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MINO IANNE

IL CARATTERE ASSIOLOGICO DEL SOGGETTO 
UMANO NEL FR. B3 DI ARCHITA DA TARANTO*

ABSTRACT

Il fr. B3 di Archita appare come uno dei primis-
simi testi nella storia del pensiero occidentale 
in cui è messa in rilievo la forza assiologica del 
soggetto umano, che percorre la via della ricerca, 
con sguardo multifocale, partendo da due vie: 
l’apprendimento favorito dalla guida di un ma-
estro e la ricerca personale.

Archita’s fr. B3 appears as one of the earliest 
texts in the history of Western thought, in 
which is highlighted the axiological force of 
the human entity, which go through the way of 
the research, with multifocal approach, start-
ing with two ways: the knowledge favoured 
by the guide of a teacher and the personal re-
search.

PAROLE CHIAVE

Calcolo razionale / approccio multifocale / 
uguaglianza

Science of calculation / multifocal approach / 
equality

Sommario: 1. Calcolo razionale e forza interiore del soggetto umano. 
– 2. Il procedimento conoscitivo come paideia. – 3. Il λογισμὸς e la com-
plessità del reale. – 4. Metretica e giustizia. – 5. Conclusione.

1.  Nelle note dedicate ai Pitagorici Rodolfo Mondolfo, in un celebre saggio in cui 
dimostrava la consapevolezza che il primo pensiero filosofico aveva dell’importan-
za etica e gnoseologica del soggetto umano, osservava che «il procedimento della 
proiezione delle esigenze mentali nel mondo della realtà oggettiva, pur essendo 
caratteristico degli eleati [...] si manifesta [...] nello stesso tempo nei pitagorici, tra 
cui si pone pure la possibilità di conoscenza e comprensione come criterio e base 
per fondare l’esistenza reale»1. È, in particolare, dai frammenti di Filolao, come 

* Saggio sottoposto a referaggio con il sistema del doppio cieco.
1. R. Mondolfo, La comprensione del soggetto umano nell’antichità classica, trad. it. di Lavinia Bassi, 

La Nuova Italia, Firenze, 1967; nuova ed. it. Bompiani, Milano, 1012, presentazione di Giovanni Reale; 
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notava lo studioso, che traspare il nesso tra la realtà e la capacità del soggetto di 
indagare l’essenza ultima e costitutiva delle cose, da cui appare chiaro che il costi-
tuirsi stesso della realtà è dato dalla conoscibilità dell’ente come esso si manifesta 
all’indagine del soggetto conoscente. La nota fondamentale appare, perciò, l’e-
mergere – soprattutto nei pitagorici di seconda generazione – del soggetto umano 
nel suo carattere di unicità etico-conoscitiva, nella sua capacità di sentirsi altro dal 
dato fenomenico2; siamo, qui, in un certo senso, al presentimento della nozione 
occidentale di “persona”, nel senso di ente dotato di una razionalità distintiva e 
dominatrice, in grado di farsi autocoscienza di sé e coscienza del mondo e che tanta 
fortuna avrà nel successivo svolgersi del pensiero antico a tardo antico.

Entro questa chiave interpretativa può anche essere visto il fr. 47 B3 DK di Ar-
chita, dove è esaltata la possibilità, propria del soggetto umano, di acquisire cono-
scenza in base alla sua capacità di cercare o, come altrimenti potremmo dire, di fare 
domande, di interrogare la realtà.

Frammento 47 B 3 DK

Stob. Fl. IV 1 (139 Hense) ἐκ τοῦ ’Αρχύτου Περὶ μαθημάτων

Iambl. d. comm. math. sc. 11 (p. 44.10-17 Festa) διόπερ ὁ ’Αρχύτας ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῶν 
λέγει

δεῖ γὰρ ἢ μαθόντα παρ’ ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα, ὧν ἀνεπιστάμων ἦσθα, ἐπιστάμονα γενέσθαι. 
τὸ μὲν ὦν μαθὲν παρ’ ἄλλω καὶ ἀλλοτρίαι, τὸ δὲ ἐξευρὲν δι’ αὔταυτον καὶ ἰδίαι· ἐξευρεῖν δὲ μὴ 
ζατοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον, ζατοῦντα δὲ εὔπορον καὶ ῥάιδιον, μὴ ἐπιστάμενον δὲ < λογίζε-
σθαι > ζητεῖν ἀδύνατον.
Στάσιν μὲν ἔπαυσεν, ὁμόνοιαν δὲ αὔξησεν λογισμὸς εὑρεθείς· πλεονξία τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου 
γενομένου καὶ ἰσότας ἔστιν· τούτωι γὰρ περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλλασσόμεθα. διὰ τοῦτον 
οὖν οἱ πένητες λαμβάνοντι παρὰ τῶν δυναμένων, οἵ τε πλούσιοι διδόντι τοῖς δεομένοις, πιστεύο-
ντες ἀμφότεροι διὰ τούτω τὸ ἶσον ἕξειν. κακὼν δὲ καὶ κωλυτὴρ τῶν ἀδικούντων <ἐὼν> τοὺς 
μὲν ἐπισταμένους λογίζεσθαι πρὶν ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι οὐ δυνασοῦνται λαθεῖν, ὅταν ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἔλθωντι· τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν αὐτῶι δηλώσας ἀδικοῦντας, ἐκώλυσεν ἀδικῆσαι. 

ed. or. La comprensión del sujeto humano en la cultura antigua, Ediciones Imán, Buenos Aires, 1953, p. 
136.

2. Cfr. B. Centrone, I Pitagorici, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 105-106; P. Boyancé, L’influence 
Pythagoricienne sur Platon, in AA.VV., Filosofia e scienze in Magna Grecia, Atti del quinto convegno 
di studi sulla Magna Grecia, Taranto 10-14 ottobre 1965, Napoli, L’Arte Tipografica, 1966, pp. 90-96; 
D.W. Graham, Philolaus, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism. Cambridge Universsity 
Press, Cambridge, 2014, pp. 52-53 e 60-63; W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft: Studien zu Pythago-
ras, Philolaos und Platon, Verlag Hans Carl, Nürnberg, 1962, English edition by Edwin L. Minar Lore 
and Science in Ancient Pythagoreanism, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1972, pp. 68s. e p. 
82; C.A. Huffman, Philolaus of Croton. Pythagorean and Presocratic. A commentary on the Fragments 
and Testimonia with interpretative essays, Cambridge Universsity Press, Cambridge, New York, 1993, 
pp. 9-18.
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«Per conoscere le cose che non sai è necessario o impararlo da altri o scoprirlo da te stesso. 
L’apprendimento che proviene da un altro appartiene a quello, mentre la scoperta che 
proviene da se stessi appartiene a se stessi. Ma la scoperta senza ricerca è incerta e modesta, 
invece grazie alla ricerca è facile e frequente, ma se non si sa <come calcolare > è impossibile 
cercare. 
Una adeguata scoperta del calcolo fa cessare il conflitto sociale e accresce la concordia; 
quando ciò avviene l’uguaglianza dei diritti prende il posto della sopraffazione. Una volta 
che ciò sia avvenuto per mezzo del calcolo cerchiamo la riconciliazione nei nostri rapporti 
con gli altri. Grazie ad esso, quindi, i poveri ricevono dai potenti e i ricchi danno ai biso-
gnosi, ed è per questo che entrambi saranno fiduciosi di possedere ciò che è giusto. Esso è 
un ostacolo per gli ingiusti e impedisce dal commettere ingiustizie a coloro che non sanno 
come calcolare, convincendoli che non potranno nascondersi quando ad esso si rivolgono; 
esso preserva coloro che non conoscono il calcolo dal commettere ingiustizia, rendendo ad 
essi evidente che commettono giustizia [quando manca la capacità di calcolo]»3.

