica (414d8: 
ἑρμηνευτικόν). Lettere e sillabe, pur presupponendo un’articolazione della voce al pari della 
locuzione, non sono invece dotate di valore semantico.          
 
414d9 Συλλαβή [...] ἐγγράμματον: anche la definizione di sillaba è fortemente influenzata 
da Aristotele, che in Hist. animal. 536a2 – 4 offre un parallelo verbatim per φωνῆς ἄρθρον:  
ἔχει γὰρ καὶ πλεύμονα καὶ ἀρτηρίαν, ἀλλὰ τὴν γλῶτταν οὐκ ἀπολελυμένην οὐδὲ χείλη ὥστε 
ἄρθρον τι τῆς φωνῆς ποιεῖν863. Aristotele descrive qui l’apparato fonatorio del delfino: la 
presenza dei polmoni permette all’animale di emettere un suono “vocalico”, ma l’assenza di 
labbra e l’immobilità della lingua impedisce al delfino l’emissione consonantica (cf. supra, 
per il ruolo delle labbra nell’articolazione degli ἄφωνα). Dal passo si può dunque inferire che 
l’ ἄρθρον τῆς φωνῆς è un composto (almeno) di una consonante e di una vocale. Che il 
composto di una consonante e di una vocale coincida con la sillaba è testimoniato dalla 
definizione di Po. 1456b34 – 36: συλλαβὴ δέ ἐστιν φωνὴ ἄσημος συνθετὴ ἐξ ἀφώνου καὶ 
φωνὴν ἔχοντος864. Il passo è spesso oggetto di traduzioni innaturali, per via del problema 
testuale di 1456b36 – 37865; per quanto non si abbia la certezza che Aristotele ritenesse 

	
860 “[Ogni animale] emette la voce con nessun’altra parte del corpo eccetto che con la gola; per questo tutti gli 
animali che non hanno i polmoni non emettono neppure suoni; la locuzione, invece, è articolazione della voce 
per mezzo della lingua”.    
861 “Infatti tutti gli animali che hanno la locuzione hanno anche la voce, ma non tutti quelli che hanno la voce 
hanno anche la locuzione”. 
862 “[...] e la voce dell’uomo è una sola, ma le lingue sono molte”. 
863 “Infatti [scil. il delfino] possiede i polmoni e la trachea, ma la lingua non è mobile, e non ha le labbra, così da 
produrre un suono articolato”.   
864 “La sillaba è un suono privo di significato, composto da una consonante e da una vocale”.    
865 Il passo è controverso perché, stando ai manoscritti, Aristotele considererebbe “sillaba” tanto ΓΡ quanto 
ΓΡΑ. La cosa è resa problematica dalla natura degli ἡμίφωνα (come ρ ed σ) che possono essere considerati 
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“sillaba” solo un composto di consonante e vocale, è assai verosimile pensare che questa 
fosse da lui considerata la struttura più tipica (cf. Metaph. 1041b13, dove è citato βα come 
esempio di sillaba).  
     La nostra definizione è dunque il frutto di un lavoro interpretativo basato sull’opera 
aristotelica. 
 
414d10 Ὅρος [...] συγκείμενος: questa definizione di ὅρος, come mostro alle pp. 48 – 56, è 
debitrice di un particolare metodo definitorio mono-differenziale elaborato da Aristotele in 
Metaph. VII.12. Il metodo si basa su due assunti: (i) ogni differenza sussume la differza 
successiva ed è sussunta da quella precedente; (ii) il genere è diviso in modo continuo e 
omogeneo tramite differenze che lo dividono sempre sotto il medesimo aspetto. In questo 
modo, un’unica differenza, ossia l’ultima, finisce per essere coestesa con il definiendum e 
per costituire la sua essenza. Così, si dà ragione del fatto che in 414d10 è menzionata come 
rilevante una differenza singola (διαφορᾶς). Tenendo fermo il riferimento a Metph. VII.12 si 
dà anche ragione del secondo fatto notevole di Def. 414d10, ovvero dell’ordo verborum 
innaturale866 διαφορᾶς καὶ γένους, che lascia trasparire una preminenza della differenza 
rispetto al genere. Metaph. VII.12 tratta infatti il genere come la materia intelligibile della 
specie, ovvero come una potenzialità attualizzata dalle differenze. In questo senso l’ultima 
differenza, oltre che implicare le differenze precedenti, implica in un certo senso anche il 
genere, selezionando la materia appropriata per la specie da definire. Gli Horoi, accordando 
il posto d’onore alla differenza, si richiamano esplicitamente a VII.12.      
     La grande maggioranza delle nostre definizioni è improntata, dal punto di vista formale, a 
questa tipologia aristotelica, e gli esempi di horoi diairetici (alla maniera di Platone) sono da 
un lato molto esigui (Def. 415a11; 415c9), e dall’altro si rifanno al Sofista e al Politico, in cui 
troviamo gli esempi più celebri dell’uso della diairesis in Platone. Si vedano infine le pp. 56 – 
62 per una discussione del modo in cui la teoria aristotelica della definizione è recepita in 
due delle più esplicite testimonianze medioplatoniche. 
 
414e1 Τεκμήριον [...] ἀφανοῦς: la definizione qualifica due aspetti del τεκμήριον: (1) esso 
pertiene ad un tipo specifico di conoscenza dimostrativa, cioè l’ ἀπόδειξις; (2) esso è 
estensivo del conoscere, in quanto riguarda un oggetto non autoevidente (cf. ἀφανοῦς). 
Entrambi gli aspetti sono ricavabili da A.Pr. 70b1 – 4, dove la prova è identificata con il 
termine medio867 del sillogismo: Ἢ δὴ οὕτω διαιρετέον τὸ σημεῖον, τούτων δὲ τὸ μέσον 
τεκμήριον ληπτέον (τὸ γὰρ τεκμήριον τὸ εἰδέναι ποιοῦν φασὶν εἶναι, τοιοῦτο δὲ μάλιστα τὸ 
μέσον), ἢ τὰ μὲν ἐκ τῶν ἄκρων σημεῖον λεκτέον, τὰ δ’ ἐκ τοῦ μέσου τεκμήριον868. Il passo 
giustifica: (1) la restrizione del τεκμήριον alla conoscenza dimostrativa (e dunque non 

	
“sonori” solo in particolari circostanze (cf. Po. 1456b27 – 28). Stando allo scolio a Dionisio Trace (I, 3, p. 344, 23 
– 25), che cita espressamente Aristotele, una struttura del tipo ΓΡ non potrebbe essere considerata “sillaba”. 
Per una discussione (volta però a mantenere il testo tradito), si veda Tarán – Gutas (2012): 283 – 284. La 
terminologia per designare vocali e consonanti è già in Pl., Cra. 393e1. 
866 L’ordine standard è “genere e differenza/e”, come si vede ad es. da Metaph. VII.14 1039a26 (τὸ εἶδος ἐκ 
τοῦ γένους ποιοῦσι καὶ τῶν διαφορῶν) e Top. I.8 103b15 – 16: ὁ ὁρισμὸς ἐκ γένους καὶ διαφορῶν ἐστιν. 
867 Aristotele chiama μέσον il termine condiviso dalle due premesse di un sillogismo, e ἄκρα ciascuno degli altri 
due termini.                    
868 “Dunque occorre distinguere l’indizio in questo modo, e tra gli indizi considerare “prova” il termine medio 
(infatti dicono che la prova sia ciò che fa conoscere, e soprattutto il termine medio è tale), oppure bisogna 
definire “indizio” i ragionamenti derivanti dagli estremi, e “prova” quelli derivanti dal termine medio”.  



	 223	

immediata); (2) il valore euristico della prova, che produce nuova conoscenza (τὸ εἰδέναι 
ποιοῦν). 
 
414e2 – 3 Ἀπόδειξις [...] διὰ προγιγνωσκομένων: anche la definizione di ἀπόδειξις come 
λόγος συλλογιστικὸς ἀληθής è improntata alla logica aristotelica. Che la dimostrazione 
scientifica per eccellenza abbia la forma del sillogismo869, è un tema cardine degli Analitici. 
Come si vede da A.Pr. 25b30 – 31, però, Aristotele qualifica la sua affermazione: ἡ μὲν γὰρ 
ἀπόδειξις συλλογισμός τις, ὁ συλλογισμὸς δὲ οὐ πᾶς ἀπόδειξις870. Se è vero che ogni 
dimostrazione è sillogistica, non è però altrettanto vero che ogni sillogismo è dimostrativo: il 
sillogismo, in altri termini, è genere dell’ ἀπόδειξις – e in questo gli Horoi sono fedeli ad 
Aristotele. Effettivamente, Aristotele limita il valore di ἀπόδειξις ad una classe particolare di 
sillogismi, tali da soddisfare due distinte condizioni: 
(1) appartenere alla prima figura – il che garantisce la necessità e l’evidenza delle 
conclusioni (cf. A.Po. 79a17 – 19: Τῶν δὲ σχημάτων ἐπιστημονικὸν μάλιστα τὸ πρῶτόν 
ἐστιν. αἵ τε γὰρ μαθηματικαὶ τῶν ἐπιστημῶν διὰ τούτου φέρουσι τὰς ἀποδείξεις [...]871). 
(2) procedere da premesse sempre vere (cf. A.Po. 74b5 – 11). 
Come si nota, il primo dei due criteri è puramente logico, e riguarda la forma che il 
sillogismo apodittico deve assumere, o assume, in scienze considerate paradigmatiche 
(come quelle matematiche). Il criterio non è però individualmente sufficiente perché si 
abbia un’ ἀπόδειξις872: di qui l’insistenza sul secondo punto (di natura non più logica, ma 
epistemologica), che assicura la veridicità, oltre che la validità, della dimostrazione. L’ 
ἀληθής degli Horoi dimostra quindi una perfetta ricezione del pensiero aristotelico. 
     La seconda definizione della dimostrazione (λόγος ἐμφανιστικὸς διὰ προγιγνωσκομένων) 
è debitrice del trattamento aristotelico delle premesse del sillogismo apodittico. Si veda 
A.Po. 71b19 – 22: εἰ τοίνυν ἐστὶ τὸ ἐπίστασθαι οἷον ἔθεμεν, ἀνάγκη καὶ τὴν ἀποδεικτικὴν 
ἐπιστήμην ἐξ ἀληθῶν τ’ εἶναι καὶ πρώτων καὶ ἀμέσων καὶ γνωριμωτέρων καὶ προτέρων καὶ 
αἰτίων τοῦ συμπεράσματος873. Il προγιγνωσκομένων degli Horoi deve essere dunque letto 
in termini di priorità epistemica. 
     Dal punto di vista linguistico, è notevole l’aggettivo ἐμφανιστικός, che non è mai 
attestato prima dell’età imperiale ([Long.], De sublim., 31.1.6).        
 
414e4 – 5 Στοιχεῖον φωνῆς [...] φωνὰς εἶναι: la definizione di στοιχεῖον è modellata su 
Arist., Po. 1456b22 – 25: στοιχεῖον μὲν οὖν ἐστιν φωνὴ ἀδιαίρετος, οὐ πᾶσα δὲ ἀλλ’ ἐξ ἧς 
πέφυκε συνθετὴ γίγνεσθαι φωνή· καὶ γὰρ τῶν θηρίων εἰσὶν ἀδιαίρετοι φωναί, ὧν οὐδεμίαν 
λέγω στοιχεῖον874. La trattazione aristotelica è incentrata sugli stessi punti del nostro horos: 
(1) στοιχεῖον come elemento fonetico minimo (e dunque indivisibile); (2) στοιχεῖον come 
elemento funzionale alla costruzione di altri suoni (complessi). Al pari di Aristotele, gli Horoi 

	
869 Cf. Patzig (1968²): 43 – 87 e 133 – 136. 
870 “Infatti la dimostrazione è un sillogismo, ma non ogni sillogismo è una dimostrazione”.  
871 “Tra le figure, soprattutto la prima è scientifica. Infatti le scienze matematiche conducono le dimostrazioni 
per mezzo di essa [...]”.  
872 In linea teorica, posso infatti costruire un sillogismo di prima figura valido, ma falso, qualora almeno una 
delle due premesse sia falsa.  
873 “Se allora il conoscere è ciò che abbiamo detto, è necessario in particolar modo che la conoscenza 
dimostrativa proceda da premesse vere, prime, immediate, più note, antecedenti ed esplicative della 
conclusione”.     
874 “La lettera è un suono indivisibile: però non ogni suono di questo tipo, ma quello da cui è possibile formare 
un suono composto. Infatti gli animali producono suoni indivisibili, nessuno dei quali chiamo “lettera””.    
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utilizzano il binomio semplice/complesso sia sul piano fonetico, che su quello semantico, 
dove ὄνομα e ῥῆμα sono le due unità minime capaci di veicolare un significato875. Per 
l’indivisibilità dello στοιχεῖον, cf. anche Metaph. 1014a26 – 30; tutte le parti dello στοιχεῖον 
sono omogenee (ὁμοειδῆ): la divisione si arresta, dunque, perché non è possibile trovare 
una parte dell’elemento che differisca dalle altre. Cf. anche le pp. 161 – 162 per il 
commento all’horos di στοιχεῖον (indagato dalla prospettiva della fisica). La definizione 
aristotelica della lettera avrà una certa fortuna nella tradizione grammaticale 
cronologicamente prossima al nostro testo, come è testimoniato dal De compositione 
verborum di Dionigi di Alicarnasso876 (14.4 – 6: [...] στοιχεῖα δὲ ὅτι πᾶσα φωνὴ τὴν γένεσιν 
ἐκ τούτων λαμβάνει πρώτων καὶ τὴν διάλυσιν εἰς ταῦτα ποιεῖται τελευταῖα877).  
     Si chiude qui la sezione degli Horoi dedicata alla logica e alla teoria del linguaggio. Con 
questa definizione coincide anche la fine del corpo principale degli Horoi ([Sez.1]), 
organizzato tematicamente secondo il tipico cursus studiorum adottato nelle scuole di 
Platonismo, e tale da comprendere: (1) fisica; (2) etica; (3) logica – in questo ordine. Per la 
struttura degli Horoi e il rapporto tra [Sez.1] e [Sez. 2], che hanno rilevanti tratti di 
continuità, si vedano le pp. 16 – 20 dell’Introduzione.  
 
