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Capitolo quinto

(dopo il capitolo XXIV di Athènaze)

“ |H meèn thèn maéstiga e"cousa
kalei%tai Timwriéa...”

h| maéstix (th%v maéstigov)

[IX] “`Or´j oân, æj ¨n paršlqVj t¾n pÚlhn
taÚthn, ¢nwtšrw ¥llon per…bolon kaˆ guna‹kaj

par-eércomai (+ acc.) = diabaiénw,
diaperaéw
a\nwteérw comparativo di a"nw

œxw toà peribÒlou ˜sthku…!j kekosmhmšn!j

ke-koésmh-mai < kosmeéw

ésper ˜ta‹rai e„èq!si;”

h| e|taiéra (th%v e|taiérav) (femm. di
e|tai%rov) : h| gunhè h£ e\p \a\rgurié§
sun-eércetai toi%v a\ndraésin
«Kaiè maéla!» : «Maélistaé ge!»

5 “Kaˆ m£la.”

“Aátai to…nun ¹ mn 'Akras…! kale‹tai, ¹ d
'Aswt…!, ¹ d 'Aplhst…!, ¹ d Kolake…!.”
“T… oân ïde ˜st»k!sin aátai;”
ei\wéqasi son solite (fare)
h| a\-krasiéa (< a\- + kraétov),
th%v a\krasiéav la mancanza
d’autocontrollo, l’incontinenza,
l’intemperanza

w/de (< o$de) = ou$tw(v); e\ntau%qa

h| a\swtiéa, th%v a\swtiéav la prodigalità; la sfrenatezza
h| a\plhstiéa, th%v a\plhstiéav
l’insaziabilità, l’ingordigia
h| kolakeiéa, th%v kolakeiéav
l’adulazione
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parathreéw : bleépw, e\piskopeéw
ei\lhfoétav < ei"lhfa (perf. di lambaénw)

“Parathroàsin,” œfh, “toÝj e„lhfÒtaj ti par¦
10

tÁj TÚchj.”
“Eta t…;”

sum-pleékomai
kolakeuéw < kolakeiéa
a\xiou%si par} au|tai%v meénein : nomiézousin a"xion ei&nai au\touèv par}
au|tai%v meénein, ai\tou%sin au\touèv
par \ au|tai%v meénein
au|tai%v = e|autai%v
a"-ponov, -on : a"neu poénou, h$sucov
h| kako-paéqeia (th%v kakopaqeiéav)
< kakoév + paéqov
h| h|du-paéqeia (th%v h|dupaqeiéav)
< h|duév + paéqov

meécri tinoév : croénon tinaé
h| diatribhé (th%v diatribh%v) (< diatriébw) = o| biéov

“'Anaphdîsi kaˆ sumplškontai aÙto‹j kaˆ kolakeÚousi kaˆ ¢xioàsi par' aØta‹j mšnein,
lšgousai Óti b…on ›xousin ¹dÚn te kaˆ ¥ponon
kaˆ kakop£qeian œconta oÙdem…an. 'E6n oân tij 15
peisqÍ Øp' aÙtîn e„selqe‹n e„j t¾n `Hdup£qeian,

mšcri mšn tinoj ¹de‹a doke‹ enai ¹ diatrib» –

›wj ¨n gargal…zV tÕn ¥nqrwpon –, et' oÙkšti.

a\na-nhéfw : au&qiv swéfrwn giégnomai
metaè thèn a\frosuénhn

“Otan g¦r ¢nan»yV, a„sq£netai Óti oÙk ½sqien,

a\n-aloéw : a\po-baéllw

Ótan ¢n!lèsV p£nta Ósa œlabe par¦ tÁj

¢ll' Øp' aÙtÁj kathsq…eto kaˆ ¨br…zeto. DiÕ kaˆ 20
TÚchj, ¢nagk£zetai taÚtaij ta‹j gunaixˆ dou-

u|pomeénw (ti) : paéscw (kakoén ti)
a\schmoneéw : kakourgeéw

e$neken (+ gen.) = e$neka (+ gen.)
blaberoév, -aé, -oén (< blaéptw) : o£v
blaéptei
oi/on = w$sper
a\postereéw : kleéptw
i|erosuleéw : d+w% taè i|eraé
lhi^zomai (= attico l+ézomai) : biéç
a\posterw% (w$sper oi| l+staiè
poiou%sin), d+oéw, porqw%

