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mente sferoidale come ci tiene a sottolineare il filosofo, gode della solitudi-
ne che tutto l’avvolge. 
- Fantastico! – esclamò la Formichini – Solo che non capisco perché il No-
stro chiama Sfero la Sfera di Parmenide. 
- Francamente neanch’io so spiegarmi questa maschilizzazione del termine. 
- Forse lo ha fatto – suggerì l’Agostinelli – per dare maggiore dignità al fe-
nomeno. 
- E che ti pareva! – commentò l’alunna questa ennesima  uscita maschilisti-
ca del compagno – Speriamo almeno che Empedocle non si sia occupato di 
fecondazione. 
- Mi dispiace doverti deludere, – le dissi  – ma era quasi inevitabile che si 
occupasse anche lui della progenitura maschile e femminile 
- E che dice di bello in proposito? – si reinserì l’Agostinelli tutto eccitato. 
- Che le femmine “nascono quando l’utero è freddo, mentre quando è cal-
do esso è fecondo di maschi e per questo essi sono bruni e hanno più forti 
le membra e sono più villosi”.  
A questo punto non potei impedire che qualcuno dal fondo dell’aula chie-
desse: “Chissà com’era l’utero di sua madre quando la nostra direttrice fu 
fecondata?” E tanto meno potei stoppare la risposta: “Semifreddo” che 
immediatamente seguì. 
 Sfortunatamente la fragorosa e prolungata risata collettiva incuriosì la di-
rettrice che per caso stava passando nei pressi della nostra aula. Entrò e 
chiese la ragione di tanta ilarità. 
- Qualcuno  – spiegai – ha detto una stupida freddura. 
- Meglio una stupida freddura che il calore insensato della rissa. – approvò 
la direttrice – Continuate così. 
E uscì visibilmente soddisfatta della sua battuta. 
Poco dopo la campanella annunciava la fine della lezione. 
 
 

Capitolo V 
 

La seduzione della parola 
 

Fatto l’appello, incominciai la quinta lezione del corso richiamandomi a 
Democrito e ai suoi atomi, cui la volta scorsa avevo appena accennato.   
- Come dicevamo – dissi riprendendo il discorso su di lui – per il massimo 
esponente dell’atomistica antica i componenti ultimi dell’Universo sono 
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questi piccolissimi enti infiniti, diversi tra loro per forma, grandezza, ordine 
e posizione e aventi, ciascuno per conto proprio, solo alcune delle caratteri-
stiche dell’Essere parmenideo. Sono infatti pieni, ingenerati, indivisibili e i-
nalterabili, ma non immobili. Come i quattro elementi di Empedocle  
anch’essi si caratterizzano per la notevole capacità di aggregarsi e formare 
così l’infinita varietà delle cose di questo e di altri mondi. Ma per farlo han-
no bisogno di muoversi, e per muoversi di spazio, che è quella specie di non 
ente che separa gli atomi gli uni dagli altri: il vuoto. 
- Anche per lui è l’Amore la forza che induce gli atomi  ad aggrupparsi? – 
domandò la Formichini. 
- Mi dispiace doverti deludere ancora una volta,  – risposi – ma per il No-
stro non c’è niente e nessuno che costringa questi minuzzoli d’essere ad ag-
gregarsi. I loro incontri avvengono per puro caso e senza alcuna ragione. 
«Democrito, che ‘l mondo a caso pone», dice appunto Dante nel IV canto 
dell’Inferno. 
 - Sì, certo, ma come fanno senza  uno scopo, una direttiva, una forza che li 
sproni e li guidi  a muoversi e a creare tutta l’infinita varietà del reale? 
- In virtù del loro peso essi cadono spontaneamente nel vuoto e cadendo 
s’incontrano e scontrano, si aggregano e disgregano producendo numero-
sissimi vortici che a loro volta generano infiniti mondi, uno diverso 
dall’altro. Il nostro è uno di questi, e noi che vi abitiamo siamo alcune delle 
innumerevoli  formazioni prodotte da queste aggregazioni di atomi. 
- Ma l’incredibile loro diversità e varietà  da che cosa dipende? 