414e6 Ὠφέλιμον [...] ἀγαθοῦ: questa definizione apre una “coda” al corpo principale 
([Sez.2]) che si protrae fino alla fine degli Horoi; essa è di natura piuttosto eterogenea, ed è 
difficile rintracciare un principio ordinatore univoco. La prima micro-sezione è costituita da 
Def. 414e6 – 10, e prende in esame quattro declinazioni del concetto di bene. Dal punto di 
vista linguistico, è notevole la frequenza in questa porzione di testo di definienda al neutro 
singolare878 – una soluzione nettamente minoritaria negli Horoi. 
     La prima definizione di ὠφέλιμον (τὸ αἴτιον τοῦ εὖ πάσχειν) è un diretto rimodellamento 
di R. 379b11 – 13: Τί δέ; ὠφέλιμον τὸ ἀγαθόν; — Ναί. — Αἴτιον ἄρα εὐπραγίας;879. Il 
secondo horos (τὸ αἴτιον ἀγαθοῦ) ha come fonte Hp. Ma. 296e7 – 9: Ἀλλὰ μὴν τό γε 
ὠφέλιμον τὸ ποιοῦν ἀγαθόν ἐστιν. — Ἔστι γάρ. — Τὸ ποιοῦν δέ γ’ ἐστὶν οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ 
αἴτιον· ἦ γάρ;880. 
 
414e7 Συμφέρον [...] φέρον: la definizione di συμφέρον è costruita secondo un 
meccanismo etimologico881. In Cra. 419a4 – b1 una serie di termini connessi con l’idea di 
guadagno e “vantaggio” (tra cui lo stesso συμφέρον) è ricondotta alla teoria del flusso: il 
legislatore, ponendo tali nomi, avrebbe voluto lodare un principio di moto pervasivo in tutti 
gli enti (τὸ διακοσμοῦν καὶ ἰὸν πανταχοῦ). 

	
875 Cf. Def. 414d4 – 4bis (ἀσύνθετος), e Arist., De int. 16a19 – 21, e 16b6 – 7.   
876 L’influenza peripatetica nell’opera retorica e linguistica di Dionigi è ampiamente riconosciuta dalla critica. Si 
veda De Jonge (2008): 34: “The Peripatos is particularly prominent in his works”. Il passo della Poetica è 
riconosciuto come fonte del brano di Dionigi anche da Roberts (1910): 139.  
877 “[Li chiamiamo] “elementi”, perché ogni emissione vocale ha origine da questi per primi, ed è risolvibile in 
questi per ultimi”.    
878 Per le modalità di espressione dei definienda, si veda la p. 149 n. 431. 
879 “E allora? Il bene è vantaggioso? — Sì. — Dunque è causa di benessere?”.      
880 “Ma l’utile è ciò che produce un bene — Lo è. — E ciò che produce non è altro che la causa. O no?”.   
881 Per un horos basato su questa strategia, si veda la definizione di αὐτάρκεια.  
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     Crisippo, di cui è noto il gusto etimologico882, sfruttò la medesima suggestione platonica, 
come si vede da SVF III, 87: συμφέρον μὲν ὅτι φέρει τοιαῦτα ὧν συμβαινόντων 
ὠφελούμεθα883.  
 
414e8 Καλόν· τὸ ἀγαθόν: l’horos, topico per il contenuto, ha subito trattamenti diversi a 
seconda degli editori884. Assente in A e Oac, figura però nel testimone primario G, ed è 
integrato nel Vaticanus da O³. Lo studio filologico ha dimostrato in vari casi la bontà della 
fonte a cui attinge O³, e questo, assieme alla testimonianza di G, suggerisce quantomeno 
che l’horos sia antico. La decisione di accogliere la definizione a testo si basa, oltre che 
sull’autorità delle fonti che la tramandano, sul fatto che non si vedono ragioni positive per la 
sua espunzione. La spiegazione di ἀγαθόν verrebbe rimandata a Def. 414e9, ma casi 
analoghi sono presenti in varie porzioni di testo (cf. 414d9 – e4, dove le definizioni di sillaba 
e lettera sono separate dalla presenza di horoi relativi alla teoria aristotelica del sillogismo e 
della dimostrazione). 
 
414e9 – 10 Ἀγαθόν [...] αἱρεῖσθαι: la nozione di bene è trattata anche in Def. 413a3, che 
corrisponde contenutisticamente al secondo horos del passo in esame. L’idea alla base di 
questa definizione è quella aristotelica di ἀγαθόν (da identificarsi con la felicità) come causa 
finale dell’agire umano. La prima definizione di bene (τὸ αἴτιον σωτηρίας τοῖς οὖσιν), 
invece, è un rimodellamento di R. 608e4 – 5: Τὸ μὲν ἀπολλῦον καὶ διαφθεῖρον πᾶν τὸ κακὸν 
εἶναι, τὸ δὲ σῷζον καὶ ὠφελοῦν τὸ ἀγαθόν885. 
     Al di là della fonte platonica per questa definizione, è interessante notare come in età 
imperiale si cristallizzi una trattazione tripartita del bene – il che è testimoniato da Ario 
Didimo (Lib. de phil. sect., p. 93.2, 11 – 15): Ἐπειδὴ δ’ εὐδαιμονία τὸ μέγιστον ἀγαθόν, 
διαιρετέον ποσαχῶς λέγεται τὸ ἀγαθόν. Τριχῶς δή φασι λέγεσθαι, τό τε γὰρ πᾶσι τοῖς οὖσι 
σωτηρίας αἴτιον, καὶ τὸ κατηγορούμενον παντὸς ἀγαθοῦ, καὶ τὸ διαυθαίρετον886. Il passo, 
dal punto di vista formale, ricorda da vicino le Divisiones aristoteliche887, ed anche la lingua 
è imbevuta di espressioni di ascendenza peripatetica888. Cosa più interessante, la prima e la 
terza delle definizioni fornite da Ario coincidono pressoché verbatim con quelle che 
ritroviamo negli Horoi889. Ancora una volta, la tradizione parallela al nostro testo rafforza la 
datazione proposta.  
 

	
882 Sull’etimologia negli Stoici, si veda Allen in Frede – Inwood (2005): 14 – 35. L’interesse degli Stoici per 
l’etimologia è giustificabile sulla base della posizione naturalista che adottarono in riferimento alla correttezza 
dei nomi.     
883 “[Il bene] è “utile”, perché comporta cose dal cui avvenimento siamo beneficati”.     
884 Burnet (1907) lo espunge. Compare invece a testo in Souilhé (1930). 
885 “Ciò che distrugge e corrompe in tutti i casi è il male, mentre ciò che preserva e produce un beneficio è il 
bene”.    
886 “Dal momento che la felicità è il bene più grande, bisogna distinguere in quanti modi si dice il bene. 
Sostengono che si dica in tre modi: ciò che è causa di salvezza per tutti gli enti, ciò che è predicato di ogni 
bene, ciò che è scelto di per sé”.     
887 Sulla struttura e la datazione di questo testo, si veda Rossitto (2005). 
888 Cf. Top. 105a23 per ποσαχῶς λέγεται. Si noti anche l’espressione tecnica per la predicazione (τὸ 
κατηγορούμενον + gen.). 
889 Gli Horoi obliterano la definizione “categoriale” dell’ ἀγαθόν come ciò che si predica di tutte le cose buone 
(cf. τὸ κατηγορούμενον παντὸς ἀγαθοῦ). Come si è visto per la sezione relativa alla logica, però, gli Horoi sono 
sensibili alla speculazione aristotelica sulle categorie.   
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414e11 Σῶφρον [...] ψυχῆς: l’horos si collega alla trattazione della temperanza in Def. 
411e6 – 412a2, allineandosi a quelle definizioni che vedono nella σωφροσύνη una 
condizione di ordine all’interno dell’anima. 
 
414e12 Δίκαιον [...] δικαιοσύνης: l’horos si riallaccia all’esposizione della δικαιοσύνη in 
Def. 411e3 – 5, dove è esplorato il legame tra legge e giustizia. Se là, però, la giustizia è uno 
stato abituale posto al servizio del νόμος (ἕξις [...] νόμου ὑπήκοος; ἕξις ὑπηρετικὴ νόμων), 
nell’horos in esame la legge stessa è criterio del giusto. I paralleli più stretti per l’idea sono 
reperibili nello Stoicismo, che promuoveva una concezione naturalistica della legge (cf. SVF 
III, 520, e SVF III, 314, in cui la legge è κανὼν δικαίων καὶ ἀδίκων). 
 
415a1 – 2 Ἑκούσιον [...] ἀποτελούμενον: la prima definizione di ἑκούσιον (τὸ αὑτοῦ 
προσαγωγόν) pone alcuni problemi sul piano testuale. Tra i codici primari, A tramanda 
αὑτὸ, mentre G αὐτὸ. La necessità del riflessivo è chiara, ma la costruzione con l’accusativo 
semplice è ambigua dal punto di vista sintattico. Una difesa è tentata da Ingenkamp (1967): 
85, ma i casi addotti sono in realtà interpretabili come accusativi di relazione. Sulla base di 
questa difficoltà, la maggioranza degli editori opta per intervenire sul testo con il genitivo 
αὑτοῦ. Anche questa congettura non è esente da difficoltà. L’aggettivo προσαγωγός, 
derivato da προσάγω, significa propriamente “persuasivo” (cf. Th. I.21), o, con un campo 
semantico più vasto, “tale da produrre...”, “foriero di...”; la costruzione con il genitivo è 
frequente per quest’ultimo senso, ma si tratta sempre del genitivo della cosa prodotta (cf. 
D.H., II.28.1: προσαγωγοὺς ἐπιθυμιῶν αἰσχρῶν τέχνας): il nostro horos richiederebbe invece 
il genitivo della persona (o “cosa”) persuasa. Almeno un’occorrenza di questo costrutto è 
però attestata in un frammento890 dell’Ars Rhetorica di Cassio Longino (fr. 48 Patillon – 
Brisson: <...> καὶ ἡ τῶν πιθανῶν ἰδέα καὶ προσαγωγὸς τοῦ δικαστοῦ891). L’espressione τὸ 
αὑτοῦ προσαγωγόν significa quindi letteralmente “ciò che è persuasivo di se stesso”; la mia 
traduzione, che si ritaglia qualche libertà, è: “ciò che è spinto da sé all’azione”. 
     Dal punto di vista del contenuto, tutte e tre le definizioni di ἑκούσιον sono influenzate 
dalla trattazione aristotelica della nozione di “volontario” in EN III.1 – 3 e in EE II.7 – 9. Per 
l’idea che il principio dell’azione volontaria sia nell’agente, cf. EN 1110a17 – 18: ὧν δ’ ἐν 
αὐτῷ ἡ ἀρχή, ἐπ’ αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν καὶ μή. ἑκούσια δὴ τὰ τοιαῦτα [...]892. Il secondo 
horos coincide con la condizione della non strumentalità dell’ εὐδαιμονία (EN 1094a19 – 
20), che è l’unico fine a non essere scelto in virtù (anche) di altro (cf. Def. 413a3, con il 
relativo commento). L’ultima definizione prende invece le mosse da EE 1224a5 – 8: εἰ δὲ 
ἀνάγκη μὲν ἦν τριῶν τούτων ἕν τι εἶναι τὸ ἑκούσιον, ἢ κατ’ ὄρεξιν ἢ κατὰ προαίρεσιν ἢ 
κατὰ διάνοιαν, τούτων δὲ τὰ δύο μὴ ἐστί, λείπεται ἐν τῷ διανοούμενόν πως πράττειν εἶναι 
τὸ ἑκούσιον893. Il volontario coincide con ciò che è compiuto sulla base del pensiero, ed è 
distinto sia dalla προαίρεσις, che dall’ ὄρεξις: la prima, come apprendiamo da EN 1111b6 – 
8, è prossima all’ ἑκούσιον, ma di estensione minore, dal momento che la προαίρεσις 

	
890 Patillon – Brisson (2001) pensano che l’incipit del frammento sia lacunoso. Questo non inficia però la 
validità del parallelo, che è integro nella porzione di testo che ci riguarda. 
891 “<...> anche la forma letteraria delle cose verosimili è capace di persuadere il giudice”. Cf. la traduzione 
fornita dagli editori: “[...] et l’espèce des crédibles aussi agit sur le juge”. 
892 “Riguardo alle azioni il cui principio è nell’agente, dipende da lui il compierle o no. Dunque queste sono 
volontarie”.  
893 “Se dunque era necessario che il volontario fosse una di queste tre cose – ovvero ciò che è conforme al 
desiderio, o alla scelta, o al pensiero – ed esso non coincide con le prime due, resta che il volontario consista 
nell’agire avendo un certo tipo di pensiero”.   



