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Racconto di Sandro Borgia 

 
Le proprietà dei termini 

 
dal capitolo I del 

“Corso di filosofia per i più piccini” 
 

(in forma di racconto) 
 

C’era una volta… 
- Un re! - dissero subito i miei piccoli scolari. 
- No, ragazzi, avete sbagliato. 
- Allora sarà stato un pezzo di legno. - fece un alunno che evidentemente aveva 
letto Pinocchio. 
- Neanche. Per cominciare un corso di filosofia un pezzo di legno potrebbe 
anche andare bene, come qualsiasi altra cosa. Ma il fatto gli è che in questa 
storia c’era, o meglio: c’è un cerchio. E il cerchio cade a fagiolo perché proprio 
di tale figura geometrica voglio servirmi per illustrare ciò che s’intende per 
filosofia e quante difficoltà e quanta fatica comporta il suo studio. Come ha 
fatto Platone (da cui prendo le mosse) nella famosa settima lettera, indirizzata 
ai familiari e amici di Dione. Platone, dico, mica il primo venuto. 
- Platone? E chi era costui? - si chiese ad alta voce l’alunno Cipettini, riecheg-
giando, chissà come, la domanda di don Abbondio. 
- Costui - risposi - non è un Carneade qualsiasi (che peraltro era un filosofo 
pure lui, e nemmeno dei più scarsi), ma uno dei più qualificati pensatori di tutti 
i tempi. Un pezzo da novanta nella storia della filosofia. E che dice Platone in 
quella lettera a proposito della filosofia? Immagino che sarete curiosi di saper-
lo, visto che avete scelto volontariamente di seguire il corso di filosofia che la 
nostra scuola, autonoma e creativa com’è diventata, offre anche agli scolaretti 
delle elementari. 
 - Come no! - fece a nome di tutti l’alunno Agostinelli - Ci siamo iscritti al 
corso proprio per questo. 
- Ebbene, cominciamo a soddisfare la vostra curiosità. Platone dice che ciascu-
na delle cose che sono ha cinque elementi attraverso i quali si perviene a cono-
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scerla. E la conoscenza delle cose è proprio il compito della filosofia che, infat-
ti, significa amore per il sapere. 
Il primo di questi elementi è il nome. Cerchio, per ritornare all’esempio, è una 
cosa che ha un nome, appunto il nome che abbiamo pronunciato. Il secondo 
elemento è la definizione, formata da nomi e da verbi. Nel caso specifico: una 
figura che ha tutti i punti esterni ugualmente distanti dal centro. Il terzo ele-
mento è l’immagine. 
Ora con un compasso a gesso disegno sulla lavagna un bel cerchio. Adopero il 
compasso perché non sono mica Giotto che i cerchi li sapeva fare a mano libe-
ra!  
Ecco fatto: sulla lavagna adesso abbiamo l’immagine di un cerchio che tutti 
possiamo ammirare. Naturalmente il cerchio non è l’unica cosa rotonda che c’è 
in questo mondo. Mi sapete dire qualcos’altro caratterizzato dalla rotondità? 
- Il piatto. - fece un alunno. 
- La pizza napoletana. - Cipettini. 
- Bravissimi. Infatti anche il piatto e la pizza napoletana sono in genere roton-
di. Non solo, ma hanno anche loro la proprietà di essere colti dai nostri sensi, li 
possiamo cioè vedere, toccare ed eventualmente odorare e gustare. In termini 
tecnici diciamo che sono oggetti percettibili. Bene. Ma che succede se passo la 
cimosa sul cerchio? 
- Il cerchio scompare. - rispose l’alunno Agostinelli. 
- Esatto: i segni di gesso sulla lavagna hanno una naturale tendenza ad essere 
cancellati. Basta passarci sopra un cencio (meglio se inumidito) e il cerchio non 
c’è più. Del resto anche il piatto, se mi cade di mano e va in pezzi, come piatto 
non esiste più. 
- Anche la pizza napoletana - osservò il Cipettini - ha una naturale tendenza ad 
essere mangiata. Una volta mangiata, neanche essa esiste più come pizza. 
- Infatti il cerchio di gesso, il piatto e la pizza napoletana, come tutte le cose di 
questo mondo, hanno un’esistenza precaria: sono transeunti. “Transeunte” è 
un bel termine letterario (potete adoperarlo nei vostri temi per far bella figura 
con l’insegnante d’italiano) e indica tutto ciò che è destinato a mutare, a passa-
re, a finire; che viene all’esistenza con un contratto a termine, diremmo oggi o, 
se preferite, interinale. Ma il cerchio, il piatto e la pizza napoletana, quando li 
pensiamo nella nostra testa, anche senza percepirli, li possiamo cancellare, 
rompere o mangiare? 