- Dal fatto che gli atomi stessi sono diversissimi tra loro. Ce n’è di grandi e 
di piccoli, di lisci e di scabri, di sferici e di angolosi, di dritti e di storti, di ri-
curvi, di adunchi, di bitorzoluti e chi più ne ha più ne metta. 
- Speriamo che i miei siano tutti lisci, – se ne uscì  l’Agostinelli – perché a-
verne di  bitorzoluti…  francamente… 
- Quelli lisci e sferici vengono utilizzati prevalentemente per la produzione 
delle anime che, in una tale visione materialistica della realtà, sono 
anch’esse corporee.  
- D’accordo, ma come diavolo ha fatto il nostro filosofo a vederne i bitor-
zoli se gli atomi sono talmente piccoli da risultare essi stessi invisibili, figu-
riamoci le loro protuberanze? 
- Li ha visti con l’occhio della mente che ha una vista più acuta degli occhi 
del corpo. Anche se, più che vedere, l’occhio della mente inferisce. 
- Che fa? 
- A seconda dei casi deduce, induce, abduce… 
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- Oddio, che robe sono? 
- Operazioni mentali illative. 
- Ah, ecco. Solo che mi sfugge un momentino l’esatto significato di questa 
nuova parola greca. 
- L’aggettivo illativo, a dire il vero, non deriva dal greco ma dal tardo latino 
illatus ed è attribuito a un ragionamento che dimostri, in generale, la conse-
guenza logica di una verità da un’altra. Andando più nello specifico diciamo 
che se da verità generali ricaviamo verità particolari, avremo deduzioni; se 
dall’osservazione di più casi particolari risaliamo ad affermazioni più gene-
rali, avremo induzioni. L’abduzione e altri tipi di inferenza per il momento li 
lasciamo in pace per passare direttamente ad un altro filosofo, Anassagora 
di Clazomene, il quale, nella minuzzaglia che costituisce l’Universo, con un 
solo colpo d’occhio della sua mente, ha visto cose che i bitorzoli di Demo-
crito al confronto sono bazzecole. 
- E che avrà mai potuto vedervi? – chiese il Lorenzuoli tra il preoccupato e 
il divertito.  
- Migma, omeomerie e Nous. 
- Me dichi un prospero! – se ne uscì il Cipettini alla romanesca, mentre il 
Lorenzuoli solo dopo un po’ riuscì a replicare: 
- Ma veramente l’occhio mentale di Anassagora è riuscito a vedere tutte 
‘ste robe? 
- Non solo tutte ‘ste  robe, ma altresì lo sviluppo temporale dei loro reci-
proci rapporti. 
- Ma queste robe che robe sono? 
- Cominciamo col migma che significa mescolanza. L’occhio mentale di 
Anassagora ha visto che all’origine l’Universo era un immane coacervo di 
semi qualitativamente diversi tra loro ma che, presi singolarmente, sono 
sempre uguali a se stessi  e pertanto prendono pure il nome di omeomerie 
(particelle similari). Solo che l’occhio mentale di Anassagora queste omeo-
merie le ha viste  ammucchiate e immobili in un’incredibile disordine senza 
capo né coda, il migma appunto, e ha visto altresì che la Mente (in greco 
Nous) dormiva.  
Mi accingevo a precisare meglio i termini della questione, quando la Formi-
chini, sentì il bisogno di esprimere il suo stato d’animo. 
 - Anche se mi sono dovuta sciroppare un sacco di astruse parole greche e 
latine, – disse – sono contenta di essermi iscritta al corso di filosofia per-
ché, se non altro, mi ha fatto conoscere questa fantastica storia di un oc-
chio della mente di un privato che coglie la Mente stessa mentre fa la pen-
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nichella. Mi piacerebbe sapere come è andata a finire questa curiosa avven-
tura… mentale, diciamo così.  
- Ê andata a finire che la Mente all’improvviso s’è svegliata dal lungo sonno 
(altro che pennichella!) e, data un’occhiata in giro per rendersi conto della 
situazione, ha subito capito che non era degno di un Universo starsene ne-
ghittosamente così immobilizzato. Ha quindi cominciato per prima cosa a 
darsi una mossa lei stessa ritenendo tra l’altro che, essendo più leggera e 
non mescolata con gli altri semi, fosse in grado di permeare gradualmente il 
coacervo e dargli una prima sistemata in modo che non si identificasse più 
in quella assurda accozzaglia di robe e assumesse, magari in prospettiva, 
l’assetto  di  un Universo quanto meno più godibile. 