	 227	

richiede, come ulteriore condizione, la scelta razionale dei mezzi appropriati per un dato 
fine; la seconda, invece, non è affatto volontaria, dal momento che chi agisce sulla spinta 
del desiderio agisce contro ciò che, razionalmente, ritiene sia meglio (cf. EE 1223b9 – 10). 
Resta solo la διάνοια come sede del volontario.   
 
415a3 Ἐλεύθερον [...] αὑτοῦ: l’horos è semplicemente una variante di Def. 412d1. 
 
415a4 – 5 Μέτριον [...] ἀρκοῦν: la definizione di μέτριον come medietà tra l’eccesso 
(ὑπερβολή) e il difetto (ἔλλειψις) è canonicamente aristotelica. Per Aristotele, la dottrina 
della μεσότης è abitualmente applicata in relazione agli stati abituali virtuosi (cf. EN 
1104a22 – 26, dove la temperanza e il coraggio sono incompatibili con gli estremi, e 
salvaguardati dalla μεσότης). Per una definizione analoga di μέτριον, si veda anche Top. 
123b28 – 30. La definizione è citata verbatim in Alc., Didask., p. 184.33 – 34, in relazione alle 
virtù intese come stati intermedi (μεσότητες) tra eccessi e difetti: [...] οὐκ ἄλλο δέ ἐστι τὸ 
μέτριον ἢ τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως894. Che la dottrina del giusto mezzo, in ambito 
etico, avesse corso nel medioplatonismo è notato anche da Lilla (1971): 101.     
     L’horos in esame è però notevole soprattutto per la specificazione κατὰ τέχνην ἀρκοῦν, 
che va letta alla luce di EN 1106b8 – 14. Aristotele, qui, individua nel giusto mezzo il fine che 
gli artisti si propongono nel momento della creazione: il prodotto dell’attività artistica non 
necessita né di aggiunte, né di sottrazioni, ed è quindi esso stesso un μέσον tra due estremi 
connotati negativamente. Il giusto mezzo, quindi, è il fine dell’attività poietica, oltre che di 
quella pratica. La connessione tra μέσον e τέχνη, in ogni caso, era già stata stabilita da 
Platone, che in Plt. 283c3 – 285c3 rappresenta la politica come μετρητικὴ τέχνη, cioè come 
arte capace di commensurare il troppo e il poco non solo in relazione reciproca, ma anche in 
relazione al giusto mezzo. Per una generalizzazione a tutte le arti (molto conveniente per il 
nostro caso), si veda in particolare Plt. 284a5 – b2: ogni τέχνη possiede un canone di 
correttezza identificato dal μέτριον, e gli estremi sono aberrazioni. 
 
415a6 Μέτρον [...] ἐλλείψεως: la definizione reitera l’horos precedente, modificando solo il 
definiendum (da μέτριον a μέτρον). 
 
415a7 Ἆθλον ἀρετῆς [...] αἱρετόν: contrariamente all’idea di Ingenkamp (e seguendo 
Souilhé) interpungo dopo ἀρετῆς. L’interpretazione di ἆθλον ἀρετῆς (e non solo ἆθλον) 
come definiendum è già nel marginale vergato da O⁴, e il “premio della virtù” è 
un’espressione praticamente fissa (cf. e.g. Th., II.46.1; D., XX.107). La definizione, pur 
rispondendo ad un topos ampiamente attestato, presenta alcune analogie con EN 1099b16 
– 18: τὸ γὰρ τῆς ἀρετῆς ἆθλον καὶ τέλος ἄριστον εἶναι φαίνεται καὶ θεῖόν τι καὶ 
μακάριον895. Il brano è inserito all’interno di una discussione relativa all’ εὐδαιμονία, che è 
abitualmente considerata da Aristotele come l’unico fine non subordinato perseguito 
dall’uomo. È molto verosimile che negli Horoi la medesima idea sia presupposta 
dall’espressione τὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν, con cui è qualificato il premio della virtù (ossia la 
felicità). 
 
415a8 Ἀθανασία [...] μονή: l’horos, come tradito nei testimoni primari (οὐσία ἐμψύχου καὶ 
ἀίδιος μονή), presenta una difficoltà, in quanto οὐσία ἐμψύχου (o ἔμψυχος, accettando la 

	
894 “[...] dunque ciò che è misurato non è altro che il mezzo tra l’eccesso e il difetto”.  
895 “Infatti è chiaro che il premio e il fine della virtù sono qualcosa di ottimo, divino, e beato”.   
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lezione di O³) funziona bene come soggetto della condizione di immortalità, ma piuttosto 
male come definiens dell’ ἀθανασία. Tra i testimoni più antichi, l’assetto testuale di P è 
attraente; il Palatinus tramanda il genitivo οὐσίας (sul cui significato si tornerà), e omette il 
καὶ, in modo tale da rendere ἀίδιος μονή, appropriatamente, l’unico definiens dell’horos. 
Dal punto di vista storico-tradizionale, sono persuaso che la lezione in P sia frutto di 
congettura, e che non derivi al testimone per via stemmatica896. Ciò, tuttavia, non ne 
sminuisce il valore. 
     Adottando il testo di P (congetturato, verosimilmente ope ingenii, anche da Ingenkamp) 
si avrebbe dunque: Ἀθανασία· οὐσίας ἐμψύχου [καὶ] ἀίδιος μονή. L’immortalità è definita 
come “permanenza eterna della οὐσίας ἐμψύχου”. Quest’ultima espressione merita 
ulteriori chiarimenti. Dal punto di vista grammaticale sono possibili due interpretazioni: (1) 
intendere ἐμψύχου come aggettivo concordato con οὐσίας897; (2) intendere ἐμψύχου come 
neutro sostantivato senza articolo898. Secondo la prima interpretazione, l’immortalità 
sarebbe definita come “permanenza eterna di una sostanza vivente”; stando alla seconda, 
invece, come “permanenza eterna della sostanza di un essere vivente”.  
     L’interpretazione (2) è preferibile sulla base dell’analogia con Metaph. 1035b14 – 15, 
dove l’anima (ἡ τῶν ζῴων ψυχή) è definita “sostanza degli esseri viventi” (οὐσία τοῦ 
ἐμψύχου): sostanza da intendersi come forma, ontologicamente preminente rispetto al 
corpo (cf. su questo Metaph. 1035b18 – 22). L’ ἀθανασία del nostro horos, dunque, 
verrebbe a contenere un riferimento all’immortalità dell’anima, sfruttando però una 
terminologia di ascendenza aristotelica, in un processo di appropriazione ed esegesi 
creativa. La menzione dell’immortalità dell’anima rafforza anche la lettura che ho fornito 
dell’horos della memoria (414a8 – 9), in senso innatista. Del resto, Galeno stesso (Anim. 
Mor. 805.13 – 806.5) ci informa che la dottrina dell’immortalità dell’anima appartiene agli 
assunti non negoziabili per un platonico (cf. anche Boys-Stones (2018): 266).   
 
415a9  Ὅσιον [...] θεῷ: l’horos è confrontabile con Def. 412e14 – 413a2. La fonte platonica 
della definizione è individuabile in Euthphr. 6e10 – 7a1: Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς θεοῖς 
προσφιλὲς ὅσιον, τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς ἀνόσιον899. Come accade talora, anche qui gli Horoi 
sfruttano una definizione che, nel contesto platonico originale, non verrà accolta900.  
 
415a10 Ἑορτή [...] νόμους: Una definizione analoga di ἑορτή è attestata anche per Crisippo 
(SVF III, 660: τῆς ἑορτῆς οὔσης χρόνου τινὸς ἐν ᾧ χρὴ περὶ τὸ θεῖον γίγνεσθαι τιμῆς χάριν 
καὶ καθηκούσης ἐπισημασίας [...]901). Per parte loro, gli Horoi depotenziano il carattere più 
marcatamente stoico della definizione, sostituendo il καθῆκον (ossia il dovere morale 
stoico), con il νόμος – verosimilmente sulla base di Lg. 809d1 – e1, in cui si fa riferimento 
all’istituzione da parte del legislatore dei momenti adatti alla celebrazione delle feste 
religiose. 
 

	
896 Per una valutazione stemmatica di P, si vedano le pp. 99 – 102. Il Palatinus è per natura incline a 
rimaneggiare il testo (oltre che a produrre excerpta). Alcune di queste congetture, come nel caso in esame, 
possono però apportare benefici notevoli.   
897 Cf. Def. 411b2 per un parallelo interno.		
898 Cf. Def. 411c1 per un parallelo interno.  
899 “Dunque ciò che è caro agli dei è santo, ciò che non lo è è empio”. 
900 Cf. Euthphr. 9e – 10e; il santo è caro agli dei perché è santo, ma non è santo perché è caro agli dei. 
901 “essendo la festa un tempo in cui bisogna accostarsi al dio per onorarlo e per rendergli i dovuti onori [...]”. 
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415a11 – 12  Ἄνθρωπος [...] ἐστιν: la definizione di uomo è uno dei rari casi nel nostro testo 
in cui l’horos è inequivocabilmente diairetico, alla maniera platonica902. La fonte è Plt. 266e4 
– 11, in cui lo Straniero, per poter definire il politico come colui che è in grado di guidare il 
genere umano, necessita preliminarmente dell’horos di “uomo”. La diairesis messa in atto è 
così schematizzabile: il genere πεζόν è diviso in δίπουν e τετράπουν (che è scartato); il 
genere δίπουν è poi ulteriormente diviso in “privo di penne” (ψιλόν) e “pennuto” 
(πτεροφυές), che viene a sua volta scartato. L’uomo sarà dunque un animale bipede, privo 
di penne. Rispetto alla diairesis genuinamente platonica, è notevole nel nostro horos il fatto 
che ἄπτερον preceda δίπουν (cf. la p. 44). La definizione di ἄνθρωπος a partire da δίπουν 
passerà da Platone ad Aristotele, che ne farà ampio uso, ma criticherà in particolar modo 
l’impiego di ἄπτερον come διαφορά di δίπουν (cf. Metaph. 1038a12 – 14: ὥστ’ οὐ λεκτέον 
τοῦ ὑπόποδος τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ δὲ ἄπτερον, ἐάνπερ λέγῃ καλῶς [...], ἀλλ’ ἢ τὸ μὲν 
σχιζόπουν τὸ δ’ ἄσχιστον 903 ). La presenza nel nostro horos dell’ulteriore differenza 
πλατυώνυχον va confrontata con l’aneddoto tramandato da Diogene Laerzio (VF, VI.40). In 
risposta alla definizione platonica di uomo come ζῷον δίπουν ἄπτερον, Diogene Cinico 
avrebbe condotto dinanzi a Platone un gallo privato delle piume904, sostenendo che questo 
corrispondesse alla definizione di ἄνθρωπος. Per evitare l’assurdità, Diogene avrebbe quindi 
aggiunto πλατυώνυχον all’horos platonico. L’accettazione di una definizione in origine anti-
platonica in un testo come gli Horoi è per certi versi sorprendente; Sesto Empirico (P., II.28; 
M. VII.281), tuttavia, dimostra di conoscere una definizione molto prossima alla nostra, che 
attribuisce senza riserve a Platone: τὸν ἄνθρωπον εἶναι ζῷον ἄπτερον δίπουν πλατυώνυχον, 
ἐπιστήμης πολιτικῆς δεκτικόν905. Notevole è, in particolare, la medesima inversione di 
ἄπτερον e δίπουν che si ritrova negli Horoi. 
     Gli Horoi, da ultimo, definiscono l’uomo come l’unico essere vivente capace di ottenere 
un tipo di conoscenza veicolata dal λόγος. Sia il fatto che l’uomo sia politico (come 
nell’horos tradito da Sesto), sia il fatto che disponga del λόγος, sono due propria centrali 
nell’antropologia aristotelica906. Per il primo, si veda ad es. EE 1242a22 – 24; per il secondo, 
Pol. 1253a7 – 18 (λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων907). 
 