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- No. - rispose in coro tutta la scolaresca. 
- Perché no? 
- Perché - rispose per tutti uno di loro - nella nostra testa quelle robe lì non 
sono di gesso o di coccio o di pasta lievitata. 
- I filosofi – volli subito precisare - non amano dire “quelle robe lì”. “Quelle 
robe lì”, dovunque siano, dentro o fuori della nostra testa, preferiscono chia-
marle “enti”. Suona più filosofico. Anche perché “ente” è il participio presente 
del verbo “essere” e i filosofi sono molto affezionati alla parola “essere” tanto 
che a volte la scrivono pure con la iniziale maiuscola. Comunque la parola 
“ente” vale per tutto ciò che è. 
- Allora vale anche per me. - disse Cipettini. 
- Certamente. Quando dico tutti, intendo dire tutti, da Dio al moscerino. 
- Davvero? Essere enti come Dio (cosa che finora non sapevo) è una gran bella 
soddisfazione sia per me che per il moscerino. 
 - Un momento! Precisiamo ancora una cosa: non tutti gli enti sono enti allo 
stesso modo. Sarebbe troppo comodo. Bisogna infatti tenere presente quello 
che Aristotele (altro pezzo da novanta!) dice a proposito dell’analogia dell’ente 
quando parla delle proprietà dei termini. La questione, per la verità, è assai 
complessa e voi, al momento, non siete ancora così maturi e attrezzati per 
affrontarla con qualche profitto. Ma, tanto per darvi un’idea di quello che 
afferma Aristotele, prendiamo, come si fa in questi casi, il termine “sano”. 
Quando diciamo che un Tizio è sano, intendiamo dire che gode di buona salu-
te. Se “sano” lo riferiamo ad un certo cibo, possiamo dire altrettanto corretta-
mente che quel cibo gode di buona salute?  
- Certamente no. – rispose Agostinelli. 
- Infatti in tal caso intendiamo dire che quel cibo fa bene alla salute. Se poi 
“sano” lo riferiamo al colorito di una persona, intendiamo ancora un’altra cosa 
e cioè che un colorito sano è indice di buona salute.  
- Curioso - fece Cipettini - che la stessa parola… 
- Non c’è niente di strano. Il fatto è che “sano”, come c’informa Aristotele, 
non è un termine univoco, da interpretare cioè in un solo modo, e neanche 
equivoco, che può riferirsi a più cose con significato completamente diverso, 
bensì analogo, vale a dire che ha qualcosa di identico e qualcosa di diverso nei 
soggetti cui si riferisce. Lo stesso si dica per il termine “ente”. Mi dispiace per 
te e il moscerino: se per certi versi avete il diritto, riconosciuto dalla logica, di 
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vantarvi di essere enti come lo è Dio, per altri ovviamente un po’ meno. Tanto 
è vero che solo di Lui possiamo dire che è l’Ente Supremo.  
- Ma mio padre, che è uditore giudiziario, parla spesso della Suprema Corte di 
Cassazione - fece il Cipettini. 
- E il mio, che fa il militare a Cuneo, del Consiglio Supremo di Difesa. - fece 
Agostinelli. 
- E mia madre, che fa la casalinga a Voghera, - aggiunse l’alunna Franca Formi-
chini - sostiene che le cose che dice papà sono quasi sempre supreme idiozie. 
Mio fratello, che sta al liceo classico, è dello stesso parere. 
- Evidentemente - risposi - anche “supremo” risente dell’analogia dei termini. 
Entro questi limiti può essere adoperato sia dalle istituzioni che in famiglia. Ma 
ritorniamo al cerchio, tenendo presente che quello che diciamo del cerchio, 
vale per tutti gli enti. I quali enti, quando sono nella nostra testa, sono chiamati 
comunemente “concetti”, in quanto si suppone che siano concepiti dalla men-
te. Il concetto è il quarto elemento. Elemento importantissimo perché, quando 
pensiamo, pensiamo per lo più per concetti: nozioni universali che abbracciano 
tutti gli individui che hanno in comune le stesse caratteristiche essenziali. Non 
è facile comprendere fino in fondo quello che sto dicendo, ma un esempio può 
aiutare. Quando diciamo che il cavallo è un nobile animale o che il cane è il 
migliore amico dell’uomo, “cavallo” e “cane” non si riferiscono a questo o quel 
cavallo o cane particolare, bensì alla cavallinità o caninità in generale. Del resto 
anche “uomo”, “animale”, “amico”, nei casi citati, sono nozioni universali. 