leÚein, kaˆ p£nq' Øpomšnein kaˆ ¢schmone‹n kaˆ
poie‹n ›neken toÚtwn p£nta Ósa ™stˆ blaber£,
oŒon ¢postere‹n, ƒeros$le‹n, ™piorke‹n, prodidÒ- 25
nai, lhzesqai kaˆ p£nq' Ósa toÚtoij pagargaliézw solletico, stuzzico
e\piorkeéw spergiuro, giuro il falso
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pro-diédwmi tradisco

Capitolo quinto
rapl»sia. “Otan oân p£nta aÙto‹j ™pil…pV,
parad…dontai tÍ T"mwr…v.”

paraplhésiov -iéa -on = o$moiov
e\pileiépw (+ dat.) : kataleiépw (+ acc.)

[X] “Po…! dš ™stin aÛth;”

30 “`Or´j Ñp…sw ti,” œfh, “aÙtîn ¥nw ésper qÚrion

m"krÕn kaˆ tÒpon stenÒn tina kaˆ skoteinÒn;”
“Kaˆ m£la.”

“OÙkoàn kaˆ guna‹kej a„scraˆ kaˆ ·uparaˆ kaˆ
·£kh ºmfiesmšnai dokoàsi sune‹nai;”

35 “Kaˆ m£la.”

“Aátai to…nun,” œfh, “¹ mn t¾n m£st"ga œcousa

o\piésw (+ gen.) = o"pisqen (+ gen.)
toè quérion (tou% quriéou) : h| mikraè
quéra

«Ou\k-ou%n...;»
ai\scroév, -aé, -oén ↔ kaloév
r|uparoév, -aé, -oén = au\cmhroév,
a"loutov
r|aékh : kakaè i|maétia (toè r|aékov, tou%
r|aékouv)
h\mfiesmeénov < h\mfiéesmai (perf. mediopass. di a\mfieénnumi) a\mfieénnumai = e\nduéomai

kale‹tai T"mwr…!, ¹ d t¾n kefal¾n ™n to‹j gÒnasin œcousa L©ph, ¹ d t6j tr…caj t…llousa
˜autÁj 'OdÚnh.”

40 “`O d ¥lloj oátoj Ð paresthkëj aÙta‹j du-

h| luéph (th%v luéphv) < lupeéomai
tiéllw taèv triécav : a\f-airw% taèv
triécav
h| o\duénh (th%v o\duénhv) = o| a\lghdwén
duseidhév, -eév = ai\scroév

seid»j tij kaˆ leptÕj kaˆ gumnÒj – kaˆ met'

aÙtoà tij ¥llh Ðmo…! aÙtù, a„scr6 kaˆ lept» –
, t…j ™stin;”

“`O mn 'OdurmÕj kale‹tai,” œfh, “¹ d 'Aq$m…!,
leptoév, -hé, -oén

o| o\durmoév (tou% o\durmou%) < o\duéromai
h| a\qumiéa (th%v a\qumiéav) < a\qumeéw

magro
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o| a\delfoév
h| a\delfhé (th%v a\delfh%v)
sum-bioéw
timwreéw < timwriéa

h| kakodaimoniéa (th%v kakodaimoniéav)
< kakodaiémwn

toèn biéon katastreéfw : toèn biéon
teleutw%
a"n = e\aén (< ei\ + a"n)
e\pi-tugcaénw (+ dat.) = e\n-tugcaénw
e\k proaireésewv : t+% e|auth%v
proaireései
sunantaéw (+ dat.) = a\pantaéw, e"rcomai proév tina

¢delf¾ d' ™stˆn aÛth aÙtoà. ToÚtoij oân 45
parad…dotai, kaˆ met¦ toÚtwn sumbio‹ t"mwroÚmenoj: eta ™ntaàqa p£lin e„j tÕn ›teron okon
·£ptetai, e„j t¾n Kakodaimon…!n, kaˆ ïde tÕn
loipÕn b…on katastršfei ™n p5sV kakodaimon…v,
=n m¾ ¹ Met£noia aÙtù ™pitÚcV ™k proairšsewj 50
sunant»s!sa.”