415b1 Θυσία [...] θύματος: la definizione procede per via etimologica. L’etimologia stabilita, 
peraltro, è effettivamente corretta (trattandosi di due derivati dalla radice di θύω). 
Linguisticamente, è notevole δόμα, raro sinonimo di δῶρον, e attestato quasi 
esclusivamente in epoca imperiale (cf. Plut., Mor. 531e11). 
 

	
902 L’unico altro esempio di definizione per diairesis è in 415c9. Non è un caso che tra le fonti di questi due 
horoi possano essere individuati, rispettivamente, il Politico, e il Sofista. Sul debito degli Horoi verso la 
diairesis, si vedano le pp. 45 – 46. 
903 “Cosicché di ciò che è provvisto di piedi non bisogna dire che l’una parte è dotata di ali, l’altra no, se si vuole 
parlare correttamente [...]; ma bisogna dire che l’una è provvista di piedi divisi in dita, l’altra di piedi uniti”.  
904 Per un’esegesi di questo aneddoto, si veda Branham in Branham – Goulet-Cazé (1996): 88 – 89. Diogene, 
nella tradizione aneddotica, è spesso contrapposto a Platone in quanto disinteressato nei confronti della 
metafisica. L’intento dell’aggiunta di πλατυώνυχον è dunque puramente eristico, e non tradisce alcun 
interesse metafisico da parte di Diogene. 
905 “L’uomo è un animale privo di ali, bipede, dall’unghia piatta, capace di apprendere la scienza politica”.  
906 Si veda, per una lista completa dei passi aristotelici, Kietzmann in Keil – Kreft (2019): 25 – 43, che individua 
nel corpus aristotelico una definizione “biologica” di uomo a partire dal concetto di “bipede”, e una “teologica” 
a partire da quella di λόγος/νοῦς.   
907 “Solo l’uomo, tra gli animali, possiede la ragione”. 
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415b2 Εὐχή [...] θεῶν: il modello della definizione è in Lg. 801a8 – b1: [...] γνόντας δεῖ τοὺς 
ποιητὰς ὡς εὐχαὶ παρὰ θεῶν αἰτήσεις εἰσίν, δεῖ δὴ τὸν νοῦν αὐτοὺς σφόδρα προσέχειν μή 
ποτε λάθωσιν κακὸν ὡς ἀγαθὸν αἰτούμενοι908. L’idea che l’ αἴτησις possa avere per oggetto 
un bene apparente, e che quindi sia necessaria l’acquisizione di una forma di conoscenza da 
parte di chi formuli la preghiera, è centrale nell’Alcibiade Secondo (138b – c). La disgiuntiva 
degli Horoi (ἀγαθῶν ἢ δοκούντων) recepisce verosimilmente l’idea. 
 
415b3 – 4 Βασιλεύς [...] ἄρχων: il primo horos è curioso, in quanto un potere ἀνυπεύθυνος 
non potrebbe per natura essere sottoposto a nulla, nemmeno alla legge (κατὰ νόμους). 
Occorre dunque pensare alla conflazione di due tradizioni differenti: una secondo cui il 
βασιλεύς governa in ottemperanza alle leggi, una secondo cui egli è ἀνυπεύθυνος (in 
un’accezione, come vedremo, del tutto peculiare). La prima idea è reperibile in Platone (Plt. 
301b – c) e in Aristotele, che distingue il re dal tiranno proprio sulla base del fatto che il 
primo governa rispettando la legge, mentre il secondo sulla base dell’arbitrio personale. Cf. 
Pol. 1285a25 – 28: οἱ γὰρ πολῖται φυλάττουσιν ὅπλοις τοὺς βασιλεῖς, τοὺς δὲ τυράννους 
ξενικόν· οἱ μὲν γὰρ κατὰ νόμον καὶ ἑκόντων οἱ δ’ ἀκόντων ἄρχουσιν [...]909. 
     La concezione del potere regio come ἀνυπεύθυνος è invece particolarmente vistosa nelle 
testimonianze stoiche. Il governante, qui, coincide con il saggio, la cui eccezionalità sul piano 
morale è garanzia della correttezza di ogni sua azione. Nello Stoicismo, ἀνυπεύθυνος 
assume dunque la connotazione totalmente positiva di “privo di costrizione esterna”: il 
saggio non è soggetto ad alcun rendiconto, in quanto la sua perfetta virtù fa sì che 
l’adeguamento alla legge naturale sia spontaneo e senza costrizione. Si veda su questo SVF 
III, 617 ([...] τῆς βασιλείας οὔσης ἀρχῆς ἀνυπευθύνου, ἥτις περὶ μόνους ἂν τοὺς σοφοὺς 
<συ>σταίη910). 
 
415b5 Ἀρχή [...] παντός: la definizione di governo come “cura del tutto” deriva 
direttamente da Plt. 276b7 – c1: Ἐπιμέλεια δέ γε ἀνθρωπίνης συμπάσης κοινωνίας οὐδεμία 
ἂν ἐθελήσειεν ἑτέρα μᾶλλον καὶ προτέρα τῆς βασιλικῆς φάναι καὶ κατὰ πάντων ἀνθρώπων 
ἀρχῆς εἶναι τέχνη911. Occorre notare che, come si vede anche da Plt. 276c11 – d2, la nozione 
di scienza regia come ἐπιμέλεια è da applicare al tempo presente: al re, infatti, è richiesta 
solo una generale “cura” dei sudditi, che sono in grado di procacciarsi autonomamente il 
nutrimento grazie alle arti. Al tempo di Crono, invece, il re semi-divino (rappresentato come 
un pastore) doveva provvedere personalmente al nutrimento del “gregge” degli uomini (cf. 
Plt. 271e5 – 7). 
 
415b6 Ἐξουσία [...] νόμου: la collocazione della definizione tra ἀρχή e νομοθέτης suggerisce 
di conferire ad ἐξουσία l’accezione tecnica di “carica pubblica”, “magistratura” – 
testimoniata nel corpus platonico ad es. in Alc. I, 135b1 (ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις). Gli Stoici 

	
908 “[...] occorre che i poeti sappiano che le preghiere sono richieste rivolte agli dei; e bisogna allora che 
prestino molta attenzione a non chiedere mai inavvertitamente un male al posto di un bene”.    
909 “Infatti sono i cittadini a difendere con le armi i re, mentre sono stranieri quelli che difendono i tiranni; 
infatti i primi governano secondo la legge sudditi che esprimono il loro consenso; i secondi invece governano 
sudditi che non lo vogliono [...]”.   
910 “[...], essendo il regno un potere privo di condizionamenti esterni, che potrebbe esistere solo in relazione ai 
saggi”.  
911 “Tuttavia nessun’altra arte pretenderebbe di essere cura dell’intera comunità umana e arte del governo su 
tutti gli uomini in misura maggiore e prima dell’arte regia”.  
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possiedono una definizione analoga di ἐξουσία (cf. SVF III, 544: καὶ τὴν ἐξουσίαν δὲ 
ὁρίζονται νομίμην ἐπιτροπήν912). 
 
415b7 Νομοθέτης [...] πολιτεύεσθαι: l’horos si presta ad una lettura minimalista (come 
quella di Ingenkamp, che vuole farne una semplice “Worterklärung”), ma anche ad un 
tentativo più elaborato, basato sull’idea che la scelta del termine ποιητής non sia casuale. 
Ammettendo questo presupposto, può essere instaurato un parallelismo con Lg. 719c1 – e5, 
dove sono confrontate due attività di natura demiurgica: quella del poeta, e quella del 
legislatore). L’attività legislativa si qualificherebbe dunque come effettivamente poetica, ma 
ad un grado ontologico superiore 
     Si potrebbe quindi leggere nell’horos un’allusione al paragone genuinamente platonico. 
 
415b8 – 9 Νόμος [...] ἀφωρισμένον: la definizione della legge come δόγμα πλήθους ha 
come fonti platoniche Lg. 644d1 – 3 (ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις λογισμὸς ὅτι ποτ’ αὐτῶν ἄμεινον ἢ 
χεῖρον, ὃς γενόμενος δόγμα πόλεως κοινὸν νόμος ἐπωνόμασται913) e/o Min. 314b11 – c1 (τί 
γὰρ ἂν ἄλλο τις φαίη νόμον εἶναι; ὥστε κινδυνεύει, ὃ σὺ ἐρωτᾷς, τὸ ὅλον τοῦτο, νόμος, 
δόγμα πόλεως εἶναι914), che, come credo, è esso stesso influenzato dal passo delle Leggi. 
L’idea che la legge sia il frutto di una decisione collettiva della città è connotata in maniera 
convenzionalista (cf. Tht. 172a1 – c1 per un’idea analoga, collegata ad ambienti sofistici). 
Ma la specificazione dell’immutabilità della legge (οὐκ εἴς τινα χρόνον ἀφωρισμένον) mitiga 
il convenzionalismo della definizione, e può essere confrontata con Min. 317b3 – 7 (dove si 
sostiene che il vero νόμος, capace di incapsulare la realtà degli enti, non cambia), o con Plt. 
300c1 – 3 (dove l’immutabilità delle leggi è considerata però un bene di secondo ordine 
rispetto alla scienza regia). 
 
415b10 Ὑπόθεσις [...] λόγου: il primo horos presuppone un’accezione epistemologica di 
ὑπόθεσις, definita come ἀρχὴ ἀναπόδεικτος. La definizione è aristotelica sia per lessico915 
che per contenuto; il senso preciso da conferire all’horos in relazione alla logica aristotelica 
è però subordinato all’interpretazione che diamo di ἀναπόδεικτος. Come sappiamo anche 
da Sesto Empirico (M. VIII, 223), Aristotele impiega l’aggettivo in due sensi: (1) che è stato 
posto senza essere stato dimostrato; (2) indimostrabile (in quanto autoevidente ed 
intuitivamente vero – come nel caso degli assiomi). Conferendo il senso (1) ad 
ἀναπόδεικτος, ὑπόθεσις indicherebbe la premessa di un sillogismo ipotetico. Optando per il 
senso (2), invece, avremmo a che fare con la definizione di una premessa vera e nota, come 
quelle poste alla base delle dimostrazioni scientifiche (ἀποδείξεις). La presenza di ἀρχή nella 
nostra definizione è forse un motivo a favore della scelta di questo secondo senso; un 
impiego analogo di ὑπόθεσις è peraltro ben attestato in Aristotele, come si vede da 
Metaph. 1013a14 – 16 (ἔτι ὅθεν γνωστὸν τὸ πρᾶγμα πρῶτον, καὶ αὕτη ἀρχὴ λέγεται τοῦ 

	
912 “E definiscono la facoltà “tutela legale””.  
913 “E al di sopra di questi stati d’animo c’è il ragionamento su quale di essi sia migliore o peggiore, un 
ragionamento che, divenuto opinione comune di una città, ha il nome di “legge””. 
914 “Infatti cos’altro si potrebbe dire che sia la legge? Di conseguenza c’è il rischio che ciò che tu domandi, 
questo concetto generale – la legge – sia un decreto della città”. Si noti la diversa accezione di δόγμα rispetto 
al modello delle Leggi. 	
915 L’aggettivo ἀναπόδεικτος è sconosciuto a Platone, ma frequente nelle opere logiche di Aristotele (cf. ad es. 
A.Pr. 53a32, 53b2 con il senso di “non dimostrato”, e A.Po. 71b27 con il senso di “indimostrabile”).      
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πράγματος, οἷον τῶν ἀποδείξεων αἱ ὑποθέσεις916), e A.Po. 81b14 – 15. Di qui la traduzione 
con “principio indimostrabile”. 
     La seconda definizione (συγκεφαλαίωσις λόγου) sfrutta invece il senso letterario di 
ὑπόθεσις, che indica in senso tecnico il riassunto della trama di un testo, specialmente 
tragico. Anche qui è notevole la testimonianza di Sesto Empirico (Adv. Math. III, 3 – 4), che 
menziona entrambi i sensi di ὑπόθεσις attestati negli Horoi: [...] οὐκ ἄλλο τι καλοῦντες 
ὑπόθεσιν ἢ τὴν τοῦ δράματος περιπέτειαν. [...] οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τρίτην ἐπιβολὴν 
ὑπόθεσιν καλοῦμεν ἀρχὴν ἀποδείξεως917. La prossimità con Sesto è stata evidenziata anche 
per Def. 415a11.      
 
