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T1. Timeo 45b4-46a2 (traduzione inedita da Ferrari & Petrucci 2021) 

 

Quella parte di fuoco che non è in condizione di bruciare, ma di produrre una luce tenue, gli 

dèi la congegnarono in modo tale che divenisse il corpo proprio di ogni giorno. D'altro 

canto, compattando gli occhi ciascuno nel suo insieme, ma soprattutto nella loro parte 

mediana, in modo che fossero lisci e densi, fecero sì che il fuoco puro che è dentro di noi, 

fratello dell'altro, scorresse attraverso gli occhi, [c] in modo tale che esso trattenesse fuori 

tutta la componente più grossolana e solo quello di simile qualità, puro, potesse attraversarli. 

Dunque, quando la luce del giorno avvolge il flusso della vista, sopravvenendo allora il simile 

al simile e divenendo un tutto compatto con esso, la luce compone un unico corpo dello 

stesso tipo in qualsiasi punto sulla linea retta della visione in cui ciò che emerge dall’interno 

offra resistenza a ciò che proviene dalle cose esterne. Dunque quel fuoco, divenuto tutto 

omogeneamente sensibile in virtù della sua omogeneità, nel momento in cui tocchi [d] 

qualcosa e qualcosa lo tocchi, trasmettendo i movimenti di questi oggetti per tutto il corpo 

fino all’anima, offre proprio quella percezione grazie alla quale diciamo di vedere. ... Quando 

[all'interno] permangono alcuni movimenti maggiori si producono [46a] le immagini 

ricordate da chi torna, svegliandosi, al mondo esterno, immagini che sono assimilazioni a 

livello interiore della quantità e del tipo di quei movimenti rimasti e dei loro luoghi. 

 

T2. Timeo 67c4-e7 
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Ci rimane ancora un quarto genere di percezioni, che occorre dividere perché contiene in sé 

un gran numero di varietà. Quelli che in generale chiamiamo “colori” sono fiamma che fluisce 

da ciascun corpo e possiede parti commisurate alla vista in funzione della percezione, 

mentre si è già detto in precedenza delle cause della generazione della vista. [d] Dunque, 

circa i colori, quanto segue è massimamente verosimile ed è opportuno esporlo con un 

discorso adeguato. Le parti che muovono a partire da altri corpi e vanno a cadere nel raggio 

della vista sono alcune più piccole, altre più grandi, altre ancora uguali a quelle della vista 

stessa. Ora, quelle uguali non sono percepibili, e proprio per questo le diciamo anche 

trasparenti, mentre di quelle più e meno grandi, poiché le prime aggregano la vista, le 

seconde la disgregano, sono sorelle di quelle calde o fredde relative alle carni e [e] di quelle 

aspre relative alla lingua, come lo sono quelle che, riscaldando, sono chiamate piccanti: si 

tratta di quelle bianche o nere, che si producono come affezioni identiche alle altre, pur in 

un genere diverso, e dunque ci si manifestano diverse pur derivando dalle stesse cause. Ecco 

quindi ciò che bisogna dire. Ciò che disgrega la vista è bianco, mentre il suo opposto è nero, 

e ancora, quando un movimento più acuto, ovvero proprio di un fuoco di diverso genere, ... 

 

Inciso 

54d5-55a4: costruzione del tetraedro. 
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T3. Timeo 51b2-6 e 51e6-51a71 

Per quanto è possibile raggiungere la sua [i.e. del ricettacolo] natura a partire dalle cose 

dette finora, il modo più corretto per esprimersi potrà essere questo: si mostra di volta in 

volta (ἑκάστοτε) fuoco la parte di esso che è divenuta infuocata, acqua quella che si è fatta 

liquida, e ancora terra e aria nella misura in cui recepisce le rispettive imitazioni.  

[...] 

Se le cose stanno così, [52a] bisogna convenire che esiste un primo genere, quello della 

forma che è nella stessa condizione, ingenerato e non soggetto a perire, che né recepisce in 

sé niente di altro da nient’altro né muove mai verso qualcos’altro, ed è invisibile e in generale 

non soggetto a percezione; proprio questo è ciò che l’intellezione ha avuto in sorte di 

contemplare. L’altro, omonimo e simile a questo, è invece secondo, soggetto a percezione, 

generato, sempre soggetto a movimento (πεφορημένον ἀεί), che ha generazione in un certo 

luogo per poi in quel luogo incorrere in distruzione (γιγνόμενόν τε ἔν τινι τόπῳ καὶ πάλιν 

ἐκεῖθεν ἀπολλύμενον), che si afferra grazie all’opinione accompagnata da percezione. 

