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Bellezza e Arte 2. Platone - Idealità e assolutezza della bellezza 

 
 

Platone articola le prime riflessioni sul bello 
legandolo all’armonia e all’ordine subendo 

l’influenza del razionalismo pitagorico. I 
pitagorici vedono nel numero il principio 

primo fondante la realtà, l’ordine e l’armonia 
del cosmo. Il termine stesso armonia, dal 
greco harmonίa, significa ‘accordo’, il che 

accentua il concetto di ordine 
numericamente esprimibile. Il bello, 

dunque, consiste nell’ordine matematico in 
grado di esprimere la simmetria visiva del 
cosmo nell’armonica unità composta da 

elementi contrari. I pitagorici dedicano ampio 
spazio allo studio dell’armonia musicale poiché gli accordi musicali esprimono nel 

modo più evidente la natura dell’armonia universale e sono quindi assunti come 
modello di tutte le armonie dell’universo. 
 

“Si narra che il filosofo-mago-scienziato avesse scoperto per caso il fondo 
numerologico, matematico dell'armonia musicale. Passando davanti all'officina di un 

fabbro, egli sarebbe rimasto colpito dal modo in cui i martelli dell'artigiano, battendo il 
ferro sull'incudine, riuscivano a produrre echi perfettamente in accordo tra loro. E 
soprattutto fu sorpreso della corrispondenza tra rapporti numerici semplici e 

consonanze sonore” (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VIII, I). 
 

 
Pitagora e la musica 
L’intuizione avuta viene sperimentata da Pitagora attraverso la costruzione di un 

monocordo, uno strumento formato da una lunga cassa di risonanza nella quale è 

tesa una corda. Sotto la corda, e sopra una scala a intervalli determinati, scorre un 

ponticello mobile che, secondo il grado della scala nel quale è posto, divide la corda 

così da ottenerne il suono desiderato. 

Questo strumento permise a Pitagora di comprendere come l'altezza di una nota 

sia proporzionale alla lunghezza della corda che la produce, e che gli intervalli fra 

le frequenze sonore diventano espressione di rapporti numerici. Ponendo la stanghetta 

esattamente al centro della corda, Pitagora ricava la prima unità di misura 

nell’ottava (1:2), probabilmente, infatti, risale proprio a lui il concetto di divisione 

dell'ottava che nei secoli fu oggetto di studi approfonditi da parte degli storici della 

musica che discutono sulla validità delle scale di volta in volta proposte. 

Pitagora afferma, inoltre, come la tensione delle corde imita la tensione dell’anima, 

sostenendo lo stretto legame tra musica e animo umano. 

La scala diatonica costruita secondo l'intonazione pitagorica, è formata da sette delle 

dodici note che compongono la scala cromatica, secondo la precisa successione di 
sette intervalli: cinque toni due semitoni. 

La scala cromatica è una scala musicale composta da tutti e dodici i semitoni del 
sistema temperato, in cui il semitono è considerato l'intervallo minimo tra due note. 
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Il Bello e il Vero in Platone 
Sulla scia della concezione pitagorica, Platone farà coincidere l’idea del Bene in 

sé con il Vero e con il Bello al vertice di una dimensione immutabile e perfetta oltre 
il mondo sensibile: in un mondo, appunto, ideale. 
“Innanzitutto, qualcosa che è sempre, che né nasce e né perisce, né cresce e né 

decresce, e inoltre che non è in parte bello e in parte brutto, né a volte bello e a volte 
no, né bello rispetto a qualcosa e brutto rispetto ad un’altra, né bello in un certo luogo 

e brutto in un altro, in quanto bello per alcuni e brutto per altri; e né il bello si 
mostrerà a lui sotto forma di un volto, neppure come delle mani, né come alcun’altra 
delle parti di cui il corpo partecipa, né come un discorso o come una scienza, né come 

qualcosa che è in qualcos’altro, ad esempio in un essere vivente, o in terra, oppure in 
cielo, o in qualcos’altro, ma in se stesso, per se stesso, con se stesso, semplice, 

eterno”. (Platone, Simposio, 210e-211a). 
La bellezza esistente nel mondo è copia della bellezza ideale, in grado di 
accendere il desiderio di intraprendere quel percorso che possa ricondurre l’uomo alla 

verità e al sommo bene. Attraverso l’eros, il desiderio che la bellezza sensibile 
accende, l’anima dell’uomo comprende come la bellezza non possa essere legata alla 

molteplicità sensibile particolare, ma è qualcosa che accomuna tutte le cose belle 
trascendendone la natura. Il desiderio di bellezza, l’amore spinge l’ascesa 

dell’uomo verso la sapienza autentica. 
“Per quanto riguarda la bellezza poi, […] splendeva fra le realtà lassù come Essere. E 
noi, venuti quaggiù, l’abbiamo colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in 

quanto risplende in modo luminosissimo. La vista, per noi, è infatti la più acuta delle 
sensazioni che riceviamo mediante il corpo. […] solamente la Bellezza ricevette la 

sorte di essere ciò che è più manifesto e più degno d’amore”. (Platone, Fedro, 250c 8-
e) 
La bellezza è una sollecitazione, l’unica che in qualche modo si vede, che permette 

di saldare il sensibile con l’intelligibile, in quanto il Bene come idea suprema si 
mostra come Bello nei rapporti sensibili di proporzione, ordine e armonia a vari livelli. 