415b11 Ψήφισμα [...] ἀφωρισμένον: la definizione di ψήφισμα è costruita per contrasto 
con quella di νόμος. Se la legge ha durata illimitata, il decreto è valido per un periodo di 
tempo definito. La distinzione è ricavabile facilmente da Arist., EN 1137b27 – 29: τοῦτο γὰρ 
αἴτιον καὶ τοῦ μὴ πάντα κατὰ νόμον εἶναι, ὅτι περὶ ἐνίων ἀδύνατον θέσθαι νόμον, ὥστε 
ψηφίσματος δεῖ918. La legge viene caratterizzata come tendente all’universale (τὸ καθόλου), 
e per questo incapace di adattarsi ad alcuni casi particolari eccezionali. Il criterio deve 
essere dunque reso in qualche modo flessibile, e la soluzione adottata da Aristotele consiste 
nell’introduzione di decreti validi unicamente per quello specifico caso particolare. La 
deduzione compiuta dagli Horoi è piuttosto banale: se uno ψήφισμα vale per un solo caso 
particolare, avrà anche durata limitata a quel caso. Cf. anche Pol. 1292a36 – 37: οὐθὲν γὰρ 
ἐνδέχεται ψήφισμα εἶναι καθόλου919. 
 
415c1 Πολιτικός [...] κατασκευῆς: cf. Def. 415b3 – 4. 
 
415c2 – 3 Πόλις [...] ὄντων: la definizione della città è analoga a quella fornita della πολιτεία 
in Def. 413e11 (κοινωνία πλήθους ἔννομος).  
 
415c4 Πόλεως ἀρετή [...] πολιτείας: la definizione segue logicamente dalla precedente. Se 
una città si identifica con la sua costituzione, la virtù di una città coinciderà di fatto con una 
buona costituzione.    
 
415c5 – 6 Πολεμική [...] πολέμου: l’esperienza di guerra (ἐμπειρία πολέμου) contribuisce a 
definire il coraggio in Def. 412b1. L’horos di συμμαχία è una semplice spiegazione quasi 
grammaticale, in cui κοινωνία rende esplicito il prefisso συν-. 
 
415c7 Σωτηρία [...] ἀβλαβής: la definizione anticipa in forma nominale l’horos che chiude la 
raccolta.  
 
415c8 Τύραννος [...] διάνοιαν: se il re è descritto in Def. 415b3 come colui che governa 
κατὰ νόμους, il tiranno, per contrasto, è rappresentato qui come chi governa in base 

	
916 “E anche ciò da cui per prima una cosa può essere conosciuta è detto “principio” di quella cosa, come ad 
esempio le ipotesi delle dimostrazioni”.  
917 “[...] non chiamando “ipotesi” nient’altro che la trama di un dramma. [...] inoltre secondo una terza 
accezione chiamiamo “ipotesi” il principio di una dimostrazione”.   
918 “Questa è anche la causa del fatto che non tutto avviene secondo la legge, cioè del fatto che in certi casi è 
impossibile stabilire una legge, e c’è bisogno di un decreto”.  
919 “Infatti nessun decreto può essere universale”. 
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all’arbitrio personale. In Platone, per quanto tirannide e regno siano due specie della 
μοναρχία (Plt. 302d1), cioè del governo di un singolo, esse sono rappresentate come 
“massimamente diverse” (Plt. 276e3). La differenza è tematizzata in Plt. 301b10 – c4 
(passim): Τί δ’ ὅταν μήτε κατὰ νόμους μήτε κατὰ ἔθη πράττῃ τις εἷς ἄρχων, [...] ᾖ δέ τις 
ἐπιθυμία καὶ ἄγνοια τούτου τοῦ μιμήματος ἡγουμένη, μῶν οὐ τότε τὸν τοιοῦτον ἕκαστον 
τύραννον κλητέον;920. L’idea del completo arbitrio del tiranno si ritrova anche in Aristotele 
(Pol. 1295a17: κατὰ τὴν αὑτῶν γνώμην), che dimostra numerosi punti di contatto con 
Platone.  
 
415c9 Σοφιστής [...] θηρευτής: non è un caso che la seconda definizione diairetica921 degli 
Horoi abbia come fonte diretta il Sofista (231d2 – 3): δοκῶ μὲν γάρ, τὸ πρῶτον ηὑρέθη νέων 
καὶ πλουσίων ἔμμισθος θηρευτής922 . Rispetto al modello platonico, gli Horoi, come 
d’abitudine, applicano una leggera modifica, aggiungendo l’aggettivo ἔνδοξος per 
qualificare i giovani “cacciati” dal sofista. Anche ἔνδοξος è però ricavabile da Sph. 223b5 – 7: 
[...] νέων πλουσίων καὶ ἐνδόξων γιγνομένη θήρα προσρητέον,	 ὡς ὁ νῦν λόγος ἡμῖν 
συμβαίνει, σοφιστική923.  
 
415d1 – 2 Πλοῦτος [...] συντεινόντων: la definizione di πλοῦτος è motivata dalla presenza 
di πλουσίων nell’horos precedente. Essa supporta la lettura che ho fornito di Def. 412d10 – 
e1, dal momento che la ricchezza è presentata come capace di fornire un contributo 
positivo alla felicità. Questo è in netto contrasto con la posizione stoica. Gli Stoici, infatti, 
non solo negano alla ricchezza (e, più in generale, ai beni esterni) la capacità di contribuire 
al perseguimento della felicità; ma negano anche che essi siano effettivamente beni: la 
ricchezza è semplicemente un indifferente (o ἀδιάφορον) (cf. DL, VF VII.104). Gli Horoi, 
dunque, marginalizzano gli Stoici in relazione alla questione del sommo bene – che, come 
visto, è cruciale per stabilire l’affiliazone filosofica – e creano un consenso con i Peripatetici. 
Aristotele nutriva infatti una concezione olistica dell’ εὐδαιμονία, tale per cui i beni esterni 
sono condizione necessaria (anche se non individualmente sufficiente) per la felicità. In 
effetti, un ritorno all’ortodossia aristotelica è osservabile nel tardo Peripato, come mostra la 
già esaminata testimonianza riferita esplicitamente a Critolao924 (Stob., II.7.3b.6 – 9). Si noti 
che Platone era soggetto ad interpretazioni divergenti in merito alla questione del sommo 
bene; e che l’interpretazione medioplatonica fosse in direzione antistoica è chiaro dalle 
testimonianze di Alcinoo (Didask. p. 180.9 – 13) ed Eudoro fr. 30 Mazzarelli (per le quali cf. 
le pp. 75, 191).   
   
415d3 Παρακαταθήκη [...] πίστεως: termine tecnico della finanza, la παρακαταθήκη indica 
un deposito fiduciario di denaro o di un bene. Il motivo della presenza dell’horos nella 
raccolta andrà ricercato nella volontà di facilitare la lettura dei passi platonici in cui figura il 

	
920 “E allora quando uno, governando da solo, non agisca né secondo le leggi, né secondo i costumi, [...] ma sia 
il desiderio e l’ignoranza a guidare questa imitazione, non dovremmo chiamare ciascun individuo di questo 
tipo “tiranno”?”.   
921 Cf.  Def. 415a11. 
922 “Infatti mi pare che all’inizio si sia scoperto che [scil. il sofista] è un cacciatore prezzolato di giovani e ricchi”.  
923 “[...] dunque la caccia di giovani ricchi e famosi, come ci porta a concludere il presente discorso, deve essere 
chiamata arte sofistica”. 
924 Si veda, per un commento al passo, Inwood in Lee (2014): 261, e la p. 9 dell’Introduzione. La classificazione 
dei tria genera bonorum è così visualizzabile: beni interni (a loro volta suddivisi in (a) beni dell’anima [derivanti 
dalla virtù]; (b) beni del corpo); beni esterni (situati al di fuori dell’individuo – tra i quali figura la ricchezza). 
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concetto (ad es. R. 442e6, Lg. 913b3). Il legame tra il deposito e la πίστις è evidenziato 
anche nei Problemata pseudo-aristotelici (950a30 – 31): οὐδεὶς γὰρ παρακατατίθεται μὴ 
πιστεύων925. Il termine δόμα è anche in Def. 415b1 (per cui si veda la nota ad loc.). 
 
415d4 Κάθαρσις [...] βελτιόνων: la definizione di κάθαρσις è una semplice spiegazione 
lessicale.  
 
415d5 Νικᾶν [...] διαφερόμενον: Def. 415d5 e 416a36 sono i due unici casi in cui il 
definiendum è costituito da un verbo. L’horos in esame è da ricollegare a Def. 414a3. 
 
415d6 – 7 Ἀγαθός [...] ἐπιτελεῖν: la definizione è aristotelica. L’uomo buono compie il bene 
secondo quanto è possibile per un uomo, ovvero porta a compimento la propria funzione 
entro i limiti imposti alla sua specie. Si veda per un confronto EN 1106a22 – 24: ἡ τοῦ 
ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ’ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ 
ἔργον ἀποδώσει926.  
 
415d8 Σώφρων [...] ἔχων: la definizione del temperante è pienamente in accordo con 
quella (di origine aristotelica) della σωφροσύνη in Def. 411e6 – 7 (μετριότης τῆς ψυχῆς περὶ 
τὰς ἐν αὐτῇ κατὰ φύσιν γιγνομένας ἐπιθυμίας τε καὶ ἡδονάς).  
 
415d9 – 10 Ἐγκρατής [...] λογισμῷ: la definizione della persona dotata di autocontrollo ha 
la marca aristotelica dell’ ὀρθὸς λογισμός, e può essere letta per contrasto con l’horos 
precedente. Il temperante, infatti, possiede naturalmente una disposizione misurata nei 
confronti dei desideri: ἐπιθυμίαι malvagie o violente non appartengono di natura al suo 
substrato psichico. L’ ἐγκρατής, invece, prova spinte e desideri contrari alla retta ragione, 
ma, in quanto ἐγκρατής, non si lascia sopraffare (cf. 415d9: ὁ κρατῶν ἀντιτεινόντων [...]). 
L’idea è aristotelica, come si vede da EN 1151b34 – 1152a3: ὅ τε γὰρ ἐγκρατὴς οἷος μηδὲν 
παρὰ τὸν λόγον διὰ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς ποιεῖν καὶ ὁ σώφρων, ἀλλ’ ὃ μὲν ἔχων ὃ δ’ οὐκ 
ἔχων φαύλας ἐπιθυμίας, καὶ ὃ μὲν τοιοῦτος οἷος μὴ ἥδεσθαι παρὰ τὸν λόγον, ὃ δ’ οἷος 
ἥδεσθαι ἀλλὰ μὴ ἄγεσθαι927. Per la menzione delle “parti dell’anima” (τῶν τῆς ψυχῆς 
μορίων), cf. la p. 168. 
 
415d11 Σπουδαῖος [...] ἀρετήν: il primo horos ha un parallelo interno in Def. 411d3 – 4. Per 
un parallelo verbatim della seconda definizione, cf. MM I.1.2. 
 
415e1 Σύννοια [...] λόγου: la preoccupazione è definita come pensiero accompagnato da 
dolore, ἄνευ λόγου. In questo contesto, λόγος non implica nulla del campo semantico della 
razionalità, ma l’espressione è equivalente all’ ἄνευ φωνῆς di Sph. 263e3 – 5 (dove la 
διάνοια è pensata come colloquio silenzioso dell’anima con se stessa). La definizione apre 
una sezione in cui sono raggruppati horoi di contenuto (quasi esclusivamente) negativo. 

	
925 “Nessuno compie un deposito senza fidarsi”.   
926 “La virtù dell’uomo sarebbe quello stato abituale in base al quale un uomo è buono e compie bene la sua 
opera”. 
927 “Infatti chi si controlla è tale da non fare nulla contro la ragione sotto la spinta dei piaceri corporei, e lo 
stesso vale per il temperante; ma il primo ha desideri ignobili, il secondo no, e il secondo è tale da non provare 
piacere contro il ragionamento, mentre il primo è tale da provare piacere, ma da non essere sopraffatto”.   
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Questo lascia forse intravedere la traccia di un modello organizzato in modo bipartito, alla 
maniera del De virtutibus et vitiis pseudo-aristotelico.  
 