Il frammento rimanda alla buona capacità di ricerca tramite il λογισμὸς, visto co-
me fonte di concordia e di equità, in quanto elimina le ragioni della rivolta (στάσις) 
e della sopraffazione (πλεονεξία) nella polis, rendendo giusta la convivenza comu-
ne4. Il breve testo architano sembra delineare un sistema, sia personale sia sociale, 
di vita razionalmente strutturata e lontana dai tabù rituali degli akousmata del pri-
mo pitagorismo5 che difficilmente, come è stato sostenuto, potrebbero essere stati 
attrattivi per sapienti così ostili a forme di irrazionalismo quali Filolao e Archita6.

 Possiamo forse considerare il fr.3 di Archita uno dei primissimi testi, nella storia 
del pensiero occidentale, in cui è messa in rilievo la forza assiologica del soggetto 
che, per la via della ricerca, realizza, come diremmo con linguaggio moderno, la 
dignità dell’uomo come persona, la quale acquisisce la conoscenza attraverso due 
vie che possono essere lette non in contrapposizione tra loro, ma come due moda-

3. La traduzione è mia, il testo greco riproduce (ma con emendamento Huffman, v. infra n. 10) l’e-
dizione H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (1903-1952), rist. Hildsheim 1989-1990, 3 
voll. (1. ed. di H. Diels, Weid-mannsche Buch handlung, Berlin, 1903); trad. it. I Presocratici, traduzione 
integrale e testi a fronte, a cura di G. Reale et Al., Bompiani - Il Pensiero Occidentale, Milano, 2006. 

4. Considerazioni di carattere linguistico e concordanze tra il testo e le fonti esterne inducono a 
ritenere autentico il frammento («should make us reasonably confident that Fragment 3 is authentic», 
C. A. Huffman, Archytas of Tarentum. Pythagorean, Philosopher and Mathematician King, Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, 2010², p. 184); per la discussione e per l’ascendenza del fr. a 
Stobeo e Giamblico, ivi, pp. 183-186; per l’unità compositiva del fr. 3., e l’unità concettuale tra le linee 
1-5 e 6-14, ivi, pp. 186-187.

5. A partire da Aristotele gli akousmata sono la fonte riconosciuta per la comprensione del modo 
di vivere pitagorico, cfr. W. Burkert, Lore and Science, cit., pp. 166-192; M.L. Gemelli Marciano, The 
Pythagorean way of life and Pythagorean ethics, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp. 133 ss.

6. Cfr. L. Zhmud, Pythagoras. Leben, Lehere, Nachwirkung, reiew of C. Riedweg, Ancient Phi-
losophy, XXIII, 2003, p. 420.
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lità, da punti di vista diversi, di conseguire l’apprendimento: grazie alla guida di 
un maestro o grazie alla ricerca personale (ἢ μαθόντα παρ’ ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα). 

E non appare, forse, trascurabile la notazione che, nell’esaltare il valore del calco-
lo razionale (λογισμὸς)7 come espressivo della forza spirituale del soggetto uma-
no, il frammento architano richiami, in linea generale, il ruolo della proporzione, 
ma non faccia riferimento ad alcun numero specifico, come invece è consueto nel 
pitagorismo arcaico, tanto sensibile al potere mistico dei numeri; misticismo che 
poi, secoli dopo, tornerà a caratterizzare il tardo pitagorismo8, ma che risulta 
estraneo ai pitagorici del IV sec. a. C., come appare, tra l’altro, nei Precetti Pitago-
rici di Aristosseno, che subiscono l’influenza della visione etica di Archita9.

Il frammento si occupa di due distinti argomenti e appare diviso in due sezioni, 
la prima conservata sia da Giamblico sia da Stobeo, la seconda si trova solo in Sto-
beo, ma le righe 1-5 e 6-14 all’analisi sembrano mostrare – grazie all’emendamento 
proposto da Huffman – una loro coerenza unitaria10 nel trattare per un verso un 
argomento epistemologico (come possiamo acquisire nuove conoscenze?) e per 

7. Per questo significato cfr. S. Maso, Lingua Philosophica Graeca. Dizionario di greco filosofico, Mi-
mesis, Milano, Udine, 2010, p. 177.

8. C.L. Joost-Gaugier, Measuring Heaven, Cornell University, Ithaca, 2006, trad. it. di P. Faccia, 
Pitagora e il suo influsso sul pensiero e sull’arte, Edizioni Arkeios, Roma, 2008, pp. 50-62; A. Hicks, 
Pythagoras and Pythagoreanism in late antiquity and in Middle Ages, in C. A. Huffman (ed.), A History 
of Pythagoreanism, cit., pp. 418 ss.; M.J.B. Allen, Pythagoras in the Early Renaissance, in C.A. Huffman 
(ed.), A History of Pythagoreanism, cit., pp. 435 ss.

9. C.A. Huffman, Aristoxenus’ Pythagorean Precepts: A Rational Pythagorean Ethics, in M.M. Sassi 
(a cura di), La costruzione del discorso filosofico nell’età dei Presocratici / The Construction of Philosophical 
Discourse in the Age of the Presocratics, Edizioni della Normale, Pisa, 2006, pp. 105 e 117.

10. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., pp. 186-187, mostra come sia poco sostenibile l’argo-
mento di F. Blass, De Archytae Tarentini fragmentis mathematicis, “Mélanges Graux”, Paris, 1884, pp. 
581-582, secondo il quale il testo originario di Stobeo conteneva un passaggio che collegava le linee 1-5 
con le linee 6-14, andato perduto nel corso della trasmissione; analogamente M. Timpanaro Cardini, 
Pitagorici: Testimonianze e Frammenti, Fasc. II, La Nuova Italia, Firenze, 1962, pp. 262-385; nuova ed. 
in volume unico a cura di G. Girgenti e presentazione di G. Reale, Pitagorici Antichi. Testimonianze e 
Frammenti, Bompiani, Milano, 2010, pp. 374-375. Secondo C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., 
p. 199, la coerenza logica del frammento può essere ripristinata ammettendo soltanto l’originaria esi-
stenza dell’infinito λογίζεσθαι, andato perduto, per cui il rigo 5 verrebbe così emendato: μὴ ἐπιστάμενον 
δὲ < λογίζεσθαι > ζητεῖν ἀδύνατον. (ma se non si conosce bene la razionalità calcolante è impossibile cerca-
re). Tuttavia M. Schofield, Archytas, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism. cit., p. 84, 
continua a ritenere poco chiari i due passaggi del frammento e insiste sulla vicinanza della prima parte 
al paradosso del Menone platonico, il che introdurrebbe il sospetto di inautenticità del frammento 
(peraltro esclusa dall’autore), che apparterrebbe, così, con l’attribuzione di una dottrina platonica a 
un pitagorico, alla ricca tradizione degli pseudopitagorici. Ma C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, 
cit., p. 198, ha mostrato a sufficienza che, sebbene Giamblico, nel riportare il testo, avesse in mente la 
teoria platonica dell’anamnesi, non ci sono ragioni linguistiche e concettuali per affermare che il testo 
riproduca il pensiero dell’Ateniese; di diverso avviso B. Centrone, Recensione a C.A. Huffman, Archytas 
of Tarentum, in ExClass 11, 2007, p. 288, che non accetta l’emendamento Huffman. 
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un altro verso un argomento politico (le condizioni che consentono l’esistenza di 
una polis libera dalla discordia), resi tra loro simbiotici dalla comune tensione di 
tipo gnoseologico (ἐξευρεῖν/ζητεῖν). L’emendamento di Huffman, nel dare coeren-
za logica fra le due parti del frammento, riconosce il ruolo centrale del λογισμὸς 
nell’epistemologia della prima parte, collegata con la seconda sezione dall’uso del 
participio εὑρεθείς. L’unità contenutistica del frammento sta quindi nel conside-
rare i polivoci punti di vista del calcolo razionale che, da un lato costituisce il fon-
damento dell’indagine razionale, dall’altro offre un contributo rilevante alla vita 
dello Stato.