- Con il risultato? 
- Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Indipendentemente dal giudizio che 
possiamo dare sulle finalità (se ci sono state) con cui la Mente si è accinta a 
mettere ordine nell’Universo, non possiamo non ammirare la fantastica 
creatività e ricchezza di idee con cui ha confezionato il prodotto. 
- Sì, certo, ma con quale criterio ha proceduto? 
- Mettendo in tutte le cose  tutte le omeomerie disponibili, anche se in 
proporzioni diverse, in modo che ogni  singola cosa fosse caratterizzata da 
quel seme che in essa predomina. Caro Cipettini – continuai rivolgendomi 
a lui – sei sempre del parere che le tue ossa sono fatte di osso? 
- Una volta lo ero, – rispose – ma dopo Empedocle non sono più tanto si-
curo. 
- E invece Anassagora ti darebbe ragione. Secondo lui le tue ossa contengo-
no un po’ di tutto, ma è proprio il seme dell’ossità, per così dire, massiccia-
mente prevalente su tutti gli altri  che, nel caso specifico,  ci fa percepire e 
quindi chiamare ossa quel composto di omeomerie che ti fa stare in piedi.  
Lo stesso si dica del ferro, del legno e quant’altro. 
- Ma come è arrivato Anassagora a concepire una tale possibilità? 
- Osservando la natura e cogliendovi aspetti che agli uomini comuni soli-
tamente sfuggono.  
- Per esempio? 
- Se tu vedi una mucca in mezzo a un prato, cosa ti viene in mente? 
- Che sta pascolando. 
- Ma come pascola? 
- Mangiando erba. 
- E l’erba cos’è? 
- Che può essere? È erba e basta. 
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- E invece non basta per niente. Se fosse solo erba come potrebbe, una vol-
ta digerita, diventare ciccia, peli, corna, zoccoli e quant’altro costituisce la 
personalità del bovino? 
- Non ci avevo pensato. 
- Anassagora sì, anticipando di millenni quello che oggi la scienza moderna 
comincia appena a intravedere con le scoperte della biochimica. Sfortuna-
tamente per lui, ha conosciuto pure l’eterno conflitto tra ragione e fede, 
scienza e religione. E per poco non ci rimetteva la pelle. 
- Che ha fatto di tanto improprio per correre un tale rischio? – chiese 
l’Agostinelli. 
- Si è messo a parlare di corpi celesti, irritando i preti che allora, e un po’ 
anche in seguito, considerano lo studio delle cose celesti una loro esclusiva 
prerogativa. 
- E che ha detto di particolare? 
- Che la luna, per esempio, è un po’ più piccola e il sole un po’ più grande 
del Peloponneso. 
- A parte l’imprecisione delle misure, non ci vedo nulla di sacrilego. 
- Ma Anassagora è andato oltre: ha osato sostenere che la luna è di terra, 
che ha in sé pianure e scoscendimenti e riceve la luce dal sole, il quale peral-
tro, come tutte le stelle, sarebbe una massa infuocata. 
- Per fortuna non è stato messo a morte come altri da altri preti. 
- Lo ha salvato appena in tempo il suo amico Pericle. Ma chiudiamo qui, 
almeno per il momento, il discorso sull’Archè. A proposito – dissi rivolgen-
domi di nuovo al Cipettini che amava questo tipo di contabilità - quante 
Archè hai contate?  
- Non le ho più contate, professore, – rispose – anche perché, approfon-
dendo il tema dell’occhio della mente, mi sono perso in una serie di rifles-
sioni che mi hanno creato qualche difficoltà. 
- Puoi essere più preciso? 