415e2 Δυσμαθία [...] μαθήσει: l’horos di δυσμαθία è opposto a Def. 413d8.  
 
415e3 Δεσποτεία [...] δικαία: in Def. 415b3 il potere regale è definito come non soggetto a 
vincoli esterni (ἀνυπεύθυνος), ma improntato al rispetto delle leggi. Un’idea analoga è 
incapsulata nella definizione di δεσποτεία, che è quindi declinata in maniera positiva e 
tenuta distante dalla figura del tiranno, a cui è invece associata altrove (cf. ad es. Lg. 859a4 
– 5). Aristotele, in Pol. 1253b18 – 20, critica la prospettiva di coloro che, al pari di Platone, 
non distinguono tra δεσποτεία e arte politica e regale. Il fatto che il nostro testo impieghi lo 
stesso materiale tanto per l’horos di “re” quanto per quello di δεσποτεία rende dunque 
improbabile un’origine aristotelica della definizione. Gli Stoici, come si vede da SVF III, 355, 
forniscono una definizione totalmente negativa della δεσποτεία, vista come privazione della 
libertà propria del saggio. L’horos è dunque platonico.   
 
415e4 Ἀφιλοσοφία [...] μισολόγος ἐστίν: il conio del termine ἀφιλόσοφος è da attribuire a 
Platone (cf. Sph. 259e2, Phdr. 256c1, Ti. 73a6), che lo impiega per designare non solo chi 
non abbia attitudine alla speculazione filosofica, ma anche chi conduca uno stile di vita 
contrario ai precetti della ragione. Anche il definiens μισόλογος ha un pedigree platonico, 
come si vede ad es. da R. 411d7 – e2, dove chi nutra avversione per i discorsi è equiparato 
ad una bestia (ὥσπερ θηρίον πρὸς πάντα διαπράττεται), e condannato all’ignoranza. 
 
415e5 Φόβος [...] προσδοκίᾳ: l’horos è da leggere in parallelo con Def. 415e8, con la 
stranezza del fatto che ἔκπληξις sia una volta genere e una volta specie della paura. Si tratta 
di una definizione ampiamente attestata: per Platone, si veda Prt. 358d6 – 7 (προσδοκίαν 
τινὰ λέγω κακοῦ τοῦτο, εἴτε φόβον εἴτε δέος καλεῖτε928), e Lg. 646e7 – 8; per Aristotele, 
invece, EN 1115a9 (διὸ καὶ τὸν φόβον ὁρίζονται προσδοκίαν κακοῦ929); per gli Stoici, che 
trattano la paura come uno dei quattro generi di πάθη, cf. Stob. II.7.10b; DL, VF, VII.112. 
 
415e6 – 7 Θυμός [...] ἀλογίστου: la definizione è affetta da un problema testuale, che è 
stato oggetto di una breve nota da parte di Dönt930. I codici tramandano univocamente il 
nominativo νοῦς τάξεως, che non si riesce ad inserire nella sintassi della frase. Burnet, forse 
con troppo pessimismo, ritiene il passo insolubile, e Souilhé espunge νοῦς τάξεως, il che 
(oltre ad essere immetodico) nasconde il problema, ma non lo risolve. A ben vedere, però, 
l’idea di un’espunzione è attraente, se si considera che λογισμοῦ può essere inteso come 
glossa di un originario νοῦ τάξεως931. La corruzione di νοῦ τάξεως in νοῦς τάξεως sarà 
dunque posteriore all’entrata a testo della glossa marginale. Questa possibilità di intervento 
era stata già intravista da Herter apud Ingenkamp. Dönt (1967) propone invece un testo 

	
928 “Sia che la chiamiate “paura”, sia che “timore”, definisco questa cosa come un certo tipo di attesa di un 
male”. 
929 “Per questo definiscono la paura “attesa di un male””.  
930 Si veda Dönt (1967): 286. 
931 Traduco l’espressione ἄνευ νοῦ τάξεως con “privo della guida della mente”. Questo significato di τάξις è 
attestato ad es. in Lg. 925b7 e Plt. 305c2, sempre con il genitivo della persona o cosa che guida o emana la 
prescrizione.        
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molto lontano dalla paradosis dei codici, e difficile da spiegare dal punto di vista della genesi 
dell’errore (ἄνευ λογισμοῦ καὶ νοῦ· ἕξις ψυχῆς ἀλογίστου). 
     Dal punto di vista esegetico, il dualismo tra anima razionale (rappresentata dal νοῦς) e 
irrazionale (la ψυχὴ ἀλόγιστος dell’horos) fa pensare ad una psicologia probabilmente 
influenzata dal modello bipartito impiegato da Aristotele nelle opere etiche e politiche932. 
Tra i paralleli tradizionalmente citati dalla critica, il migliore è forse Pol. 1334b18 – 20: [...] 
καὶ τῆς ψυχῆς ὁρῶμεν δύο μέρη, τό τε ἄλογον καὶ τὸ λόγον ἔχον, καὶ τὰς ἕξεις τὰς τούτων 
δύο τὸν ἀριθμόν, ὧν τὸ μέν ἐστιν ὄρεξις τὸ δὲ νοῦς933. L’associazione del νοῦς con un 
principio ordinatore è anche in De anim. procr. in Tim., 1015e5 – 6: l’anima è causa del 
movimento, il νοῦς di un movimento ordinato.  
 
415e8 Ἔκπληξις [...] κακοῦ: l’horos è un doppione di Def. 415e5, rispetto al quale inverte 
definiendum e definiens. Si veda la nota ad loc. 
 
415e9 – 10 Κολακεία [...] μέτριον: la prima definizione (ὁμιλία ἡ πρὸς ἡδονὴν ἄνευ τοῦ 
βελτίστου) è un collage di due passi del Gorgia, che è fonte di primaria importanza in 
quanto tratta la κολακεία (e in particolare una delle sue specie, cioè la retorica) come una 
perversione della vera τέχνη. I passi che fungono da modello sono Grg. 463a6 – 8 (Δοκεῖ 
τοίνυν μοι [...] εἶναί τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ, ψυχῆς δὲ στοχαστικῆς [...] καὶ φύσει 
δεινῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις934), e Grg. 464e2 – 465a2 (κολακείαν μὲν οὖν αὐτὸ 
καλῶ, καὶ αἰσχρόν φημι εἶναι τὸ τοιοῦτον, [...] ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνευ τοῦ 
βελτίστου935).   
     La seconda definizione, improntata alla dottrina del giusto mezzo (di cui l’adulazione è un 
estremo per eccesso) tradisce invece una fonte aristotelica, ed è confrontabile con EN 
1108a26 – 29: περὶ δὲ τὸ λοιπὸν ἡδὺ τὸ ἐν τῷ βίῳ ὁ μὲν ὡς δεῖ ἡδὺς ὢν φίλος καὶ ἡ 
μεσότης φιλία, ὁ δ’ ὑπερβάλλων, εἰ μὲν οὐδενὸς ἕνεκα, ἄρεσκος, εἰ δ’ ὠφελείας τῆς αὑτοῦ, 
κόλαξ936. L’idea del vantaggio che l’adulatore trae è fusa con la menzione dell’ ὁμιλία nei 
Caratteri di Teofrasto (2.1.1 – 2)937, che, come visto, in vari punti sono connessi con gli 
Horoi. 
 
415e11 Ὀργή [...] τιμωρεῖσθαι: il termine θυμικόν938 per indicare la parte irascibile 
dell’anima non è mai impiegato da Platone, che usa sempre θυμοειδές. Al contrario, 
θυμικόν è introdotto in pianta stabile da Aristotele (cf. De anim. 432a25, 433b4, e Top. 
129a12 – 15), e proprio nello Stagirita è reperibile una descrizione del meccanismo dell’ 

	
932 Si veda la p. 168. 
933 “[...] e riguardo all’anima vediamo che ci sono due parti, una irrazionale e una dotata di ragione, e notiamo 
che gli stati abituali di queste parti sono due: uno il desiderio, l’altro l’intelletto”.  
934 “Mi sembra ora che [scil. l’adulazione] sia un’attività priva di arte, ma tipica di un’anima pronta […] e per 
natura capace di avere a che fare con le persone”.   
935 “Dunque chiamo questa cosa “adulazione”, e dico che è turpe, […] dal momento che mira al piacere senza 
l’ottimo”.     
936 “Riguardo al piacere nei casi restanti, che si hanno nella vita, chi è piacevole come si deve è un amico, e la 
medietà è l’amicizia; chi eccede, invece, se non lo fa per uno scopo è compiacente, se lo fa per un vantaggio 
personale è un adulatore”.  
937 Cf. Diggle (2004): 182. 
938 Gli Horoi usano interscambiabilmente il platonico θυμοειδές (cf. 413a7) con l’aristotelico θυμικόν, come in 
questo passo. Il medesimo fenomeno si osserva nel Didaskalikos, come mostra Whittaker (1990): 87 – 88. 
Come si è notato, gli Horoi non ritengono inconciliabili la tripartizione platonica dell’anima e la bipartizione 
aristotelica: non stupisce dunque anche un tentativo di integrazione lessicale. 
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ὀργή che presenta molti punti di contatto con il nostro horos. In EN 1149a21, è introdotta 
una specie di mancanza di autocontrollo (ἀκρασία), relativa non ai desideri, ma allo θυμός. 
EN 1149a30 – 32 è un ottimo parallelo, soprattutto per la menzione della vendetta: ὁ θυμὸς 
διὰ θερμότητα καὶ ταχυτῆτα τῆς φύσεως ἀκούσας μέν, οὐκ ἐπίταγμα δ’ ἀκούσας, ὁρμᾷ 
πρὸς τὴν τιμωρίαν939.  
 
415e12 Ὕβρις [...] φέρουσα: la presenza in questo punto della definizione dell’ ὕβρις è 
giustificata dalla menzione della vendetta nell’horos precedente. La definizione è attestata 
in forma analoga in SVF III, 578 (τὴν ὕβριν ἀδικίαν εἶναι καταισχύνουσαν940).  
 
416a1 – 2: Ἀκρασία [...] εἶναι: la definizione dell’ ἀκρασία come condizione in cui si verifica 
un conflitto tra il desiderio di perseguire determinati piaceri e la retta ragione è attestata 
nella produzione di scuola peripatetica cronologicamente vicina al nostro testo (cf. De pass. 
II.15.1, e De virt. 1251a23 – 24). Questo, assieme alla presenza nell’horos dell’ ὀρθὸς 
λογισμός come criterio dell’azione, rimanda ad Aristotele. Come è esplicitato nel VII libro 
dell’Etica Nicomachea, per Aristotele, l’ ἐγκρατής e l’ ἀκρατής sono accomunati dal 
medesimo substrato psichico, ossia dalla presenza di desideri potenzialmente in conflitto 
con il λόγος. Questa identica condizione di base, però, conduce a risultati diversi nei due 
casi: l’ ἐγκρατής, affidandosi alla retta ragione, domina il desiderio. Questo è in linea con 
Def. 415d9 – 10 (ὁ κρατῶν ἀντιτεινόντων τῶν τῆς ψυχῆς μορίων τῷ ὀρθῷ λογισμῷ). Nell’ 
ἀκρατής, invece, la consapevolezza di dover evitare il soddisfacimento di certi desideri (che 
pure è presente – cf. EN 1146b23 – 24) non si traduce nell’astinenza941. In EN 1152a19 – 21, 
infatti, la psicologia dell’ ἀκρατής è paragonata ad una città che emetta buoni decreti, senza 
però rispettarli: καὶ ἔοικε δὴ ὁ ἀκρατὴς πόλει ἣ ψηφίζεται μὲν ἅπαντα τὰ δέοντα καὶ 
νόμους ἔχει σπουδαίους, χρῆται δὲ οὐδέν942. 
     L’horos è in linea con questo trattamento, nella misura in cui l’intemperante dispone dell’ 
ὀρθὸς λόγος, ma non lo osserva. 
 