2.  Nelle prime cinque righe Archita sostiene che ci sono due modi per acquisi-
re nuove conoscenze, 1) imparare da un altro o 2) scoprire da soli, ma suggerisce 
chiaramente che la scoperta personale è la migliore, perché ciò che scopriamo da 
noi stessi è in qualche modo il nostro, non dipendiamo da qualcun altro per la 
nostra comprensione. Tuttavia a causa dei limiti della natura umana in prima istan-
za acquista maggiore importanza imparare da un maestro e poi, riandando con 
la memoria11, avviare la ricerca personale, in quanto la pratica delle scienze è un 
percorso che va dall’apprendimento alla ricerca e alla scoperta personale. Il punto 
è supportato dall’affermazione – rilevante ai fini della comprensione del valore 
spirituale del soggetto – che l’apprendimento delle scienze procede imparando 
da un altro e con l’aiuto altrui12; ma una volta che il procedimento conoscitivo 
viene fatto proprio e il soggetto comprende il metodo filosoficamente rilevante 
della ricerca13, in quel momento le cose della scienza diventano possesso personale, 
acquisito tramite le capacità personali. Viene, in sostanza, sottolineata la dignità 
personale del soggetto che, secondo la consolidata mentalità greca, è favorita e poi 

11. L’importanza attribuita alla memoria nella tradizione pitagorica viene ricordata da Giamblico 
nella Vita Pitagorica, 164=58 D DK, 1: «Stimavano poi che si deve trattenere e conservare nella me-
moria tutto ciò che viene insegnato e spiegato (ὤιοντο δὲ δεῖν κατέχειν καὶ διασώιζειν ἐν τῆι μνήμει πάντα 
τὰ διδασκόμενά τε καὶ φραζόμενα); [...] perché è essa il principio mediante il quale si acquista la cono-
scenza e nel quale è custodito il giudizio. Avevano perciò in altissimo onore la memoria e gran cura si 
prendevano di esercitarla (ἐτίμων γοῦν σφόδρα τὴν μνήμην καὶ πολλὴν αὐτῆς ἐποιοῦντο γυμνασίαν τε καὶ 
ἐπιμέλειαν); e nell’apprendere non abbandonavano uno studio, finché non se ne fossero impadroniti 
in modo sicuro da cima a fondo, richiamando alla memoria le cose dette giorno per giorno»; cfr. P.M. 
Schuhl, Essai sur la formation de la pensée grecque, Alcan, Paris, 1949², p. 8; G. Pugliese Carratelli, L’or-
fismo in Magna Grecia, in Magna Grecia. Vita religiosa e cultura letteraria, filosofica e scientifica. Electa, 
Milano, 1988, p. 169; Id., Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e religiosa dei Greci d’Occidente, 
Il Mulino, Bologna, 1990, p. 411.

12. Per le corrispondenze di questa dottrina con la letteratura poetico-filosofica greca, cfr. C.A. 
Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 193.

13. La ζήτησις (e la σκήψις) è «l’attività prediletta del sapiente», S. Maso, Lingua Philosophica Gra-
eca, cit., p. 179.



Mino Ianne140

incrementata dalla forza della paideia, evidentemente presupposta dalla notazione 
di Archita secondo il quale è a causa della nostra precedente conoscenza («trovare 
senza cercare è difficile e raro», ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζατοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον) che le 
scoperte nelle scienze sono «facili e frequenti per chi cerca (ζατοῦντα δὲ εὔπορον 
καὶ ῥάιδιον)» e «difficili e poco frequenti per chi non cerca» (μὴ ἐπιστάμενον δὲ 
ζητεῖν ἀδύνατον, fr. 3, 3-4); per cui se è vero che questa interpretazione – in quanto 
oltrepassa il senso letterale delle righe 3-4 del frammento – «much needs to be 
read into the text»14, è anche vero che essa appare, in qualche modo, autorizzata 
dal contesto piuttosto chiaro.

Infatti la linea 6 precisa che il principio, presupposto nelle prime 5 righe, che 
muove la ricerca e la conoscenza, e che ha immediati risvolti per ciò che riguarda il 
bene comune e la vita associata, è il λογισμὸς, il principio razionale che conferisce 
la forza paideutica più propria dell’uomo, pur restando fermo che il λογισμὸς è 
qui inteso in senso propriamente presocratico, come capacità razionale di calcolo 
quantitativo, in direzione essenzialmente pratica più che speculativa15, così caratte-
rizzante del pitagorismo tarantino del IV sec. a. C.16. Infatti nel fr. B4 di Archita la 
scienza del calcolo, chiamata λογιστική, studia le proprietà dei numeri per il calcolo 
pratico e per la ricerca delle proporzioni e questa notazione, come appare oppor-
tuno precisare, non significa ridimensionare la portata propriamente filosofica del 
pensiero di Archita, perché già Filolao, secondo la testimonianza di Stobeo, aveva 
messo in evidenza che la conoscenza ha al suo fondamento il λογισμὸς, il quale, a 
sua volta, ha le sue radici nel numero, la cui natura è conoscitiva (γνωμικὰ γὰρ ἁ 
φύσις ἁ τῶ ἀριθμῶ, Stob. Ecl. I proem. cor. 3, p. 16,20 W=44 B 11 DK).