[XI] “Eta t… g£netai, ™6n ¹ Met£noia aÙtù sunant»sV;”

“'Exaire‹ aÙtÕn ™k tîn kakîn kaˆ sun…sthsin
aÙtù ˜tšr!n DÒxan t¾n e„j t¾n ¢lhqin¾n 55
h| paideiéa (th%v paideiéav)
= h| paiédeusiv
h| yeudo-paideiéa (th%v yeudopaideiéav) < yeudhév + paideiéa

Paide…!n ¥gousan, ¤ma d kaˆ t¾n e„j t¾n Yeudopaide…!n kaloumšnhn.”

“Eta t… g£netai;”

“'E6n mšn,” fhs…, “t¾n DÒxan taÚthn prosdšxhtai t¾n ¥xousan aÙtÕn e„j t¾n ¢lhqin¾n 60
Paide…!n, kaqarqeˆj Øp' aÙtÁj sózetai, kaˆ
mak£rioj kaˆ eÙda…mwn g£netai ™n tù b…J: e„ d
h| metaénoia, th%v metanoiéav il
pentimento, la conversione
h| proaiéresiv (th%v proaireésewv) la scelta
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sun-iésthmié (tinaé tini) presento (uno a un altro)

Capitolo quinto
m», p£lin plan©tai ØpÕ tÁj Yeudodox…!j.”

[XII] “’W `Hr£kleij, æj mšgaj Ð k…nd$noj ¥lloj

h| yeudo-doxiéa (th%v yeudodoxiéav)
< yeudhév + doéxa

65 oátoj. `H d Yeudopaide…! po…! ™st…n;” œfhn ™gè.

“OÙc Ðr´j tÕn ›teron per…bolon ™ke‹non;”
“Kaˆ m£la,” œfhn ™gè.

“OÙkoàn œxw toà peribÒlou par¦ t¾n e‡sodon
gun» tij ›sthken, ¿ doke‹ p£nu kaq£rioj kaˆ eÜ70 taktoj enai;”

kaqaériov (= classico kaqaéreiov), -on
: kaqaroév (↔ r|uparoév)
eu"-taktov, -on (< eu& + taéttw) :
koésmiov

“Kaˆ m£la.”

“TaÚthn to…nun oƒ polloˆ kaˆ e„ka‹oi tîn
¢ndrîn Paide…!n kaloàsin: oÙk œsti dš, ¢ll¦

ei\kai%ov, -a, -on (< ei\k+%) : o£v praéttei,
h! leégei, ou\ nohésav

Yeudopaide…!,” œfh. “Oƒ mšntoi sJzÒmenoi, ÐpÒ-

75 tan boÚlwntai e„j t¾n ¢lhqin¾n Paide…!n

™lqe‹n, ïde prîton parag£nontai.”