- I nostri sensi, mi sono detto, saranno pure ingannevoli come sostengono i 
filosofi che abbiamo finora studiato, ma quando io dico di vedere, che so, 
una sedia, una mela, un gatto, una persona, nessuno in generale mi con-
traddice, segno che tutti vediamo sostanzialmente le stesse cose; se al se-
maforo, quando è acceso il rosso, la gente, salvo qualche maleducato, non 
attraversa la strada, vuol dire che il colore rosso è rosso più o meno per tut-
ti. Ma quando i filosofi con i loro occhi mentali (praticamente, se ho ben 
capito, con la ragione), si mettono ad indagare sull’Essere delle cose, c’è chi 
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dice che di Esseri ce ne sono tantissimi, chi tre o quattro, chi uno solo. Al-
lora io…  
- Vedremo più in là – lo interruppi – che un tale Gorgia sosterrà che non ce 
n’è manco uno. 
- Addirittura! A maggior ragione c’è da chiedersi come siano possibili così 
tante differenti visioni sul fondamento dell’Universo. La ragione, almeno 
quella, dovrebbe essere una sola, e uguali per tutti dovrebbero essere le 
sue… le sue… 
- Inferenze. – gli ricordai.  
- Ecco, appunto. 
- Infatti tale varietà e discrepanza di visioni sull’Essere insospettirono an-
che  i sofisti. 
- I sofisti? E chi erano? 
- Pensatori che mostrarono subito di nutrire seri dubbi sulle conclusioni 
speculative cui erano arrivati i colleghi che  li avevano preceduti e che, un 
po’ come te, si fidavano più delle sensazioni, per quanto soggettive, che 
dell’oggettività della ragione. 
- Allora sono un sofista anch’io! – esclamò il Cipettini guardandosi attorno 
con un vago sorriso di compiacimento. 
- C’è un piccolo problema, – intervenni per ridimensionare l’entusiasmo 
dell’alunno – mi risulta che non vai tanto bene in italiano. 
- E che c’entra? 
- Uno dei requisiti più importanti per esercitare la professione di sofista era 
infatti l’assoluta padronanza della lingua. 
- La professione? 
- Sì, certo, e questa è la novità: i sofisti si presentavano come maestri di sa-
pienza e si vantavano  di essere capaci di educare gli uomini soprattutto alle 
virtù pratiche. Essi offrivano il loro sapere a tutti, ma in modo particolare a  
quelli che aspiravano a intraprendere la carriera politica, per la quale era, ed 
è tuttora, indispensabile padroneggiare l’arte di persuadere gli altri della 
bontà delle proprie opinioni.  La richiesta di tale capacità si era molto in-
tensificata da quando, sotto la guida illuminata di Pericle, si era consolidato 
il regime democratico e le famiglie dei ceti benestanti erano disposte a pa-
gare anche bene chi istruisse professionalmente i loro figlioli a trovare una 
buona sistemazione nella vita sociale e politica della città. I sofisti, vista  la 
convenienza economica del loro insegnamento, nel quale lo studio del lin-
guaggio in tutte le sue articolazioni e soprattutto la padronanza della tecni-
ca dell’argomentazione era fondamentale, si fecero pagare le loro lezioni, 



NEL RACCONTO 

 

 

19/30 
 

basate prevalentemente sulla retorica, creatrice di persuasione per eccel-
lenza. Così questi pensatori sono passati  alla storia come i primi filosofi 
che insegnavano dietro compenso. 
- Anche lei, professore, insegna dietro compenso. – osservò il Cipettini. 
- Io però non sono un filosofo ma un semplice insegnante di questa materia 
nella scuola secondaria e, da poco, anche in quella primaria. Con un com-
penso, peraltro, assai modesto. 
- Ma i veri filosofi di oggi, per campare, che fanno? 
- Sono per lo più professori universitari che non dispensano sapienza gra-
tuitamente come gli antichi, ma ricevono un regolare stipendio dai loro da-
tori di lavoro. È difficile immaginarli esercitare  mestieri umili come per e-
sempio Protagora, uno dei massimi rappresentati insieme a Gorgia della 
prima sofistica,  il quale, pur essendo ricco di famiglia, per campare faceva il 
facchino e inventò il cercine. 
- Il cercine? E che è? 