416a3 Ὄκνος [...] ὁρμῆς: le definizioni di 416a3 – 4 sono affette da un problema testuale. 
Stando alla paradosis, l’ ὄκνος è definito φυγὴ πόνων ἀρχή (o ἀρχῆς, con G e O³); 
contestualmente, in Def. 416a4 mancherebbe un definiendum appropriato, dal momento 
che non si può pensare che l’espressione πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία sia un definiens ammissibile 
per ὄκνος. Di qui, l’idea della traiectio, formulata da Burnet e accettata universalmente. 
     Linguisticamente, è notevole la costruzione ἀντιληπτικὴ ὁρμῆς. L’aggettivo è spesso 
usato in testi di epistemologia ellenistica per indicare una modalità percettiva relativa di 
frequente (ma non sempre) ai sensibili943. È evidente che un’accezione di questo genere non 
si adatti affatto al nostro horos, e che “tale da apprendere [?] l’impeto (ὁρμή)” dà un senso 
insoddisfacente. Un intervento testuale è però scongiurato da un passo di Galeno (De usu 
part., III.10.5 – 10): la mano è descritta qui come strumento ἀντιληπτικόν, ovvero capace di 

	
939 “La parte irascibile, per il calore e la rapidità della sua natura, pur udendo non ascolta l’ordine, e si precipita 
a vendicarsi”. 
940 “la tracotanza è un’ingiustizia che disonora”. 
941 Il motivo di ciò, secondo Aristotele, va rilevato in una fallacia nel sillogismo pratico prodotto ἀκρατής, che 
finisce per non avere una conoscenza in atto della premessa minore (cioè del particolare).  
942 “Infatti chi manchi di autocontrollo assomiglia a una città che emana tutti i decreti opportuni, e possiede 
buone leggi, ma non se ne serve”. 
943 Si veda, per una connessione con il tatto (ἁφή), Alc., Didask., 19.5. Lo Stoicismo conosce invece due generi 
di ἀντίληψις, una relativa ai sensibili, e una relativa agli intelligibili (cf. SVF I, 377). 
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afferrare gli oggetti e trattenerli, essendo dotata di una presa salda (ἀσφαλὴς λαβή) dovuta 
alla conformazione delle dita. Se ammettiamo che il medesimo senso sia in gioco negli 
Horoi, l’esitazione diventerebbe una “viltà capace di trattenere lo slancio”. La 
rifunzionalizzazione da parte degli Horoi di aggettivi in -ικός è un tratto linguistico distintivo. 
 
416a4 Ἀρχή [...] αἰτία: se in Def. 415b5 si forniva un horos dell’ ἀρχή declinata in senso 
politico, qui si sfrutta l’accezione metafisica del termine come “principio primo”. La 
formulazione ha numerosi paralleli nella Metafisica di Aristotele, tra cui si veda ad es. 
Metaph. 1013a16 – 19: ἰσαχῶς δὲ καὶ τὰ αἴτια λέγεται· πάντα γὰρ τὰ αἴτια ἀρχαί. πασῶν 
μὲν οὖν κοινὸν τῶν ἀρχῶν τὸ πρῶτον εἶναι ὅθεν ἢ ἔστιν ἢ γίγνεται ἢ γιγνώσκεται944. Si noti 
che questa definizione è perfettamente applicabile anche a cause immateriali come le 
Forme.       
 
416a5 Διαβολή [...] λόγῳ: la medesima definizione, anche se in forma leggermente 
espansa, è attestata per lo Stoicismo in SVF III, 581: Εἶναι δὲ τὴν διαβολὴν διάστασιν 
φαινομένων φίλων ψευδεῖ λόγῳ945.  
 
416a6 Καιρός [...] ποιῆσαι: l’horos è da associare a Def. 413c12, per cui cf. la nota ad loc. 
 
416a7 Ἀδικία [...] νόμων: se in Def. 411e3 – 4 la giustizia è definita ἕξις ἐν βίῳ νόμου 
ὑπήκοος, segue naturalmente che l’ingiustizia sia uno “stato che porta a disprezzare le 
leggi”.  
 
416a8 Ἔνδεια [...] ἀγαθῶν: alla luce della prospettiva inclusiva sui beni adottata 
coerentemente negli Horoi, trovo verosimile che gli ἀγαθά menzionati siano da identificare 
probabilmente con i beni esterni. Ulteriore conferma deriva dalla polemica stoica (rivolta 
contro una posizione inclusiva) rappresentata in SVF III, 596: la vera ricchezza non si misura 
in base alla presenza o all’assenza dei beni esterni [<τῶν> ἐκτὸς ἔνδεια]). 
 
416a9 Αἰσχύνη [...] ἀδοξίας: l’horos, costruito sul modello di Def. 415e5, fa della vergogna 
una specie della paura. Questa definizione è attestata in Platone (Lg. 646e10 – 647a2: 
Φοβούμεθα δέ γε πολλάκις δόξαν, ἡγούμενοι δοξάζεσθαι κακοί [...], ὃν δὴ καὶ καλοῦμεν 
τὸν φόβον ἡμεῖς γε, οἶμαι δὲ καὶ πάντες, αἰσχύνην946), con la sicurezza che, al pari degli 
Horoi, anche qui il φόβος sia rivolto ad una condizione futura (cf. Lg. 646e7 – 8). Aristotele, 
in Top. 126a6 – 9, critica esplicitamente il fatto che la paura possa essere considerata 
genere della vergogna947, e, coerentemente, non utilizza φόβος come definiens né in Rh. 
1383b12 – 14, né in Rh. 1384a22 – 25. Come Platone, però, anche Aristotele riferisce in 
entrambi i passi l’ αἰσχύνη ad una situazione futura, facendone un contenuto 
rappresentativo della fantasia (1384a22 – 25). Lo Stoicismo fornisce il quadro più 
complesso: accanto a testimonianze che definiscono la vergogna come φόβος ἀδοξίας (ad 

	
944 “E anche le cause si dicono nello stesso numero di modi; infatti tutte le cause sono principi. È una proprietà 
comune a tutti i principi il fatto di essere la prima cosa in virtù della quale un ente esiste, o è generato, o è 
conosciuto”. 
945 “La calunnia è discordia tra persone che sembrano essere amiche, a causa di un discorso falso”.     
946 “Spesso temiamo la fama, pensando di essere ritenuti malvagi [...], e noi, come tutti, io penso, chiamiamo 
“vergogna” questa paura”.  
947 La ragione della critica è che genere e specie, in questo caso, non sono contenuti nella medesima parte 
dell’anima: la paura pertiene alla parte irascibile, la vergogna a quella razionale (Top. 126a8 – 9). 
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es. SVF III, 407 – 408), in SVF III, 416 si nega che la vergogna riguardi il futuro (ciò che è vero 
invece per l’ αἰδώς). L’ αἰσχύνη, invece, è definita φόβος ἐπ’ αἰσχρῷ πεπραγμένῳ (paura 
per un’azione turpe compiuta), in netto contrasto con la nostra definizione. 
     L’horos è quindi molto probabilmente platonico. 
 
416a10 – 11 Ἀλαζονεία [...] ὑπαρχόντων: la definizione ha fonti peripatetiche, e può essere 
confrontata con EN 1108a19 – 22: περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς ὁ μὲν μέσος ἀληθής τις καὶ ἡ 
μεσότης ἀλήθεια λεγέσθω, ἡ δὲ προσποίησις ἡ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία καὶ ὁ ἔχων 
αὐτὴν ἀλαζών [...]948. L’horos è attestato in forma analoga nei Caratteri di Teofrasto (23.1.1 
– 2: Ἀμέλει δὲ ἡ ἀλαζονεία δόξει εἶναι προσποίησίς τις ἀγαθῶν οὐκ ὄντων949). Come fa 
notare Diggle950, la presenza sia negli Horoi che nei Caratteri della menzione dei beni 
(ἀγαθά) (assente in Aristotele) rende probabile un contatto diretto tra i due testi951. Si 
vedano anche le pp. 19 – 20 per la relazione tra gli Horoi e i Caratteri, che sono confrontabili 
anche per Def. 413c12, 415e9, 416a14 – 15, 416a17, 416a23.    
 
416a12 Ἁμαρτία [...] λογισμόν: la definizione sfrutta, come d’abitudine negli Horoi, 
l’accezione di “retta ragione” introdotta da Aristotele e adottata in seguito anche nello 
Stoicismo. Un parallelo verbatim per l’horos è reperibile in SVF III, 500: ἁμάρτημά τε τὸ 
παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον πραττόμενον952. Per una lista di ἁμαρτήματα (contrapposti alle 
azioni tipiche del saggio, i κατορθώματα), cf. SVF III, 501.    
 
416a13 Φθόνος [...] γεγενημένοις: la definizione gode di consenso trasversale nelle tre 
maggiori scuole. Platone prende in esame l’invidia in Phlb. 48b8 – 50b4, con il preciso scopo 
di mostrare la natura della mescolanza tra piacere e dolore. L’invidia, in questo contesto, è 
presa come campione e definita, con due horoi speculari, come dolore (λύπη) per i beni 
degli amici, o gioia (ἡδονή) per i mali degli amici. La restrizione ai congiunti (48b11: πέλας) o 
agli amici è significativa; dei due horoi estrapolabili dal Filebo, il nostro testo sfrutta quello a 
partire dalla λύπη. Aristotele fornisce definizioni dell’invidia come dolore per la prosperità 
del prossimo in EN 1108b4 – 5, Rh. 1386b18 – 20 e Top. 110a1 – 2; per lo Stoicismo, cf. SVF 
III, 412. Rispetto alle fonti, l’innovazione degli Horoi consiste nella possibilità che ci si 
addolori sia dei successi attuali del prossimo, che di quelli passati (ποτε γεγενημένοις). 
 
416a14 – 15 Ἀναισχυντία [...] κέρδους: il materiale con cui la definizione è costruita è di 
derivazione peripatetica. L’idea che l’ ἀναίσχυντος non si preoccupi della propria 
reputazione è tematizzata da Aristotele in EE 1233b27 – 28: 28 ὁ μὲν γὰρ μηδεμιᾶς 
φροντίζων δόξης ἀναίσχυντος953. In Rh. 1383b22 – 23 sono poi forniti alcuni esempi di casi 
in cui l’ ἀναίσχυντος agisce senza riguardo per la propria reputazione; tra questi vi è 
l’arricchirsi (κερδαίνειν) a partire da cose vili, turpi, o impossibili. Per un riferimento 
analogo, cf. anche Hipparch. 225b2 – 3 (φιλοκερδεῖν δι’ ἀναισχυντίαν). Nelle fonti più 

	
948 “Riguardo al vero, si dica che chi tiene il giusto mezzo è in un certo senso sincero, e che il giusto mezzo è 
sincerità; mentre la finzione che tende all’eccesso è vanteria, e chi la possiede è vanitoso [...]”.  
949 “Senza dubbio la vanteria sembrerà essere un certo tipo di finzione di beni inesistenti”.   
950 Diggle (2004): 432.  
951 Occorre notare che il testo di questa definizione teofrastea è in parte congetturale, in quanto la tradizione 
medievale tramanda προσδοκία al posto del προσποίησις congetturato. Cf. p. 20. 
952 “È errore ciò che è compiuto contro il ragionamento corretto”. 
953 “Chi non si preoccupa di nessuna opinione è spudorato”.  
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antiche, quindi, la noncuranza per la reputazione e il desiderio di guadagno, possono essere 
associati – ma non lo sono necessariamente. 
     La formulazione più vicina al nostro horos, pertanto, sembra essere reperibile nei 
Caratteri di Teofrasto (9.1.1 – 2)954, dove il materiale esaminato è assemblato in modo tale 
che le due nozioni (δόξα e κέρδος) siano entrambe necessarie, e compresenti in un unico 
horos: Ἡ δὲ ἀναισχυντία ἐστὶ μέν, ὡς ὅρῳ λαβεῖν, καταφρόνησις δόξης αἰσχροῦ ἕνεκα 
κέρδους955. 
 
416a16 Θρασύτης [...] δεῖ: per le definizioni del coraggio, nel cui ambito va inserito il 
presente horos, si vedano le pp. 174 – 179. La definizione in esame, per la scelta di trattare 
la temerarietà come una ὑπερβολή rispetto ad un giusto mezzo (rappresentato dall’ 
ἀνδρεία), dimostra di essere influenzata dalla riflessione aristotelica; per l’idea dell’eccesso 
di ardimento, cf. EN 1107b2 – 3. Per l’idea che il temerario non tema ciò che dovrebbe 
naturalmente incutere paura, cf. EE 1221a17 – 18  καὶ θρασὺς μὲν ὁ μήτε ἃ χρὴ 
φοβούμενος μήθ’ ὅτε μήθ’ ὥς956. 
 