“PÒteron oân ¥llh ÐdÕj oÙk œstin ™pˆ t¾n

poéteron = a&ra

¢lhqin¾n Paide…!n ¥gousa;”
“”Estin,” œfh.
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Commento al capitolo quinto
Ci troviamo ancora all’interno del primo recinto, a girare tra una calca di sventurati e di donne suadenti. Nei capitoli IX-X finalmente ci viene mostrata la penosa
sorte di quanti si sono lasciati convincere dalle parole fascinatrici della Fortuna e
dei Vizi. }Aswtiéa, }Aplhstiéa, Kolakeiéa e }Akrasiéa (IX, 6) rappresentano la
sintesi di tutti i vizi che rovinano l’uomo: il
fatto è che non ci si rende conto che queste
donne arrecano un immenso danno, fino a
quando non si siano provate le sciagure a cui
esse menano. Notate come la descrizione di
queste quattro donne dataci dal vecchio somigli, finanche nell’uso degli stessi termini,
col tratteggio del Vizio che avete letto, nelle
pagine precedenti, nell’apologo di Eracle al
bivio narrato da Senofonte: nella Tavola i
Vizi blandiscono gli uomini dicendo loro che
biéon e$xousin h|duén te kaiè a"ponon kaiè
La dimora dei Vizi
kakopaéqeian e"conta ou\demiéan; a Eracle,
invece, il Vizio promette: “e\piè h|diésthn te kaiè r|çésthn o|doèn a"xw se, kaiè tw%n
meèn terpnw%n ou\denoèv a"geustov e"sei, tw%n deè calepw%n a"peirov diabiwései”
(«io ti porterò per la strada più dolce e facile, e non ci sarà piacere che tu non gusterai e passerai la vita senza fare esperienza del dolore»). In entrambi i testi poi i
Vizi sono presentati come delle e|tai%rai, vestite in maniera discinta e procace,
proprio per stimolare la parte più debole dell’uomo e suscitare in lui il desiderio
di unirsi a sé.
Al passo IX, 11 è chiamata in causa ancora una volta la Fortuna, giacché solo
chi, avendo ricevuto da essa i suoi doni e, credendo per questo di possedere ormai
il bene, non si cura della salute della propria anima, è più esposto a cadere nella
trappola dei Vizi: questi, infatti, stanno sempre all’erta per non lasciarsi scappare
l’occasione di saltare addosso a quelli che sono stati favoriti dalla Fortuna. Ma
dove li conducono? Ovviamente a una vita molle e dissoluta, rappresentata nel dipinto da un’altra donna: {Hdupaéqeia. Il piacere che si prova a vivere presso questa donna fa credere di aver raggiunto ormai la vera felicità, ma, passata la sbornia,
il risveglio è davvero cocente: credevano di poter vivere sempre in uno stato di
beatitudine e quel che si ritrovano in mano, dopo che la Fortuna, sulla sua pietra
tonda, ha voltate loro le spalle, è solo tanta amarezza.
Questo stato di profonda prostrazione in cui sono piombati coloro che hanno
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esaurito ogni piacere offerto dai Vizi è simboleggiato
da una serie di pittoresche figure (X, 40-55): Timwriéa, con in mano la sua frusta, Luéph, con il capo
chino sulle ginocchia, }Oduénh, nell’atto di strapparsi
i capelli, }Odurmoév e }Aqumiéa, i due fratelli deformi
e macilenti, e infine la più desolante di tutte: Kakodaimoniéa, meritato traguardo dei viziosi.
A conferma di quanto vi dicevamo nel commento alla sezione precedente, a proposito della frequente presenza di figure contrastanti nel dialogo, le
pagine che stiamo commentando ci offrono l’occaLa Yeudopaideiéa
sione di anticiparvene un ulteriore esempio: il luogo
in cui dimora Timwriéa è stenoèv kaiè skoteinoév (X, 34), mentre vedremo che il
luogo che immette alla dimora dei veri beati è un campo verdeggiante e luminoso.
Un’ultima cosa ci preme farvi notare a proposito dell’Infelicità: a essa, come
abbiamo detto, si è condotti dai Vizi. Tutto ciò presuppone una fondamentale ignoranza su che cosa nella vita sia davvero bene, che cosa sia male, e che cosa non sia
né bene né male. Avremo l’occasione d’illustrarvi più diffusamente questi concetti, procedendo nel commento della Tavola; ma vogliamo qui soltanto richiamare la vostra attenzione su quanto avete già letto nelle prime pagine del dialogo
(III, 11 e seg.), laddove il vecchio ha spiegato che il vero messaggio della tavola
riguarda proprio tié a\gaqoén, tié kakoén, tié ou"te a\gaqoèn ou"te kakoén e\stin e\n t§%
bié§, e che solo coloro che avranno rettamente compreso questo messaggio saranno froénimoi kaiè eu\daiémonev, al contrario quelli che lo ignoreranno saranno
a"fronev kaiè kakodaiémonev. Vedete quindi che la causa della kakodaimoniéa è
solo l’ignoranza, accompagnata dai vizi, e che sempre
saggezza, virtù e felicità vanno a braccetto. Ma potrete
rendervi meglio conto di tutto ciò continuando nella lettura della Tavola, perché il vecchio avrà ancora molto
da spiegare ai nostri amici.
Per fortuna che dalla stamberga dell’Infelicità si
può venir fuori, altrimenti quale grande sciagura rimanervi per tutto il resto della vita! Ma chi ce ne trae fuori?
È Metaénoia (X, 55). Essa mette in testa agli uomini
due Doéxai, una che spinge a dirigersi verso la Yeudopaideiéa, l’altra verso l’a\lhqinhè Paideiéa. La conversione deve essere intesa come una decisione maturata
dopo aver patite le conseguenze di una vita corrotta e
L’a\lhqinhè Paideiéa
traviata, un cambiamento d’opinione insomma, che non
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significa aver già acquisito una conoscenza stabile, ma solamente essersi risolti per
una svolta che conduca a una delle due Culture.
Ci troviamo qui di fronte a due concetti importantissimi nella dottrina morale
del nostro autore, due diversi generi di cultura (o educazione): una cultura vera e