“Uomo” lo è a tal punto che abbraccia anche la donna. 
- È vero! - esclamò l’alunna Formichini – Mio fratello Aldo abbraccia conti-
nuamente la mia amichetta Luisa. Per lui quegli abbracci sono concetti molto 
piacevoli. 
- Nel caso specifico non sono concetti, - volli subito chiarire avvertendo, con 
qualche preoccupazione, che non tutti i miei discepoli avevano ben afferrato il 
concetto di concetto. 
- E allora che sono? – ribatté la Formichini. 
- Sono azioni o, meglio, atti umani; comportamenti studiati in quel settore 
della filosofia che va sotto il nome di etica o di morale. Ne riparleremo a suo 
tempo. Ritorniamo al concetto. 
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- Mi scusi professore, una curiosità: - domandò a questo punto Agostinelli - 
vorrei sapere chi mi ha messo in testa questi concetti, dato che io vedo cavalli e 
cani particolari e non la cavallinità o la caninità in generale. 
- E io - fece Cipettini - in pizzeria ordino la pizza margherita o la capricciosa, 
mica la pizzità. 
Queste osservazioni mi fecero molto piacere perché i miei scolari, indubbia-
mente assai svegli, avevano da soli avanzato alla teoria di Platone le stesse obie-
zioni che qualcuno aveva già formulato nell’antichità, naturalmente senza citare 
la pizza napoletana, non ancora inventata. 
- In realtà, - risposi - secondo Platone, le cose che vediamo o mangiamo sono 
soltanto delle copie. E anche noi che le percepiamo lo saremmo. 
- Oh! - fecero in coro i miei scolaretti. 
- Delle copie? - domandò Franca Formichini quando si riebbe dallo stupore - Copie 
di che? 
- Di originali, ovviamente.  
- Sicché, - fece Cipettini - se ho ben capito, quando mi mangio una pizza napo-
letana, mi mangio un’imitazione, mentre l’originale non viene toccato. 
 - È così. Naturalmente per Platone. 
- Cose dell’altro mondo! - commentò Cipettini. 
- Idee che non stanno né in cielo né in terra. - aggiunse Agostinelli. 
- Perfetto! Anche qui, senza rendervene conto, avete detto esattamente quello 
che sostiene Platone. Quelle robe lì - mi scappò - il nostro filosofo le chiama 
appunto “idee” ed effettivamente per lui non stanno né in cielo né in terra. 
- E dove starebbero? – domandò Agostinelli. 
- Nell’Iperuranio. 
- Santo cielo! Che roba è? 
- Un luogo misterioso al di sopra dei cieli, come dice la parola stessa. Le idee 
stanno lì tutte quante insieme per conto loro, separate da tutto il resto. Assai 
comodamente, mi sentirei di aggiungere, dato che, essendo di natura spirituale, 
non sono estese e quindi occupano poco spazio, per non dire nessuno. Tra 
parentesi: l’idea è il quinto elemento. E così si chiude il cerchio della conoscen-
za. Anzi, appena comincia. Ma prima una piccola verifica: vorrei sentire da 
qualcuno di voi che cosa ha capito di quello che ho detto finora. Per esempio 
tu, Sensini, che sei stato sempre silenzioso, che mi dici? 
Sensini diventò tutto rosso. 
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Al che io: 
- Non ti agitare! Le mie interrogazioni non sono mai interrogatori, sono più 
che altro interrogativi. 
Probabilmente l’alunno non comprese il senso delle mie parole, ma il tono 
quasi paterno con cui le pronunciai dovette tranquillizzarlo perché rispose: 
- Ho capito che io sono un ente interinale, pieno di concetti. 
- Risposta, tutto sommato, più che sufficiente: sei più. E tu, Lo Vetere, che hai 
capito? 
- Che noi siamo qui per conto nostro, le idee, cioè i modelli, stanno lì per 
conto loro e i concetti nella mente. 
- È importante che tu abbia capito che i concetti sono nella tua mente. 
- Ma non ho capito come diavolo fanno a starci. 
- Ci stanno perché pure tu chissà quante volte sei stato nell’Iperuranio, e lì hai 
potuto vedere le idee, o quanto meno dargli una sbirciatina.  
- Ma io non sono mai stato da quelle parti. Mai fatto gite del genere. 
- C’è stata la tua anima. 