416a17 – 18 Φιλοτιμία [...] λογισμοῦ: rispetto ad una φιλοτιμία positiva, tesa 
all’acquisizione del bello e della virtù (cf. Smp. 178d2, Lg. 744e3), l’horos in esame si 
concentra su un’accezione negativa del termine, usato per designare uno stato contrario 
alla ragione, e prossimo alla prodigalità. La definizione dimostra di impiegare materiale di 
provenienza peripatetica957 . In EN 1122b22 vengono definite εὐφιλοτίμητα le spese 
pubbliche compiute in modo bello da chi abbia una grande disponibilità di beni; la presenza 
del prefisso εὐ- ci fa sospettare che possa esistere anche un corrispettivo negativo per 
questa attitudine (quello che è definito, appunto, negli Horoi). In Pol. 1315a17 – 20 sono 
definiti per opposizione il φιλοχρήματος (che non sopporta l’assenza di beni) e il φιλότιμος 
(che non sopporta l’assenza di onori): l’ulteriore inferenza compiuta dagli Horoi è che il 
φιλότιμος possa sperperare tutte le proprie ricchezze pur di ottenere gli onori che desidera. 
Per il rapporto tra il φιλότιμος e le spese ingenti (δαπάνη), visto però in senso positivo, cf. 
Char. 22.1.1 – 2: Ἡ δὲ ἀνελευθερία ἐστὶν ἀπουσία τις φιλοτιμίας δαπάνην ἐχούσης958.   
 
416a19 – 20 Κακοφυΐα [...] φύσιν: cf. Def. 413d6 – 7 per la nozione contraria (εὐφυΐα), da 
cui è ricavabile il primo horos. Il secondo, dove è impiegato un termine medico come νόσος, 
rimanda direttamente a R. 410a3, dove i κακοφυεῖς sono definiti “inguaribili” (ἀνιάτους). 
 
416a21 Ἐλπίς [...] ἀγαθοῦ: l’horos è tradotto alla lettera in Cic., Tusc. IV, 80.1.5, che 
definisce la spes come expectatio boni959.  
 

	
954 Cf. Diggle (2004): 291 – 292.   
955 “La spudoratezza, per dirla con una definizione, è un disprezzo della reputazione in vista di un guadagno 
turpe”. 
956 “E il temerario è colui che non teme né ciò che si deve temere, né nel momento in cui si deve temere, né 
nel modo in cui si deve temere”.  
957 A livello linguistico, si veda l’aggettivo προετικός, mai impiegato in Platone, ma presente nel corpus 
aristotelico (EN 1120b15; EN 1122b8; Rh. 1367b6).   
958 “L’avarizia è mancanza di una munificenza capace di spendere”. Il testo è parzialmente congetturale, in 
quanto la tradizione medievale tramanda περιουσία anziché ἀπουσία; si veda Diggle (2004): 420.   
959 La paura, invece, è definita mali expectatio, in linea con la definizione stoica attestata anche in DL, VF 
VII.112. 
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416a22 Μανία [...] ὑπολήψεως: la presenza di ὑπόληψις (cf. la p. 195) basta ad escludere 
l’origine platonica della definizione, ma lascia aperta la possibilità del Peripato o dello 
Stoicismo. L’horos non dà adito a paralleli letterali, ma un apparentamento è forse possibile 
su base concettuale, focalizzando l’attenzione sull’ ἀληθοῦς ὑπολήψεως. Stando al testo, la 
follia metterebbe a repentaglio il “giudizio veritiero”, cioè il criterio che permette di 
verificare la corrispondenza tra la realtà delle cose e un dato contenuto mentale. Un 
fenomeno di questo genere è descritto nell’ambito della speculazione stoica relativa alla 
μανία960, e il testo da esaminare è Sext. Emp., Adv. math. VII.244 – 245. Il caso oggetto di 
analisi è quello di Oreste, che, in preda alla pazzia, scambia Elettra per una Furia. 
L’impressione (φαντασία) che giunge ad Oreste è in un certo senso “vera” in quanto 
proviene da un ente davvero esistente (cioè Elettra stessa). Ma il contenuto di questa 
impressione è falso, in quanto Elettra è rappresentata come una Furia, e non come Elettra. 
Lo stato di follia in cui versa Oreste consiste dunque nel mancato riconoscimento della 
falsità del contenuto di un’impressione, e quindi, in ultima analisi, in un errore di giudizio. 
Letto in questa luce, il nostro horos tratterebbe l’ ὑπόληψις, in senso stoico, come il criterio 
del giudizio epistemico.   
 
416a23 Λαλιά [...] ἄλογος: la definizione è analoga a Thphr., Char. 7.1.1 – 2: Ἡ δὲ λαλιά, εἴ 
τις αὐτὴν ὁρίζεσθαι βούλοιτο, εἶναι ἂν δόξειεν ἀκρασία τοῦ λόγου961. Il parallelo è notato 
da Diggle (2004): 266. L’idea che si dia ἀκρασία non solo in merito ai piaceri, ma, per 
traslato, anche riguardo ad altri oggetti, è in EN 1149a22 – 24. 
 
416a24 – 25 Ἐναντιότης [...] διάστασις: l’horos è aristotelico, e quella che è esplicitata qui è 
la contrarietà a livello ontologico962. La definizione insiste su due aspetti in particolare, 
entrambi testimoniati in Aristotele: 
(i) i contrari appartengono al medesimo genere (cf. Cat. 6b17 – 19, Metaph. 1058a8 – 16963); 
(ii) la contrarietà è una differenza completa (cf. Metaph. 1055a10 – 16, 1058a11). Nella 
Metafisica, questo avvicina i contrari ai privativi (cf. Ross (1924): 301); bianco e nero, ad 
esempio, sono contrari in quanto: (i) appartengono al medesimo genere “colore”; (ii) il 
potere comprimente del nero sulla vista è la privazione completa del potere dilatante del 
bianco (cf. Metaph. 1057b8 – 11). 
 
416a26 Ἀκούσιον [...] ἀποτελούμενον: l’horos è ricavabile da Def. 415a2, dove il volontario 
è definito τὸ κατὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον.  
 
416a27 – 28 Παιδεία [...] παράδοσις: le due definizioni sono tramandate verbatim dallo 
pseudo-Ammonio (De adf. voc. diff., 379, 1 – 4), che è la prima citazione esplicita del nostro 
testo nell’antichità, e costituisce dunque un terminus ante quem per la data di 
composizione. È da notare una leggera modifica del grammatico, che rispetto a Def. 416a28 
(παιδείας παράδοσις) tramanda παιδείας καὶ ἀρετῆς παράδοσις. Sono persuaso che καὶ 

	
960 Un’analisi della testimonianza è in Sedley in Scaltsas – Mason (2002): 142 – 143. 
961 “La loquacità, se uno volesse definirla, sembrerebbe essere un’intemperanza nel parlare”.  
962 Il secondo tipo di contrarietà, impiegato da Aristotele a livello linguistico (relativamente a proposizioni 
contrarie), è irrilevante per questa definizione.   
963 Per una ricostruzione di questo argomento, si veda Castelli (2018): 208 – 213. L’argomento non è esente da 
problemi, specialmente se considerato nel contesto del libro X; ma la conclusione naturale, come ammette 
Castelli, è che tutti i contrari appartengono allo stesso genere (al pari degli Horoi). 
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ἀρετῆς non sia testo genuino, ma piuttosto un’aggiunta da parte di Ammonio, volta ad 
inserire nell’horos un accenno al dibattito sull’insegnabilità della virtù, che fu in voga 
nell’Accademia post-platonica964.  
     Il primo dei due horoi (δύναμις θεραπευτικὴ ψυχῆς) è particolarmente interessante, in 
quanto riprende l’accezione socratica di filosofia come terapia. La medesima idea è in Def. 
414b8 (ἐπιμέλεια ψυχῆς), il che fa pensare che la παιδεία dell’horos sia qualificata in primo 
luogo come educazione filosofica. Cf. anche R. 410c1 – 3. Su questo motivo negli Horoi, cf. 
anche Alesse (2000): 262. 
 
416a29 Νομοθετική [...] ἀγαθῆς: l’horos è ricavabile dalla sezione dedicata alla politica (cf. 
soprattutto Def. 415b7, c1, c4). 
 
416a30 – 31 Νουθέτησις [...] ἀποτροπῆς ἕνεκεν: la fonte del primo horos è da individuare 
in EN 1102b33 – 1103a1: ὅτι δὲ πείθεταί πως ὑπὸ λόγου τὸ ἄλογον, μηνύει καὶ ἡ 
νουθέτησις καὶ πᾶσα ἐπιτίμησίς τε καὶ παράκλησις965. Anche la menzione della γνώμη nella 
definizione in esame è coerente con EN 1143a19 – 24, dove è delineata una facoltà pratica e 
giudicante (κριτική) capace di produrre massime tali da regolare l’azione. Sulla γνώμη, cf. 
anche Rh. 1394a21 – 25, dove questa facoltà stabilisce ciò che, in campo morale, è da 
perseguire o evitare (αἱρετὰ ἢ φευκτά ἐστι πρὸς τὸ πράττειν). Un horos analogo è in Aspasio 
(In Eth. Nich. comm., p. 36, 11 – 12: φαμὲν ἐπιτίμησιν εἶναι μετὰ παρακλήσεως τὴν 
νουθέτησιν966). Per quanto riguarda il secondo horos, cf. Rh. 1358b8 – 9.    
 
416a32 Βοήθεια [...] γινομένου: per la scelta filologica di γινομένου (forma post-
aristotelica, e da non normalizzare, quando preservata dai codici primari), si veda 
Ingenkamp (1967): 104. 
 
416a33 Κόλασις [...] γενομένῳ: l’idea che la punizione di una colpa commessa giovi 
all’anima al pari di una medicina è un topos sfruttato ampiamente nella tradizione 
platonico-peripatetica. Per un parallelo platonico, cf. Grg. 505b11 – 12: Τὸ κολάζεσθαι ἄρα 
τῇ ψυχῇ ἄμεινόν ἐστιν ἢ ἡ ἀκολασία967. Aristotele utilizza a più riprese il parallelo tra 
κόλασις e terapia, come si vede da Rh. 1369b12 – 14 (dove si dice che la κόλασις, a 
differenza della vendetta, giova a chi la subisce), e da Rh. 1374b33: ἡ γὰρ δίκη καὶ κόλασις 
καὶ ἴασις968. L’horos è recepito in forma analoga in Alc., Didask., p. 185.22 – 23.  
 
416a34 – 35 Δύναμις [...] κατὰ φύσιν: un horos della δύναμις, considerata dalla prospettiva 
della metafisica, è in Def. 411c8 (cf. la nota ad loc.). Il punto di vista qui adottato è però 
differente. Il primo horos definisce la δύναμις come una capacità massima (ὑπεροχή) 
nell’azione o nel discorso (presumibilmente, nel secondo caso, una forma di abilità dialettica 
o retorica). Il modo in cui è sfruttata la nozione di ὑπεροχή è confrontabile con De cael. 
281a7 – 11 (passim): Εἰ δή τι δύναται κινηθῆναι [στάδια ἑκατὸν] ἢ ἆραι βάρος, ἀεὶ πρὸς τὸ 

	
964 Si veda ad esempio il Περὶ ἀρετῆς, che si riallaccia al problema dell’insegnabilità della virtù nel Menone 
(70a1 – 4). Cf. Müller (1975): 192 – 261.  
965  “Che la parte irrazionale dell’anima sia persuasa in qualche modo dalla ragione, lo indica il fare 
ammonimenti, e tutte le forme di rimprovero e di esortazione”.  
966 “Diciamo che l’ammonimento è un rimprovero unito a un consiglio”.    
967 “Dunque per l’anima è meglio subire la punizione piuttosto che rimanere impunita”.    
968 “Infatti la pena è una punizione e una cura”. 



	 243	

πλεῖστον λέγομεν, οἷον τάλαντα ἆραι ἑκατὸν ἢ στάδια βαδίσαι ἑκατόν [...], ὡς δέον 
ὁρίζεσθαι πρὸς τὸ τέλος καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν δύναμιν969. La δύναμις di un ente coincide 
con la massima capacità di quell’ente di compiere una determinata attività: se l’ ὑπεροχή è 
quindi un estremo (τέλος), è chiaro che l’ente sarà anche in grado di compiere tutte quelle 
attività che, su un asse ideale, sono racchiuse entro quell’estremo. 
     Il secondo horos stabilisce la possibilità di qualificare un ente come δυνατόν a partire 
dalla δύναμις. Per un procedimento analogo, ma questa volta relativo all’	ἀρετή, si veda la 
p. 163. La definizione implica che, in questo caso, la δύναμις sia trattata come una qualità, e 
la scelta di ἕξις è infatti coerente con Cat. 8b26 – 27. 
     L’ultima definizione è invece triviale, e sfrutta l’analogia intuitiva tra “potenza” e forza 
fisica.             
 
416a36 Σῴζειν [...] ἀβλαβῆ: gli Horoi terminano con la salvezza, creando una composizione 
ad anello con la prima definizione, dedicata all’eterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
969 “Se una cosa può muoversi [per cento stadi] o sollevare un peso, noi ci riferiamo sempre al massimo, e 
diciamo che è capace di sollevare cento talenti, o di percorrere cento stadi [...]; dal momento che è necessario 
definire la potenza in base al limite e alla capacità massima”.    
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