una falsa, a cui conducono rispettivamente un’opinione giusta e una falsa. Per
adesso, poiché ancora non sono stati descritti i due tipi di paideiéa, vi anticipiamo
soltanto che si tratta, nel caso dell’a\lhqinhè Paideiéa, di una cultura di tipo pratico,
volta all’educazione morale dell’uomo, e, nel caso della Yeudopaideiéa, di una
cultura prettamente teoretica e di scuola, centrata sulla trasmissione delle diverse discipline. Comunque già potete comprendere che la cultura e l’educazione sono considerate dal nostro autore indispensabili per il conseguimento della saggezza e della
virtù (parliamo ovviamente della Vera Cultura, giacché al passo XII, 87 avete letto
che c’è anche un’altra strada che porta alla Vera Cultura e che non passa per la Falsa
Cultura, segno che ciò che si può apprendere da quest’ultima non è necessario): se
l’uomo, quando nasce, è inevitabilmente gravato dal peso dell’ignoranza, che ha
bevuto insieme all’errore dalle mani della Frode, allora per giungere alla virtù ha bisogno dell’educazione.
Dunque si vanno ormai schiarendo i tratti del nostro dipinto, e anche il secondo
recinto va assumendo la sua peculiare caratteristica: esso è la sede della Yeudopaideiéa, dove si aggirano i dòtti, che saranno chiamati amanti della Falsa Cultura.
Ma questa è altra storia.
La paideia
Ci inganneremmo se interpretassimo alla lettera il termine paideiéa, considerando la sua radice come riferimento al
fanciullo quale suo unico destinatario. Presso i Greci, infatti, la paideia non era ciò che noi oggi chiamiamo “pedagogia”, o meglio non solo questo: non semplicemente l’insieme degli strumenti educativi per la formazione del fanciullo, ma allo stesso tempo un processo di formazione intellettuale e spirituale dell’uomo e un vero ideale morale
e sociale a cui tendere; processo e, contemporaneamente, fine, la paideia non interessava dunque solamente il bambino, ma l’uomo in generale. I latini, infatti, tradussero paideiéa con humanitas, chiaro segno di un trascendimento
dei limiti d’età, con riferimento all’uomo in quanto uomo e non solo al fanciullo.
L’alta considerazione in cui i greci tenevano la paideia non si riscontra in nessun’altra cultura: per essi paideia era
sinonimo di civiltà e, addirittura, di grecità: si era greci non per nascita, ma per l’appartenenza a un comune modo
di sentire, a un ideale morale condiviso da uomini nobili in ispirito, ché la formazione morale era assai più importante di quella intellettuale (mentre era pressoché assente nell’ideale più puro di paideia, la formazione tecnica).
Poiché lo scopo della paideia era la formazione dell’uomo non solo sotto l’aspetto del pensiero, dell’anima, del
comportamento, della cultura, ma anche del corpo, essa comprendeva anche la ginnastica, considerata una disciplina adatta a formare con armoniosità ed equilibrio (due categorie fondamentali nella visione greca dell’uomo,
sia sotto l’aspetto fisico sia spirituale) il corpo dell’uomo.
Si vede bene che l’ideale greco di paideia è assai lontano da una certa concezione odierna dell’educazione, secondo cui sempre più conterebbe formare non l’uomo, ma il lavoratore, sviluppare le capacità tecniche a scapito di quelle intellettuali, le sole che possono formare lo spirito.
La Tavola di Cebete può essere a ragione considerata una celebrazione della paideia, e s’inserisce pienamente
nello spirito della vasta produzione letteraria greca, che pur non presentando molti veri e propri trattati sull’educazione, può dirsi completamente costituita di opere “paideutiche”, in quanto tutte finalizzate al miglioramento dell’uomo.
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Note di grammatica al capitolo quinto
[IX, 6] }Akrasiéa. Com’è detto nella glossa, a\krasiéa deriva, coll’alfa privativo (v. Ath., I, p. 314), da
kraétov: l’intemperanza è infatti una mancanza di
dominio di sé. La derivazione si fa evidente se si considera che la forma originaria è a\-krat-iéa: il t seguito da i (breve o lungo) perlopiù s’assìbila, cioè
diventa s: ti, ti > si, si (ma ci son delle eccezioni,
come ai\tiéa; in particolare, il t non s’assibila quand’è iniziale o preceduto da un s: timaéw, e\sti[n]).
[IX, 9] «tié ou&n w/de e|sthékasin au/tai;» L’avverbio w/de deriva dal dimostrativo o$de, come
ou$tw(v) deriva dall’altro dimostrativo ou/tov. E infatti il significato più comune di w/de è proprio lo
stesso di ou$tw(v): lo trovate perciò al primo posto
nella glossa (e, con questo senso, troverete w/de anche
in Athènaze). – Nel nostro testo però w/de non è avverbio di modo, ma di luogo (di stato in luogo, come
qui, o di moto a luogo), ed è sinònimo di e\ntau%qa:
di nuovo, un tratto del greco tardo, estraneo alla prosa
attica classica.
[IX, 27] e$neken touétwn. La preposizione
e$neken, o e$neka (in questa forma v’era già nota),
regge il genitivo ed esprime il complemento di causa
finale, cioè il motivo d’un’azione che è anche il fine
che l’agente si propone («Lo fa per la gloria»). In latino le corrispondono gli ablativi causä e grätiä.
Come causä e grätiä, e$neka e e$neken son più spesso
posposti al genitivo (sicché si dovrebbero chiamar
posposizioni piuttosto che preposizioni); non però qui
(ma confrontate tiénov e$neken, XIX, 41).
[X, 34] quérion. È il diminutivo di quéra. I diminutivi si formano spesso col suffisso -ion, o -iéon (per
es., toè paidiéon, da pai%v, paid-oév); e un altro suf-