Del resto la dimensione filosofica del pensiero di Archita è stata rilevata dalla at-
tendibile testimonianza dell’aristotelico Eudemo17, tramandata da un’altra fonte 
aristotelica quale Simplicio (Simpl. Ph. 467 26=47 A 24 DK), il quale riferisce 
della famosa prova della mano e del bastone protesi oltre il limite estremo del cielo 

14. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 189.
15. Cfr. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 204; A. Mele, Taranto dal IV secolo a.C. 

alla conquista romana, in AA. VV., Taranto e il Mediterraneo, Atti del Quarantunesimo Convegno di 
studi sulla Magna Grecia, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, Taranto, 2002, pp. 
84-86. Su questo piano si può forse notare un differente approccio speculativo tra Archita e Platone; 
che ci siano segni di disaccordo tra Platone e Archita viene ricordato da C.A. Huffman, Archytas of 
Tarentum, cit., 1.4, e da M. Migliori, Il disordine ordinato. La filosofia dialettica di Platone, 2 voll. Mor-
celliana, Brescia, 2013, vol. II, p. 1171; di altro avviso J.A. Philip, Pytagoras and early Pythagoreanism, 
Phoenix, vol. VII, University of Toronto press, Toronto, 1966, p. 33, e A. Barker, Archita di Taranto e 
l’armonica pitagorica, in Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli (A.I.O.N.), XI, Edizioni 
dell’Ateneo, Napoli, 1989, p. 160.

16. B. Centrone, I Pitagorici, cit., pp. 51-52.
17. Cfr. M. Schofield, Archytas, cit., pp. 69-70.
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delle stelle fisse (τῶι ἀπλανεῖ οὐρανῶι), per arrivare alla dimostrazione che ciò che 
sta “oltre” è illimitato. 

Il frammento 3 appare rilevante anche per la comprensione di quella che potrem-
mo definire la “filosofia dell’educazione” nel pensiero dello stratego tarentino18 il 
quale, anche in questo caso, mette in evidenza l’importanza attribuita alla persona-
lità interiore dell’uomo, laddove neutralizza uno tra i più celebri precetti dell’orto-
dossia pitagorica, quello che si appella al principio di autorità, αὐτὸς ἔφη, (ipse dixit, 
Cic. De nat. deor  I, 5, 10) di Pitagora19 per invitare ogni seguace a memorizzare 
gli insegnamenti del maestro, lasciando in tal modo poco spazio alla ricerca e alla 
riflessione personale. A questo riguardo Huffman cita, come esempio della posi-
zione contrapposta di Archita all’ipse dixit, il fr. A920, che offre il modello di una 
discussione aperta sui problemi, in cui sono trattenute le molteplici opinioni, anche 
le posizioni più estreme, come parte del processo che porta alla scoperta personale.

Il fr. 3 è impostato proprio secondo una logica similare: processo di ricerca e 
capacità di calcolo, che ci permette di ordinare le opinioni e generare nuove co-
noscenze da ciò che già sappiamo, attraverso la scoperta personale favorita dal λο-
γισμὸς, piuttosto che sulla ripetizione dell’insegnamento del maestro, dal quale 
certamente parte l’apprendimento; tuttavia, da altro punto di vista, è la potenziale 
accessibilità a tutti i cittadini del calcolo razionale (λογισμὸς) ciò che permette le 
condizioni di una città giusta.

3.  Questo caratterizzante processo cognitivo, che mette al centro il valore intellet-
tuale del singolo soggetto, porta in luce la complessità di profili ad esso connessi 

18. In generale l’importanza educativa del pensiero pitagorico è rilevata da Platone in Resp. 600b, 
l’unica volta in cui egli cita Pitagora per attribuirgli il carattere di «guida dell’educazione» (ἡγεμὼν 
παιδείας) e, proprio per questo, creatore di un Πυθαγόρειος τρόπος τοῦ βίου; un hapax è anche la ci-
tazione dei pitagorici in Resp. 530d in relazione alla scienza armonica, cfr. W. Burkert, Introduzione, 
in M. Giangiulio (a cura di), Pitagora. Le opere e le testimonianze, II voll., Mondadori, Milano, 2000, 
p. XIV; B. Centrone, Note, in Platone. La Repubblica, traduzione di Franco Sartori, introduzione di 
Mario Vegetti, note di Bruno Centrone. Laterza, Roma, Bari, 1999, pp. 783-784; W. Jaeger, Paideia. Die 
Formung der griechischen Menschen, Walter de Gruyter & Co, Berlin und Leipzig, I, 1944; trad. It. di L. 
Emery, A. Setti, Paideia. La formazione dell’uomo greco, La Nuova Italia, Firenze, III voll., 1978; nuova 
ed. it. in volume unico Bompiani-Il Pensiero Occidentale, Milano, 2003, vol. I, p. 307; P. Boyancé, La 
“Doctrine d’Euthyphron” dans le Cratyle, in Revue des Etudes Grecques, tome 54, fasc., 1941, p. 164, n. 3, 
quest’ultimo in relazione al rituale religioso della purificazione trasmesso dall’orfismo e che nel pitago-
rismo e poi soprattutto in Platone diventa stile di vita, cioè purezza spirituale e intellettuale dell’anima. 

19. Sull’assenza di suggestioni dell’ipse dixit nel Pitagorismo del V-IV sec. a. C., J.A. Philip, Pytago-
ras and early Pythagoreanism, cit., p. 32; è, in particolare, nel IV sec. che il pitagorismo assume la mag-
giore forza critica rispetto alla sua memoria storica, cfr. D. Musti, Pitagorismo, storiografia e politica tra 
Magna Grecia e Sicilia, in AA.VV., Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, XI, cit., p. 14. 

20. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 190.
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e cerca non già di mortificare, ma di far emergere i diversi aspetti della realtà che 
il λογισμὸς chiama in causa, che sono appunto molteplici: 1) etico, 2) sociale, 3) 
politico, come si può cogliere nella seconda parte del fr. 3, in cui Archita descrive i 
risultati della scoperta del λογισμὸς: 1) nuove conoscenze, 2) uguaglianza propor-
zionale nei rapporti tra ricchi e poveri, 3) vita pacifica all’interno della πόλις; per 
cui esso implica strutturalmente uno sguardo multifocale21.

Infatti il filosofo tarantino è convinto che, grazie al principio razionale, si cre-
ano 1) le giuste relazioni proporzionali tra i cittadini (ἰσότας), che favoriscono i 
2) rapporti scambievoli (συναλλαγμάτων) tra ricchi e poveri22 e in tal modo si 3) 
eliminano le condizioni del conflitto interno allo Stato (στάσιν μὲν ἔπαυσεν)23, 
stabilendo 4) l’uguaglianza in luogo della continua brama ad avere più degli altri 
(πλεονεξία)24. 

Proprio la possibilità, potenzialmente aperta a tutti i cittadini, di avere accesso 
alla razionalità calcolante apre una pluralità di profili che consente le condizio-
ni – allargando lo spettro visuale – di una uguaglianza geometrica anche nella 
dimensione del comportamento etico, creando le premesse di uno Stato giusto, 
così come storicamente pare presentarsi la polis tarantina anche agli occhi dei con-
temporanei, come traspare dall’invito di Aristotele a imitare i tarantini (καλῶς δ᾽ 
ἔχει μιμεῖσθαι καὶ τὰ Ταραντίνων, Pol. VI 1320b9) e dalla positiva osservazione sulla 
democrazia tarantina da parte di Strabone (VI 3, 4 C 280)25.