- Un panno ravvolto a forma di ciambella che il nostro si metteva sul capo 
per portare più agevolmente le fascine. Si dice che Democrito ammirasse 
molto quella umile ma ingegnosa invenzione e invitasse Protagora a far par-
te dei suoi discepoli lasciando stare il facchinaggio.  
- Naturalmente – si reinserì  il Cipettini  – ho detto quello che ho detto so-
lo per dire che i sofisti mi stanno simpatici. 
- Questo tuo sentimento però non è e non è stato sempre condiviso da 
tutti. I sofisti, nella storia del pensiero hanno avuto convinti ammiratori e 
accesi avversari. I detrattori, per esempio, hanno sempre disapprovato il lo-
ro radicale relativismo conoscitivo, secondo il quale ciò che appare agli uo-
mini anche è; ciò che non appare a nessuno neppure è. “L’uomo è misura di 
tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono; di quelle che non sono in 
quanto non sono”. Ecco la formula con la quale Protagora proclamava so-
lennemente che il modello cui ispirarsi per capire la realtà non era più, co-
me volevano i filosofi che l’avevano preceduto, la natura, bensì l’uomo nella 
mutevolezza delle sue soggettive sensazioni, percezioni, situazioni e condi-
zioni che si trasformano a seconda dell’età, della salute o dell’umore e di  al-
tre passeggere circostanze. Per cui, per esempio, uno stesso cibo o bevanda 
è gradevole per una persona sana, sgradevole per una malata; a una stessa 
temperatura c’è chi ha caldo e chi ha freddo, e così via. Insomma Protagora 
negava l’esistenza della verità assoluta. Secondo lui noi possiamo avere solo 
delle opinioni che, appunto perché tali, sono tutte vere. Ed essendo tutte 
vere, per far prevalere le proprie bisogna conoscere bene l’arte 
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dell’argomentare, dove quello che conta non è tanto la logica, bensì la co-
noscenza della psicologia dell’avversario e l’uso accorto del discorso. In ciò 
Protagora era considerato un maestro. 
Purtroppo per lui, egli non fu soltanto relativista, ma anche agnostico. “Ri-
guardo agli dei – scrive in un suo libro – non ho la possibilità di accertare né 
che ci sono, né che non ci sono, né come sono, opponendosi a ciò molte co-
se: l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita”. Per questa, in fondo 
onesta, ammissione dei suoi limiti  conoscitivi fu – come ci racconta Plu-
tarco – cacciato in bando da tutta la terra dagli Ateniesi e i suoi scritti bru-
ciati in piazza per pubblico decreto. E mentre vagava tra il continente e le 
isole per sfuggire alle triremi ateniesi disseminate per tutti i mari, affondò 
col piccolo battello su cu navigava. 
Gorgia invece fu più fortunato. Campò, tra l’altro, più di cent’anni e in 
buona salute, anche perché, come insinua il suo più celebre discepolo Iso-
crate, non ebbe né moglie né figli, carico di tutti il più duraturo e dispendio-
so. Fu ricco e spendaccione. Con le sue lezioni guadagnò tanto che poté le-
varsi lo sfizio di erigersi una statua d’oro massiccio nel tempio di Delfi. Evi-
dentemente aveva un alto concetto di sé. In effetti si vantava di saper trat-
tare qualsiasi argomento da chiunque propostogli e che non c’era nessuno 
che sapesse dire le stesse cose con meno parole di lui. Per Gorgia compito 
precipuo dell’oratore era sapere innalzare un argomento con l’elogio e poi 
demolirlo col biasimo. 
Per dimostrare questa sua capacità scrisse addirittura un encomio di Elena 
di Troia. Voi di certo sapete chi è Elena, perché avete sicuramente visto il 
film Troy con Brad Pitt. 
- Sì! – rispose in coro tutta la classe. 
- E allora sapete pure che Elena nell’antichità era sì considerata la donna 
più bella del mondo, ma anche una specie di malafemmina, responsabile di 
un sacco di guai provocati proprio dal suo fascino irresistibile. Delle sue 
numerose avventure la più rimproverata da tutti fu quella di aver tradito 
suo marito Menelao per seguire Paride, il bel figlio di Priamo, re di Troia, 
provocando così quella lunga e luttuosissima guerra, cantata da Omero. 