Ti, ti > si, si (assibilazione)

Ma non sempre: ai\tiéa; timaéw, e\sti(n)

Greco classico:
w/de è avv. di modo (= ou$tw[v])

Greco tardo:
w/de è anche avv. di luogo (= e\ntau%qa)

Gen. + e$neka o e$neken:
compl. di causa finale (= lat. gen. + causä
o grätiä)

I diminutivi
Suffissi:
-iéon o -ion, -iédion; -iéskov
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fisso diminutivo è -iédion (per es., oi\kiédion, «casina», o patriédion, «babbino», da pathér, patroév).
Notate dunque che i diminutivi sono spesso neutri,
anche quando designano persone (e il genere neutro
è caratteristico dei diminutivi anche in altre lingue,
come il tedesco). Tuttavia non è sempre così: per
esempio, oltre a toè paidiéon si dice anche o| paidiéskov.
(V. Ath., II, p. 310.)

I diminutivi sono
spesso neutri

Posizione attributiva:
un'eccezione

L’importanza della quantità
vocalica: a"n + congiuntivo eventuale;
a"n = e\aén = ei\ a"n

[X, 43] taèv triécav […] e|auth%v. Per la regola
che abbiamo ricordato nella nota a V, 64, e|auth%v dovrebb’essere in posizione attributiva: taèv e|auth%v
triécav (o taèv triécav taèv e|auth%v). Ecco qui però
l’eccezione che conferma la regola!
[X, 55] a"n mhè h| Metaénoia... Attenzione a non
confondere la congiunzione a"n, che regge il congiuntivo eventuale, con quest’ a"n, che ha l’alfa lungo
perché è la contrazione di e\aén (cioè ei\ + a"n: la frase
che segue è dunque una condizionale di senso eventuale).
[XII, 79] oi| polloiè […] tw%n a\ndrw%n: v. la nota
a VIII, 38.

Il genitivo partitivo
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