 

T4. Timeo 81a5-e2 

Ancora, quando la composizione dell’intero vivente è recente, avendo ancora i triangoli dei 

generi nuovi, come appena usciti dalla fabbrica, le è propria una forte coesione reciproca tra 

quelli, e l’intera sua massa è aggregata in modo tale da risultare [c] soffice, poiché è appena 

stata prodotta a partire dal midollo ed è stata nutrita con il latte; così questa composizione 

raccoglie al suo interno i triangoli che provengono dall’esterno (quelli di cui sono fatti cibi e 

 
1 Cfr. F. Ademollo, 'On Plato’s Conception of Change', Oxford Studies in Ancient Philosophy 55 

(2018), pp. 35-83; F. Fronterotta, 'Do the Gods Play Dice? Sensible Sequentialism and Fuzzy Logic 

in Plato’s Timaeus', Discipline filosofiche 28 (2018), pp. 13-32.  
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bevande), ed essendo questi più vecchi e deboli dei triangoli che le sono propri, li domina 

tagliandoli con i suoi, ancora nuovi, e fa così crescere il vivente nutrendolo con molti triangoli 

simili. Quando invece la radice dei triangoli si allenta per i molti scontri che ha affrontato in 

molto tempo contro molti altri corpi, [d] questi non sono più capaci di tagliare secondo 

somiglianza con se stessi i triangoli propri del nutrimento che si introducono, anzi, vengono 

facilmente divisi ad opera di ciò che viene a introdursi dall’esterno: in questo modo l’intero 

vivente, venendo dominato, deperisce, e una simile affezione viene denominata vecchiaia. E 

alla fine i legami ben armonizzati dei triangoli che si trovano nel midollo, quando non 

riescono più a mantenersi integri, ormai sfaldati dalla fatica, rilasciano a loro volta i legami 

dell’anima, che vola via con piacere perché liberata secondo natura – [e] tutto ciò che è 

contro natura è infatti doloroso, mentre piacevole è ciò che si produce come deve per natura. 

 

T5. Timeo 46e6-e2 

Sia così sufficiente quanto detto circa le concause complementari degli occhi, volte al 

possesso della capacità che ora è stata loro assegnata; dopo questo occorre invece dire la 

loro più importante funzione volta al vantaggio, per la quale un dio [47a] ce ne ha fatto 

dono. Secondo il mio discorso la vista ha infatti avuto generazione per noi come causa del 

massimo vantaggio, perché nessuno dei discorsi sull’universo or ora pronunciati sarebbe 

mai stato formulato se non fosse stato possibile vedere né gli astri né il Sole né il cielo. Ora, 

invece, la visione del giorno e della notte, dei mesi e del volgere degli anni2, ha congegnato 

il numero e ci ha conferito la concezione del tempo e la ricerca della natura dell’universo: [b] 

a partire da questi siamo venuti in possesso del genere della filosofia, rispetto a cui nessun 

bene maggiore mai venne né giungerà al genere mortale come dono degli dèi. Affermo 

pertanto che questo è il bene più grande portato dagli occhi – quanto agli altri, inferiori, 

perché dovremmo celebrarli con inni, dato che chi non è filosofo, essendone privato per 

accecamento, esprimendo il suo dolore leverebbe senza motivo voci di lamento? Sia dunque 

detto che per noi la causa di tutto ciò è questa e riguarda quanto segue: un dio trovò per 

 
2 περίοδοι AVCg Cic. (conversiones) Calc. (obitus et anfractus) (cf. Apul. Plat. 202), rec. 

Wilamowitz (336 n.2) Deneke (18) : περίοδοι καὶ ἰσημερίαι καὶ τροπαὶ F, rec. Burnet, Rivaud. 
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noi e ci donò la vista affinché, cogliendo le orbite dell’intelletto poste nel cielo, noi potessimo 

servircene in funzione dei circuiti propri del pensiero che è in noi, poiché questi, pur 

perturbati, sono congeneri [c] a quelle, prive di perturbazioni, e così, apprendendo e 

afferrando le correttezza dei ragionamenti secondo natura, nell’imitare le orbite del dio, che 

sono completamente libere dall’errare, potessimo stabilire l’ordine nei circuiti in noi quando 

questi si trovino ad essere divenuti erranti.  

       (Per il suono e l’udito vale di nuovo lo stesso 

ragionamento, secondo il quale ci vennero donati dagli dèi per le stesse funzioni e con le 

stesse finalità. Infatti è stata fissata proprio per queste stesse funzioni anche la capacità di 

parola, che contribuisce in massima parte ad esse, come anche, a sua volta, quanto vi è [d] 

di utile nel suono di una musica, che fu offerto all’udito in vista dell’armonia. L’armonia, che 

possiede movimenti congeneri a quelli delle orbite dell’anima in noi, è stata data dalle Muse 

a chi si serve con intelletto delle loro arti, non in funzione di un piacere privo di razionalità, 

secondo quanto si ritiene oggi essere la sua utilità, ma come alleata per condurre il volgere 

dell’anima, venuta ad essere in noi discordante, a un ordine bello e alla consonanza con se 

stessa. Ancora, a sua volta il ritmo ci fu dato da quelle per le stesse funzioni, come aiutante, 

a causa dell’assenza di misura che si produce in noi e [e] dell’assenza di grazia che 

caratterizza nella maggior parte dei casi la nostra condizione.)   

 

 