- Ah, si? Allora c’è stata a mia insaputa, perché non si è mai preoccupata di 
mettermi al corrente di queste sue iniziative. O non era tenuta a farlo o quelle 
esperienze le sono passate di mente. 
- La seconda ipotesi è quella che preferisce Platone. 
- Questo Platone - commentò Lo Vetere - comincia a piacermi: concorda così 
spesso con noi! Ma mi domando pure come si fa a dimenticare certe esperienze 
che, data la loro importanza per la conoscenza, dovrebbero essere indimentica-
bili? 
- Succede. La tua anima le ha dimenticate perché ha bevuto le acque del Lete, il 
fiume della dimenticanza, o dell’oblio, se preferisci un termine più poetico. 
- Le anime bevono? - si stupì Lo Vetere - No, professore. questa non me la 
bevo. 
- Troppe cose dovrai berti, figliolo, prima di poter dire di aver imboccato il 
cammino della verità. Tra le tante quella che le anime, per Platone, fanno una 
vitaccia. 
- Come è possibile? In un ambiente così distinto? 
- Certo, le anime, per essere della stessa natura spirituale delle idee, hanno 
diritto anche loro di risiedere ufficialmente nell’Iperuranio con tutti i vantaggi 
che questo privilegio comporta, tra cui l’immortalità, ma tutto ciò non le esen-
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ta da notevoli seccature. Tanto per dirne una, per vedere le idee, queste bene-
dette anime devono correre dietro ai carri degli dei. Considera che gli dei sono 
in numero limitato mentre le anime una folla sterminata; considera anche che 
per vedere meglio le idee conviene stare il più vicino possibile al carro del dio 
di riferimento. Questo significa che per conquistare la posizione più favorevo-
le, “esse si spingono qua e là e cadendosi addosso si calpestano a vicenda nello 
sforzo di sopraffarsi l’un l’altra. Ne conseguono scompiglio ed estenuanti 
fatiche. Talune ne rimangono sciancate”. 
- Non riesco ad immaginare un’anima sciancata. - osservò Cipettini. 
- Anche a me la cosa sembra piuttosto singolare. Ma io ho citato tra virgolette 
proprio quello che dice Platone. Il quale dice pure che i carri sono trainati da 
cavalli di razza velocissimi, per cui, anche se la corsa avviene in pianura (la 
Pianura della Verità) è facile immaginare quanta fatica devono fare per stargli 
appresso. Quando arrivano alla meta, ci arrivano, penso, con la lingua di fuori. 
- Ammesso che le anime abbiano la lingua. 
- È chiaro. Comunque con o senza la lingua di fuori, fanno una vitaccia. E 
aggiungi che un numero considerevole di esse, per una serie di ragioni che 
adesso non sto ad elencare, si vede costretto a precipitare in continuazione su 
questa nostra terra, che è quello che è. In questo disagevole viaggio, quando 
trovano un corpo a cui appigliarsi vi si accasano e, dato che esse, dopo tutto, 
sono principi di vita, di movimento e di conoscenza, fanno sì che questi corpi 
inanimati diventino esseri viventi e coscienti. Funzione nobilissima che, però, 
quasi tutte le anime considerano assai gravosa perché sentono il corpo come 
una prigione da cui liberarsi prima possibile. Almeno così la pensa Platone, in 
contrasto, debbo dire, con la maggior parte della gente comune che non sem-
bra così ansiosa di sbarazzarsi delle proprie spoglie mortali per ritornare lassù. 
D’altra parte il ritorno all’ovile, se così posso esprimermi, non è neanche tanto 
semplice. Vi si oppongono tante difficoltà, la più insidiosa delle quali è di ritro-
varsi insieme a tantissime altre cose che non hanno avuto in sorte un’anima 
razionale, anche se cercano, come possono, di imitare le idee o di partecipare in 
qualche modo alla loro natura, con risultati però quasi sempre insoddisfacenti. 
- E quali sarebbero tali cose? 
- Tutte quelle che cadono sotto i nostri sensi. 
- E allora? 
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- E allora succede che moltissime di esse, nonostante i loro difetti, risultano 
talmente attraenti che le anime ne rimangono affascinate e distolte dai loro 
compiti superiori. Per limitare il danno che procurano queste distrazioni, si è 
stabilito che le anime che cedono alla tentazione vengano punite, quelle che 
resistono, premiate. Per distribuire adeguatamente premi e castighi, è stato 
inventato l’istituto della metempsicosi che è parola grossa, ma che significa 
semplicemente trasmigrazione dell’anima di corpo in corpo o, in termini più 
moderni, reincarnazione, dato che i corpi sono per lo più fatti di carne. Una 
buona trasmigrazione può durare anche mille anni, se non di più. 