In questo senso assume rilevanza l’impegno celebrativo di Aristosseno, che rap-
presenta Archita «quale insigne filosofo, rappresentante per eccellenza del βίος 

21. Da questo punto di vista anche il pensiero di Archita sembra confermare il paradigma inter-
pretativo denominato “approccio multifocale”, che appare caratterizzante dell’intera mentalità greca, 
soprattutto quella filosofica, la quale non riconduce ad artificiosa unità i molteplici aspetti del reale, 
ma anzi ne fa emergere i complessi e variegati contorni; per i profili caratterizzanti di questo paradigma 
ermeneutico, cfr. M. Migliori, E. Cattanei, A. Fermani, (eds.), By the Sophists to Aristotle through Plato. 
The necessity and utility of a Multifocal Approach, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2016, in part. il 
cap. introduttivo di A. Fermani, pp. 7-31.

22. Sulla nozione di uguaglianza contrattuale nel fr.3, cfr. A. Mele, Taranto dal IV secolo a.C. alla 
conquista romana, cit., pp. 85-86.

23. Discussione e rimandi bibliografici sulla nozione di στάσις nel IV sec. a. C, in M. Ianne, The 
Platonic Concept of Peace as a Fundamental Human Right, in JoMS 1/28/2016 ( Journal of Modern 
Science). Józefów, January-March 2016, pp. 155 ss.

24. Una prossimità tra il pensiero di Archita e quello di Platone appare nella convinzione dell’Ate-
niese che l’istinto umano alla πλεονεξία può essere moderato dall’educazione filosofica, che rende libera 
la polis dalla condizione di stásis, Leg. V, 739b-740a. 

25. Cfr. G. De Sensi Sestito, Taranto post-architea nel giudizio di Timeo. Nota a Strabo VI 3, 4 C 280, 
in XI Miscellenea Greca e Romana, Istituto Italiano per la Storia Antica, Roma, 1987, pp. 87 ss. Il giu-
dizio positivo sulla polis tarantina diventa automaticamente apprezzamento dell’esperienza pitagorica, 
essendo la città di Archita «the last important center of Pythagoreanism», L. Zhmud, Sixth-fifth-and 
fourth-century Pythagoreans, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism. cit., p. 91.
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πυθαγορικός, capace [...] di dominare perfettamente le proprie passioni e, ancora, 
nemico dichiarato della τυφή, causa, secondo l’insegnamento pitagorico, di rovi-
na per lo stato»26. Anche per questa ragione non è improbabile che sia proprio 
Archita il modello dell’uomo politico giusto che aveva in mente Platone e non 
a caso entrambi condividevano l’ideale del sovrano illuminato dalla filosofia27, e 
forse è questa una delle ragioni per la quale la tradizione ha attribuito ad Archita 
la creazione della formula del βασιλεύς come νόμος ἔμψυχος28.

26. A. Visconti, Musica e attività politica in Aristosseno di Taranto, in M. Tortorelli Ghidini, A. 
Styorchi Marino, A. Visconti (ed.), Tra Orfeo e Pitagora. Origini e incontri di culture nell’antichità, Atti 
dei Seminari Napoletani 1996-1998, Bibliopolis, Napoli, 2000, p. 465.

27. Secondo C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 191, Archita è probabile che sia uno degli 
uomini saggi che Socrate elogia in Gorg. 507 ss. in quanto rifiuta a πλεονεξία e riconosce l’importanza 
etica e politica della “uguaglianza geometrica”; l’autore propone di vedere un richiamo ad Archita 
anche in Euthyphr. 7b dove apparirebbe una corrispondenza anche linguistica con il fr. 3, in relazione 
al calcolo razionale quale via per risolvere i contrasti e raggiungere la concordia. W.K.C. Guthrie, A 
History of Greek Philosophy, I, The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1971, p. 333, propone di vedere in Archita il modello del sovrano-filosofo di Platone e 
G. Vlastos, Platonic Studies, Princeton University Press, Princeton, 1981, p. 171, considera Archita stesso 
come il “filosofo ideale” di Platone. Appare significativo che Aristotele dedichi un’opera in tre volumi 
alla filosofia di Archita e un’altra che sintetizza il Timeo di Platone insieme ai suoi scritti, dunque as-
sociando strettamente i due filosofi (A13DK), cfr. C.J.A. Philip, Pytagoras and early Pythagoreanism, 
cit., pp. 34-35; «Aristotele scrisse anche opere espressamente dedicate al Pitagorismo, a Pitagora e alla 
filosofia di Archita, sulle quali conserviamo solo alcune testimonianze indirette. [...] egli si sforza di 
distinguere tra ciò che è proprio di Platone e degli Accademici e ciò che si può legittimamente attribu-
ire ai Pitagorici, mettendo in evidenza sia le affinità che le diversità dottrinali tra le due filosofie», B. 
Centrone, I Pitagorici, cit., pp. 15-16; ampia documentazione in M. Zanatta, Lo scritto aristotelico “Sulla 
filosofia del trattato di Archita”, in Lo Sguardo, 5/2011, pp. 28-44. Sulla continuità di pensiero tra Archita 
e Platone ha insistito C. Kahn, Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History, Hackett Publishing 
Compan, Indianapolis, 2001, p. 56; sull’ascendenza platonica della tradizione pitagorica, W. Burkert, 
Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit., pp. 83 ss.

28. La definizione compare per la prima volta nel trattato pseudoepigrafico in lingua dorica Περὶ 
νόμω καὶ δικαιοσύνας, oggi rappresentato da sei frammenti provenienti da Stobeo, in cui si riflette 
sul rapporto tra il basileus e la legge della polis, H. Thesleff, The Pythagorean Texts of the Hellenistic 
Period, Akademi, Abo [Finland], 1965, pp. 33, 1-35, 10; per la ricca documentazione bibliografica e 
per il contrastato dibattito relativo alla datazione e all’attribuzione cfr. B. Centrone, Il Περὶ νόμω καὶ 
δικαιοσύνας di pseudo Archita, in M.T. Ghidini, A. Storchi Marino, A. Visconti (a cura di), Tra Orfeo 
e Pitagora, cit., pp. 486-492; B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica. I trattati morali di Archita, 
Metopo, Teage, Eurifamo, Bibliopolis, Napoli, 1990, pp. 13-44; I. Ramelli, Il basileus come nomos 
empsychos tra diritto naturale e diritto divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperiale 
e tardo-antica, collana Memorie dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, Bibliopolis, Napoli, 
2006, pp. 48-55; A. Ulacco, Pseudopythagorica Dorica. I trattati di argomento metafisico, logico ed 
epistemologico attribuiti ad Archita e a Brotino, introduzione, traduzione e commento, De Gruyter, 
Boston, Berlin, 2017, pp. 4-5; M. Giangiulio, L’eredità di Archita, in AA. VV., Alessandro il Molosso 
e i “condottieri” in Magna Grecia, Atti del quarantatreesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, 
Taranto-Cosenza 26-30 settembre 2003, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, 
Taranto, 2004, pp. 59-62.
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Al riguardo di Aristotele, comunque, l’approccio metodologico dello Stagirita 
non pare coincidere con quello del filosofo tarantino, perché a suo parere la scienza 
politica non può essere equiparata alla scienza del calcolo, essendovi un diverso 
grado di esattezza tra le due (Eth. Nic. 1094b12), né l’accordo nel campo della vita 
cittadina può essere equiparato all’accordo nel campo delle discipline scientifiche 
(Eth. Nic. 1167a24). 