Eros infatti: “figlio di Poros e di Penìa, si trova nella tale condizione: innanzitutto è 
sempre povero, e tutt'altro che bello e delicato come dicono i più; al contrario è rude, 
sempre a piedi nudi, vagabondo, [...] perché ha la natura della madre ed è legato al 

bisogno. D'altro canto, come suo padre, cerca sempre ciò che è bello e buono, è virile, 
audace, risoluto, gran cacciatore [...]; è amico della sapienza ed è ricco di trucchi, e 

così si dedica alla filosofia nell'arco di tutta la sua vita”. (Platone, Simposio, 210a e 
sgg.) 
 

 
Eros e bellezza 

In Platone il concetto di eros è connesso all'antico aristocratico ideale pedagogico 
della kalokagathìa (dal greco kalòs kài agathòs, tutto ciò che è bello-kalòs è anche 
vero e buono-agathòs, e viceversa). Dalla bellezza di un corpo si risale a quella 

di tutti i corpi e da qui alla bellezza delle anime e al Bello in sé, al vero bene 
assoluto. L'eros intellettuale del filosofo rispecchia il bene dell'uomo. 

Eros, nel tiaso religioso, è associato a Dioniso. È nel corteo al suo seguito, del quale i 
membri più significativi erano le Menadi, i Sileni, i Satiri, Pan e i Centauri, gli iniziati ai 
misteri, quelli veramente posseduti dal dio: 

“E certamente non furono sciocchi coloro che istituirono i Misteri: e in verità ci hanno 
velatamente rivelato che colui il quale arriva all'Ade senza essersi iniziato e senza 

essersi purificato, giacerà in mezzo al fango; invece colui che si è iniziato e si è 
purificato, giungendo colà, abiterà con gli Dei. Infatti, gli interpreti dei misteri dicono 
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che i portatori di ferule son molti, ma i Bacchi sono pochi. E costoro, io penso, non 

sono se non coloro che praticano rettamente la filosofia”. (Platone, Fedone 69C-D). 
 

Anselm Feuerbach Il Simposio di Platone, 1869 

 

La bellezza dei corpi, infatti, fa sì che Eros faccia desiderare agli uomini di vincere 
la morte attraverso la generazione o la purificazione dalle cose terrene. In 

questo senso, l'anima cerca di fuggire il più possibile dal corpo, e perciò il vero filosofo 
desidera la morte e la vera filosofia è esercizio di morte. Il paradosso descritto nel 
Fedone ribadisce come la morte sia un episodio che ontologicamente riguarda 

unicamente il corpo; essa non solo non danneggia l'anima, ma le arreca grande 
beneficio, permettendole di vivere una vita più vera, una vita tutta raccolta in se 

medesima e interamente congiunta con l'intellegibile.  
“Sembra ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a 
questa considerazione: fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta 

invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato quello 
che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. Infatti, il corpo ci procura 

innumerevoli preoccupazioni per la necessità del nutrimento; e poi le malattie, quando 
ci piombano addosso, ci impediscono la ricerca dell’essere. Inoltre, esso ci riempie di 
amori, di passioni, di paure, di fantasmi di ogni genere e di molte vanità, di guisa che, 

come suol dirsi, veramente, per colpa sua, non ci è neppure possibile pensare in modo 
sicuro alcuna cosa. In effetti, guerre, tumulti e battaglie non sono prodotti da 

null’altro se non dal corpo e dalle sue passioni. Tutte le guerre si originano per brama 
di ricchezze, e le ricchezze noi dobbiamo di necessità procacciarcele a causa del corpo, 
in quanto siamo asserviti alla cura del corpo. E così noi non troviamo il tempo per 

occuparci della filosofia, per tutte queste ragioni. E la cosa peggiore di tutte è che, se 
riusciamo ad avere dal corpo un momento di tregua e riusciamo a rivolgerci alla 

ricerca di qualche cosa, ecco che, improvvisamente, esso si caccia in mezzo alle 
nostre ricerche e, dovunque, provoca turbamento e confusione e ci stordisce, sì che, 
per colpa sua, noi non possiamo vedere il vero. Ma risulta veramente chiaro che se 

mai vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza dobbiamo staccarci dal corpo e 
guardare con la sola anima le cose in sé medesime”. (Platone, Fedone, 64A-65A; 65B-

E) 