- Mi scusi, professore, - intervenne la Formichini - quando la mia anima, debi-
tamente purificata dai suoi peccati, diciamo così, ritornerà finalmente nella 
Pianura della Verità, ritroverà le stesse idee di prima? Sa, dopo tutto quel tem-
po… 
- Non ti preoccupare: le idee stanno sempre lì, eterne, immutabili, immobili. 
Chi le sposta? Il tempo non le fa invecchiare né passare di moda. Anche perché 
il tempo lì non c’è. Comunque: che sono mille anni in confronto con 
l’eternità? Niente. 
- Figuriamoci gli anni della nostra vita! - esclamò Cipettini.  
- Appunto - replicai - Per Platone tutto ciò che muore è insignificante. 
- Allora che ci stiamo a fare su questa terra? 
- Per conoscere le idee che sono la vera realtà, sorgente di sapere e di beatitudi-
ne, mentre le cose di questo mondo ne sono soltanto copie transeunti e sbiadi-
te, fonte di affanni e di svariate sofferenze. Ma proprio una retta visione delle 
cose di questo mondo induce il nostro intelletto, che è il pilota dell’anima, a 
ricordarsi gradualmente delle idee che un dì vedemmo e ci rende consapevoli 
che le cose sensibili non sono gran cosa e che quelle in sé, le vere, le ideali, 
sono lassù e pertanto bisogna anelarvi. 
- Sicché - intervenne Agostinelli - se noi, tanto per fare un esempio, con i sensi 
percepiamo rettamente la nostra insegnante d’italiano, il pilota ci fa capire che 
la vera donna in sé sta lassù, mentre quella in carne ed ossa che ci fa lezione ne 
è soltanto una copia transeunte e sbiadita. 
- Tanto sbiadita non direi. - replicai - Anzi. 
- E la direttrice? – domandò Cipettini – A me più che di una donna ideale 
sembra l’imitazione di un maresciallo dei carabinieri. Forse in qualche sua vita 
precedente lo è stata, e qualcosa di lui le è rimasta addosso, per esempio i baffi. 
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Come lei ci ha fatto capire, succedono tante di quelle cose durante le trasmi-
grazioni! Comunque buon per lei che non se ne ricorda. 
- Buon per tutti, - aggiunse Lo Vetere - sennò chissà quali sorprese ci riserbe-
rebbero i ricordi delle nostre vite precedenti. Non è così, professore? 
- Effettivamente tu una volta potresti essere stato un parente di Giulio Cesare, 
ma anche un animale da cortile. Per fortuna, grazie al fiume Lete, abbiamo tutti 
una naturale tendenza a dimenticare i nostri passati. In linea di massima, perché 
può succedere che qualcuno se ne ricordi, magari sporadicamente. 
Nell’antichità, per esempio, Pitagora (altro carico pesante nella storia della 
filosofia e inventore del celebre teorema) si ricordava di diverse sue reincarna-
zioni, in una delle quali era stato addirittura donna. 
- Chissà che avrà combinato quel filosofo nella vita precedente per meritare 
una punizione così terribile! - commentò Agostinelli. 
- Perché, - insorse la Formichini – è tanto terribile essere donna? 
- Per me, sì, 
- Per me, no. Anzi voi maschietti mi fate pure pena. 
- Ma fammi il piacere! 
- Ma fammelo tu. 
A questo punto tutti vollero prendere parte alla discussione e dire la loro. 
Successe un putiferio. Il baccano raggiunse un tale livello di intensità che i suoi 
echi arrivarono fino in direzione. 
All’improvviso la porta dell’aula si spalancò e apparve la direttrice. 
- Che succede? - urlò. 
La classe ammutolì e scattò in piedi sull’attenti. 
- Seduti! - disse la direttrice. 
Mogi mogi gli alunni obbedirono. 
- Ora che vi siete calmati - riprese la nostra superiora - vorrei sapere il motivo 
di tanta agitazione. Forse il primo impatto con la filosofia non è stato tanto 
felice: ho l’impressione che sia stato piuttosto burrascoso. È così Franca? - 
disse rivolgendosi direttamente all’alunna Formichini. 
- Al contrario, Signora Direttrice. - rispose - È stata una lezione coi baffi. 
- ? 
- Con i fiocchi… volevo dire. 

   
Sandro Borgia 