Ma la riflessione aristotelica sul carattere speciale della virtù della giustizia 
può chiarire il senso multifocale con cui Archita forse connetteva, appunto, la 
giustizia – quella correttiva e quella distributiva – con la razionalità calcolante; 
infatti la giustizia distributiva è uguale secondo la proporzione geometrica e la 
giustizia correttiva è uguale secondo la proporzione aritmetica (Eth. Nic. 1131a29 
ss. e 1131b32 ss.)29 e la giusta articolazione (e non contrapposizione) tra le due for-
me di giustizia consente di aspirare, da punti di vista diversi, alla creazione di una 
città in cui prevale la concordia, che preserva gli abitanti dal conflitto interno e 
anche Platone ritiene la ὁμόνοια una condizione irrinunciabile dello Stato ideale, 
in cui la ὁμοδοξία rende buona la città (τὴν πόλιν...ἀγαθὴν, Resp. IV 433c4-6), 
così come per Aristotele la concordia politica è un importante concetto morale 
(Eth. Nic. IX 6; Eth. Eud. VII 7; Magna Moralia II 12). Lo specifico contributo 
di Archita sul tema è la connessione, da lui stabilita, tra λογισμὸς e ὁμόνοια, che 
lo porta ad affermare che la scienza del calcolo, in quanto conquista personale 
del soggetto, produce il bene dello Stato grazie alla concorde uguaglianza30, ben 
espressa dal celebre proverbio pitagorico “le cose degli amici sono comuni” (κοι-
νὰ τὰ τῶν φίλων)31.

Ma Aristotele non la pensa così, infatti in Eth. Nic. IX 1167a25 stabilisce sì un 
rapporto tra φιλία e ὁμόνοια, non al punto, però, da identificarla con la ὁμοδοξία, 
perché essere amici non significa avere le stesse opinioni, né avere opinioni concor-
di su un qualunque argomento (lo Stagirita propone l’esempio dell’astronomia) 
significa essere amici. 

29. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 192; il principio della proporzionalità diventa 
rilevante in Archita a partire dalla sua applicazione nella costruzione della scala musicale completa, 
A. Barker, Pythagorean harmonics, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014, p. 192.

30. Questa connessione ha una diversa accentuazione in Platone e differisce dal punto di vista di 
Aristotele, cfr. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., pp. 201-202.

31. Cfr. Diog. Laert. X 1, 1; Plat., Lys. 207e, Phaedr. 279c, Resp. IV 423e, 424a, Leg. V 739c; Arist., 
Eth. Nic. 1159b 31-32, cfr. C. Rowett, The Pythagorean society and politics, in C. A. Huffman (ed.), A 
History of Pythagoreanism. cit., p. 115 e n. 17. Sul caratterizzante bios pitagorico fondato sulla comunione 
dei beni, G. Cornelli, Sulla vita filosofica in comune: koinonía e philía pitagoriche, in S. Giombini, F. 
Marcacci (eds.), Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti, Aguaplano, Passignano s. T., 2010, 
pp. 420 ss.
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Diversa è l’accentuazione platonica, essenzialmente protesa in senso dialetti-
co-metafisico alla dimostrazione dell’esattezza in sé (αὐτὸ τἀκριβὲς ἀπόδειξιν, Pol. 
284d2); con notazioni prossime ad Archita, in Alc. I 126c φιλία e ὁμόνοια sono 
legate tra loro grazie all’ἀριθμητική e alla μετρητική, presentate come scienze che 
tengono unita la città sia nelle cose pubbliche sia in quelle private e analogamente 
in Euthyfr. 7c, grazie all’arte della misurazione (τὸ μετρεῖν) terminano le discordie 
e in Prot. 356 d4 l’arte del misurare (ἡ μετρητικὴ τέχνη) libera dal potere dell’ap-
parenza (τοῦ φαινομένου δύναμις) e in e2-3 essa è, anzi, l’arte che salva (ἔσωσεν...
σῴζειν) la nostra vita32.

In Archita la conoscenza calcolante è, nelle prime cinque righe del fr. 3, guida 
fondamentale per gli esseri umani per l’acquisizione della conoscenza, mentre la 
seconda parte del fr. esalta quanto di positivo consegue dal principio razionale (λο-
γισμὸς) ben trovato (εὑρεθείς), laddove Huffman ritiene di vedere qui un paradosso 
logico33: se la conoscenza del calcolo è condizione richiesta per lo svolgimento 
dell’indagine che porta alla scoperta del sapere, come possiamo primariamente 
giungere proprio alla scoperta del calcolo che placa la rivolta (στάσιν μὲν ἔπαυσεν) 
e aumenta la concordia (ὁμόνοιαν δὲ αὔξησεν)? 

Ma, forse, più che ad una contraddizione appare giustificato pensare ad uno 
sguardo multifocale da parte di Archita, che sembra aver distinto tra valore as-
soluto della conoscenza calcolante in sé (nella prima parte) e scoperta del cal-
colo per noi (nella seconda parte), relativizzata, cioè, a situazioni specifiche e 
particolari34. Infatti non appare casuale l’insistenza dell’uso del verbo ἐξευρίσκω 
nella prima parte del frammento, che sembra implicare l’intensità dello sforzo 
che richiede la ricerca; nella seconda parte il tono si presenta smorzato, con 
l’uso del meno impegnativo verbo εὑρίσκω, che sta a indicare il semplice trovare, 

32. Sulla complessità dell’arte metretica in Platone e la sua connessione con la metafisica e la pro-
tologia, e per il confronto, anche polemico, con i pitagorici, M. Migliori, Arte politica e metretica assio-
logica. Commentario storico-filosofico al «Politico» di Platone, Vita e Pensiero, Milano, 1996, pp. 124 
ss. e 332 ss.

33. C.A. Huffman Archytas of Tarentum, cit., p. 202.
34. La distinzione “in sé” e “per noi”, pur essendo formulazione propria di Aristotele, nell’ambito 

della categoria del πρός τι, appare applicabile anche a questi aspetti del pensiero di Archita; per l’emer-
gere di tale modello multifocale nello Stagirita cfr. A. Fermani, “Niente è relativistico”, “tutto è relativo”. 
Aristotele filosofo della verità liquida, in M. Migliori (ed.), Assoluto e relativo, Morcelliana, Brescia, 2017, 
pp. 55-69; A. Fermani, L’etica di Aristotele. Il mondo della vita umana, Morcelliana, Brescia, 2018², 
pp. 7-14; similare anche la nozione aristotelica dell’“in quanto”, A. Fermani, Saggio introduttivo alle 
Confutazioni Sofistiche, in M. Migliori, (ed.) Aristotele. Organon, Bompiani-Il Pensiero Occidentale, 
Milano, 2016, pp. 1668-1670; cfr. anche il saggio introduttivo di A. Fermani in Aristotele, Le tre Etiche, 
Traduzione integrale dal greco, introduzione, note, sommari analitici, indice ragionato dei concetti, 
indice dei nomi propri, bibliografia di A. Fermani; presenta zione di M. Migliori, Bompiani - Il Pensiero 
Occidentale, Milano, 2008, nuova ed. Giunti, Milano, 2018.
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anche il trovare occasionale e fortuito (che quindi tiene conto dei limiti propri 
dell’uomo) e non la scoperta che consegue dal rigore scientifico dell’indagine 
guidata dal λογισμὸς. 

