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NODI DI DISCUSSIONE

La kalokagathı́a

Il termine kalokagathı́a deriva da kalós («bello») e ka-

gathós (contrazione di kái, «e», e agathós, «buono»),

quindi l’intera espressione è traducibile con «bello e

buono», indicante la corrispondenza tra bellezza este-

riore e bellezza interiore (virtù).

Si tratta di una concezione propria del mondo ari-

stocratico che precede l’età della pólis, e infatti l’affer-

mazione più netta della kalokagathı́a è presente nei

poemi omerici e soprattutto nell’Iliade, espressione

massima del periodo aristocratico. Achille è la rap-

presentazione più compiuta di questa corrispondenza

tra bellezza e virtù.

La kalokagathı́a trova però la sua teorizzazione e

insieme il suo superamento in Platone. Egli dà un fon-

damento filosofico alla kalokagathı́a perché l’idea del

bello è il ponte tra il mondo intelligibile e quello visibile,

essendo l’unica idea che si manifesta sensibilmente.

Scorgendo la bellezza, afferma Platone nel Simposio, la

nostra anima è spinta a risalire per gradi dalla con-

templazione della bellezza fisica, a quella morale, fino a

giungere alla contemplazione del bello in sé e del

mondo delle idee. In questo caso, però, la kalokagathı́a

assume un significato diverso da quello letterale, perché

alla bellezza visibile non corrisponde quella interiore, ma

vi corrisponderà grazie all’impulso verso il mondo ideale

esercitato dalla bellezza stessa, che rende migliore, at-

traverso un processo di purificazione, chi la segue.

Il superamento del concetto tradizionale di kaloka-

gathı́a era andato delineandosi anche nel corso del

dialogo. Agatone aveva definito Eros tra gli dèi, «il più

felice di tutti, perché è il più bello e il più buono»

(Simposio, 195 A, p. 504). Alla corrispondenza tra bello e

buono si aggiunge quella con la felicità, completando la

definizione di kalokagathı́a. Socrate, che interviene su-

bito dopo, dimostra che Eros è desiderio del bello, e

dato che non si possiede ciò che si desidera, Eros non è

bello. Inoltre, dato che «le cose buone sono anche cose

belle», Eros non possiede neppure le prime: «Eros è

mancante delle cose belle, e se le cose belle sono

buone, egli è mancante anche delle cose buone»

(Simposio, 201 C, p. 509). Non possedere bellezza e

bontà, però, non vuol dire essere brutti e malvagi. Eros

è in una posizione intermedia, desidera e cerca queste

cose. Si definisce compiutamente il nuovo concetto di

kalokagathı́a cui accennavamo sopra: la bellezza spinge

verso la purificazione per raggiungere il mondo delle

idee e quindi la corrispondenza tra bellezza e bontà non

è una condizione, ma un obiettivo da perseguire.

D’altra parte nella conclusione del Simposio il con-

cetto di kalokagathı́a viene superato e quasi rovesciato:

tessendo l’elogio di Socrate, Alcibiade lo paragona «a

quei Sileni, messi in mostra nelle botteghe degli scul-

tori, che gli artigiani costruiscono con zampogne e flauti

in mano e che, quando vengono aperti in due, rivelano

di contenere dentro immagini di dèi» (Simposio, 215 A-

B, p. 521). Qui la kalokagathı́a viene rovesciata: a un

aspetto sgraziato e volgare, corrisponde un animo di-

vino.

Questa kalokagathı́a al contrario si consoliderà più

tardi con il Cristianesimo, che vedrà la rivalutazione del

brutto e la diffidenza per la bellezza fisica, associata alla

superbia, al corpo, al peccato. Nel Cristianesimo, però,

ne resterà traccia per la dimensione sacrale: la Ma-

donna, i Santi ecc. sono rappresentati in genere come

belli, o almeno con una interiorità talmente ricca che

emana un alone di bellezza anche all’esterno. Ma il

simbolo stesso del Cristianesimo, Cristo crocifisso, è la

negazione stessa della bellezza e della positività del

corpo, è l’immagine della sofferenza e del corpo de-

formato dal dolore nel momento dell’agonia sulla croce.
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Achille, particolare di un’anfora da Vulci del Pittore di Achille,
440 a. C. circa (Città del Vaticano, Museo Etrusco Gregoriano).