E tuttavia Gorgia, servendosi abilmente del discorso che definisce, tra 
l’altro, come «un potente signore, che col più piccolo e impercettibile dei 
corpi riesce a compiere le imprese più divine», dimostra che Elena può, anzi 
deve essere difesa e addirittura elogiata. Quello che le si rimprovera, so-
stiene il nostro filosofo avviandosi a concludere il suo argomentato discor-
so, lo fece o per cieca volontà del caso o per decisione degli dei e decreto 
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della Necessità; oppure perché rapita per forza o convinta dalle parole di 
Paride o sopraffatta dall’Eros. «Che se dunque lo sguardo di Elena, diletta-
to dalla figura di Alessandro (altro nome di Paride), ispirò all’anima fervore 
e zelo d’amore, qual meraviglia? Il quale amore, se in quanto dio, ha degli 
dei la potenza, come un essere inferiore potrebbe respingerlo, o resister-
gli?»  
Elena dunque non fu colpevole, ma vittima e sventurata.  
- Voi che ne dite? – domandai così tanto per saggiare l’interesse degli alunni 
per l’argomento – Vi ha convinto il discorso di Gorgia? 
- A me sì. – rispose la Formichini – A me la divina potenza dell’amore… 
- Eh, no. – insorse l’Agostinelli - Se ci mettiamo pure a lodare le donne che 
fanno becchi i loro mariti dove andremo a finire? 
- Perché dici le donne? – replicò l’alunna – Forse che gli uomini le corna 
non le mettono? 
- Sì, certo, ma vuoi mettere quelle delle donne? La cosa è diversa. 
- Ah, sì? E perché? 
- Perché diversi sono gli uomini e le donne. 
A questo punto si accese un’accanita discussione nella quale ognuno voleva 
dire la sua. Chissà quanto tempo sarebbe durata se non l’avessi interrotta 
con un deciso: 
- Alt, ragazzi! Con le vostre botte e risposte state confermando proprio 
quello che propugnano i sofisti e cioè il relativismo. Nel caso specifico il re-
lativismo etico. La vostra discussione rispecchia infatti i diversi punti di vi-
sta che sull’argomento ci sono e ci sono stati nel corso della storia. 
Nell’Antico Testamento, per esempio, l’adulterio era ritenuto un peccato 
da punire con la lapidazione; in alcuni paesi islamici lo è tuttora, In Italia fi-
no a qualche tempo fa era considerato un grave  reato, ora non più. Oggi, 
volendo, puoi mettere tutte le corna che vuoi e non ti succede niente. 
- Ma chi ha ragione? 
- Per Protagora, l’abbiamo già detto, tutti, per Gorgia nessuno. Per 
quest’ultimo infatti le opinioni, appunto perché tali, sono tutte false. 
- E allora che bisogna fare? 
- Secondo i sofisti cercare di far prevalere le opinioni che di volta in volta 
sembrano offrire le soluzioni migliori per il bene comune. Ma il discorso sul 
relativismo etico sarebbe troppo complicato e rischioso, soprattutto oggi 
che sono di moda valori assoluti non negoziabili.  
- Peccato! – commentò il Cipettini – Questo argomento cominciava a pia-
cermi, anche perché ho un amico al quale, per esempio, piacciono le ragaz-
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ze magre, mentre io preferisco quelle cicciotelle. Non vedo che  rischio ci 
sia in questa differenza di gusti. 
- E infatti non c’è. – replicai – Questi vostri gusti personali non rientrano 
nel relativismo etico, caso mai in quello estetico, sul quale le autorità morali 
non hanno, in generale, niente da ridire. De gustibus non est disputandum  
dicevano in latino i dotti medioevali, e cioè non si discuta dei gusti essendo 
questi riferibili solo alle peculiari sensibilità dei singoli, che possono essere 
molto diversificate. 
- Sicché è possibile anche che la nostra direttrice possa piacere a qualcuno. 
- Possibilissimo. Per qualsiasi cosa, come diceva un mio amico, si trova 
sempre l’amatore.  
E su questa sentenza, in fondo intrisa di relativismo, si concluse la lezione. 
 

??? 
Sandro Borgia 