In effetti la mentalità greca non pare considerare la capacità di calcolo una origi-
naria conquista umana, ma un dono concesso all’uomo dagli dèi, come appare, ad 
esempio, nel celebre mito del Fedro platonico, che attribuisce al dio egizio Theuth 
l’invenzione dei numeri e del calcolo (ἀριθμόν τε καὶ λογισμὸν εὑρεῖν), insieme ad 
altri saperi, tra i quali la scrittura (274c8-d3)35. Quale significato attribuire, allora, 
alla scoperta del λογισμὸς? L’esempio del mito di Theuth suggerisce che la parola 
può indicare calcolo o conteggio, non casualmente associata al numero (ἀριθμός) 
e con analogo significato è usata in Plat., Euthyfr. 7b10; ma essa può anche signi-
ficare, in un senso più ampio, inferenza razionale, come in Tuc. II, 40, dove λογι-
σμὸς significa valutazione razionale dei rischi connessi ad una azione e, in questo 
senso, è usata – per es. da Platone in Resp. 439d1 – nell’indagine psicologica per 
distinguere la parte razionale dell’anima (λογισμοῦ) da quella passionale (παθημά-
των). In un senso non dissimile appare il significato in Aristotele, il quale, in Meth. 
A980b26-28 richiama la differenza tra gli animali, che vivono di immagini e di 
ricordi, e gli uomini, che vivono di arte e di ragionamenti (τέχνῃ καὶ λογισμοῖς), 
laddove nello Stagirita il λογισμὸς ha un significato più tecnico, connesso ai diversi 
gradi di accesso dell’anima alla verità e in cui esso occupa il livello più basso, con-
nesso alle opinioni (che ammettono il vero e il falso), seguito da ἐπιστήμη e νοῦς 
(An. Post. 100b7)36.

Nella trattatistica pseudopitagorica il λογισμὸς appare relazionato alle caratte-
rizzanti distinzioni platoniche e aristoteliche, come ad es. nel trattato Sulle Virtù di 
Teage, dove il termine è usato per indicare la parte razionale dell’anima tripartita 
platonica e come, ancora, nel trattato Sull’uomo buono e felice attribuito ad Archi-
ta, dove si distingue tra comportamento pratico dell’ἀνὴρ guidato dalla ragione 
(φρόνιμος), esercizio del pensiero (διάνοια), ragionamento sul vero e sul falso (λο-
γισμὸς), scienza matematica (μαθημάτεσσι) e ricerche massimamente precise (ταῖς 
ποτ᾽ ἀκρίβειαν θεωρίαις)37. 

35. Per un commento G. Reale, in Platone, Tutti gli scritti (1991), a cura di G. Reale, Rusconi, Mi-
lano, 1991, pp. 77-79; J. Derridà, La farmacia di Platone, trad. it. di R. Balzarotti, Jaca Book, Milano, 
1985, pp. 66 ss.; J. Derridà, La dissemination, Editions du Seuil, Paris 1972, trad. it. di S. Petrosino e M. 
Odorici, La disseminazione, Jaca Book, Milano, 1989, pp. 120 ss.

36. In Eth. Nic. 1139a11 ss. Aristotele distingue la parte razionale dell’anima in razionalità calcolante 
(la verità che può essere anche altrimenti), indicata con la forma aggettivale preceduta dall’articolo τὸ 
λογιστικόν, e razionalità scientifica, τὸ ἐπιστημονικὸν (la verità necessaria e incontrovertibile).

37. Archita., De viro bono 11, 1-10, in B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica, cit., p. 79 e commentario 
pp. 149 ss.
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Nessuna di tutte queste molteplici occorrenze pare trovare riscontro con il si-
gnificato che Archita sembra attribuire al λογισμὸς nel fr.3 che per Huffman, 2010, 
204, significa non “calcolo razionale”, ma “calcolo numerico”, connesso a parole 
che fanno riferimento a relazioni quantitative, “aumento” (αὔξησεν), condivisio-
ne (ὁμόνοιαν), uguaglianza (ἰσότας), tutti concetti messi in rapporto con il fine di 
rendere giuste le relazioni tra ricchi e poveri, come misura (μέτρον) che argina la 
πλεονεξία e realizza le esatte proporzioni, sia in senso aritmetico sia in senso geo-
metrico, come mostrano bene le notazioni aristoteliche in Pol. 130b10, riferite al 
governo tarantino. 

Il λογισμὸς, nel senso del calcolo sia aritmetico sia geometrico nel campo del 
bene pubblico, è ciò che, nel pensiero di Archita, sembra favorire una più efficace 
valorizzazione del soggetto umano nella sua dignità personale, in quanto stabilisce 
le connessioni proporzionali tra realtà e cose di diverso valore nella società, per cui 
a una persona non sono concesse generiche quantità di beni di consumo o generici 
diritti, ma il rapporto quantitativo è sempre in relazione con altri bisogni umani 
fondamentali, anche in base al contributo che il singolo individuo fornisce alla 
società e al bene comune. Si tratta, quindi, di portare l’attenzione degli uomini 
a ciò che conta davvero nella società e sul modo in cui le diverse istanze sono tra 
loro collegate, eliminando, così, le cause della discordia in favore della concordia 
nella πόλις. 

Questo appare il significato della precisazione di Archita alle righe 7-8 del fr. 3, 
per il quale grazie al λογισμὸς non c’è più sopraffazione (πλεονεξία) ma uguaglianza 
(ἰσότας), poiché è proprio la prevaricazione ciò che impedisce all’uomo di crescere 
in quanto soggetto umano nella pienezza dei suoi diritti di πολίτης, come appare 
nella discussione della nozione di πλεονεξία che caratterizza il V e IV sec. a. C., a 
cominciare da Erodoto (VII, 149. 3; VIII, 112. 1) e Tucidide (III, 82. 8; V, 85-113), 
per culminare nelle più celebri discussioni di Platone e di Aristotele, e nella inte-
ressante trattazione che ne fa l’Anonimo di Giamblico (89, 6 DK). Appunto nel fr. 
6. p. 100, 5. (1) di quest’ultima opera l’Autore commentato da Giamblico afferma, 
con espressione categorica, che non bisogna (οὐκ...δεῖ) lasciarsi travolgere (ὁρμᾶν) 
dalla πλεονεξία, né considerare la sopraffazione una virtù in dispregio delle leggi, 
poiché essa è l’opposto del bene, in quanto fonte di malvagità e perversione (κακία 
τε καὶ βλάβη); e in 6. (2) l’anonimo autore aggiunge che l’uso della forza (κράτος) 
come mezzo di prevaricazione (πλεονεξία) non ha alcun senso argomentativo, in 
quanto l’uomo per sua natura non basta a se stesso, non è autosufficiente38. 

38. Per un commento al passo e per le corrispondenze con la letteratura coeva del V-IV sec. a. C., con 
Protagora in particolare, cfr. A. Ciriaci, L’Anonimo di Giamblico. Saggio critico e analisi dei frammenti, 
Bibliopolis, Roma, 2011, pp. 151 ss. il quale, peraltro, non fa cenno al fr. B3 architeo.
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Questo è il motivo che origina la contrastata discussione, nell’ambito del movi-
mento sofistico, sul rapporto che intercorre tra nomos e physis39 e che, con gli eristi, 
assume forme di virulenza estrema, come è ben evidente nel punto di vista fatto 
pronunciare da Platone al sofista Callicle, per il quale la legge e l’uguaglianza sono 
il tentativo dei più deboli e dei peggiori per difendersi dalla giusta πλεονεξία dei mi-
gliori e dei più forti per natura (Gorg. 482c; 483c)40. In modo non dissimile Plato-
ne fa dire al sofista Trasimaco che la legge e la giustizia sono solo una convenzione 
umana, perché l’uomo, appena può, cerca di prevaricare l’altro uomo (Resp. I 344a, 
con eco in II, 359c e in Leg. IX 875b), per cui la condizione massimamente beata è, 
dice il sofista moderato Polo in Gorg. 466a ss., quella del tiranno che non ha limiti 
nel suo diritto di fare ciò che vuole, essendo, infatti, il potere e la ricchezza,come 
osserva Aristotele, ciò che spinge alla sopraffazione (Pol. 1297a; 1302b).

4.  Nei trattati pseudopitagorici, di forte caratterizzazione platonica, la nozione 
di πλεονεξία è connessa alla dottrina dell’anima tripartita, per cui, per esempio, 
nell’opera Sulla virtù (Περὶ ἀρετῆς, 118, 23-24 Thesleff ) di Metopo di Metaponto 
si afferma: «il desiderio di possesso, infatti, viene dal vizio (ἁ μὲν γὰρ πλεονεξία 
ἀπὸ κακίας), il vizio dalla parte razionale (τῶ λογιστικῶ) dell’anima; e il desiderio 
di onori dalla parte animosa (τῶ θυμοειδέος); quando esso si verifica in eccesso 
genera la bestialità. E ancora, il piacere (<che ha il suo luogo>) nella parte concu-
piscibile (τῷ ἐπιθυματκῷ), (<se>) agognato in maniera troppo veemente, genera 
l’incontinenza»41.

Come osserva Huffman, non ci sono punti di contatto tra questo ricco dibattito 
di epoca tarda e il fr. B3 di Archita (questo è uno tra i motivi che fa propendere 
per la sua autenticità)42; ciò che caratterizza il filosofo tarantino è la convinzione 
che il calcolo numerico sia lo strumento per combattere la πλεονεξία e il tal sen-
so Huffman discute delle analogie, ma anche delle notevoli diversità, con il noto 
passo del Gorgia (508a) in cui Platone, richiamandosi a quanto dicono i sapienti 
(οἱ σοφοί, probabilmente lo stesso Archita43 e la sua hetairia filosofica), ricorda la 

39. Plat., Prot. 320b-322e=80 C1 DK.
40. Per la discussione cfr. S. Gastaldi, La giustizia e la forza. Le tesi di Callicle nel Gorgia di Platone, 

in Quaderni di storia, LII/2000, pp. 85 ss.
41. Traduzione di B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica,cit., p. 123; nel suo commento al passo lo 

studioso precisa che «kakia indica, oltre al vizio in senso generale, il vizio specifico della parte razionale 
dell’anima. Poiché il desiderio di possesso è ricondotto alla parte razionale, la πλεονεξία rappresenta un 
completamento della kakia», ivi, p. 203.

42. C.A. Huffman Archytas of Tarentum, cit., pp. 207 e s. 
43. Cfr. C.A. Huffman, Archytas and the Sophists, in V. Caston and D.W. Graham (eds.) Presocratic 

Philosophy. Essays in Honour of Alexander Mourelatos, Ashgate, Aldershot, 2002, p. 268 s.; C.A. Huff-
man, Archytas of Tarentum, cit., p. 210.
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comunanza cosmica che tiene unito cielo e terra, uomini e déi44 e rimprovera Cal-
licle di non aver riflettuto sulla grande importanza che l’uguaglianza geometrica (ἡ 
ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ) ha fra gli déi e fra gli uomini, poiché il sofista è convinto che si 
debba coltivare la sopraffazione (πλεονεξία): «infatti tu dimentichi la geometria» 
(γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς).

Huffman pensa che il passo platonico «means “the sort of equality that is stu-
died by geometers”»45, sottolineando così prevalentemente il senso letterale di 
γεωμετρικὴ e γεωμετρίας, ma trascurando il rimando metafisico che l’intero passo 
sembra suggerire46, nonostante egli ricordi (p. 210) la celebre frase che, secondo la 
tradizione, sarebbe stata inscritta sul portale d’ingresso dell’Accademia platonica: 
“Nessuno entri se non è geometra” (Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω)47, tanto decisiva si 
presenta, nel pensiero platonico, la trattazione della metretica, che è forse l’aspetto 
di maggiore distanza di Platone dai Pitagorici48, perché da entrambi considerata 
da due differenti punti di vista (ma, per altro verso, proprio la metretica segnala il 
forte influsso del pitagorismo su Platone). 

Distanza che appare anche nel fr. 3, in cui Archita ricerca il λογισμὸς come 
capacità di calcolo per determinare le giuste proporzioni matematiche, finaliz-

44. È utile, in tale contesto, un richiamo a Filolao, della cui influenza su Platone la tradizione è 
esplicita (Diog. Laert., III, 6, 7; VIII, 46; VIII, 85); nel filosofo di Crotone assume forma significativa 
il motivo – che poi diventa ritornante in Platone e topico nel pensiero medievale e rinascimentale – 
dell’essere umano come microcosmo, che riflette l’armonia del Tutto come Kosmos: nella realtà tutto 
avviene per necessità e armonia (Diog. Laert., VIII 84-85=44 A1 DK) ed essendo i suoi principi Limite 
e Illimite, il cosmo, cioè l’ordine universale, è costituito dall’accordo dei contrari, limitanti e illimitati 
(Aët. I 3, 10=44 A9 DK); Stobeo precisa che nel suo trattato Περì κóσμου Filolao diceva che di neces-
sità (ἀνάγκα) le cose sono o tutte limitanti o tutte illimitate o insieme illimitanti e illimitate, per cui il 
mondo risulta dall’accordo di elementi limitanti e illimitati (Stob. Ecl. I 21, 70a=44 B2 DK); del resto, 
se le cose fossero illimitate non ci sarebbe possibilità di conoscenza (Iambl. In Nicom. P. 7, 24 Pist.=44 
B3 DK), perciò tutto ciò che si conosce è in rapporto al numero e senza di esso non sarebbe possibile 
né pensare né conoscere nulla (οὔτε νοηθῆμεν οὔτε γνωσθῆμεν, Stob. Ecl. I 21, 70b=44 B4 DK); cfr. C.A 
Huffman, Philolaus of Croton, cit., II, 1. e 2. 

45. C.A. Huffman Archytas of Tarentum, cit., p. 209.
46. Non appaiono convincenti le notazioni di E.R. Dodds, Plato: Gorgias, Clarendon Press, Ox-

ford, 1959, p. 339 e G. Vlastos, Platonic Studies, cit., p. 195, n. 119, i quali ripetono una osservazione, 
ritornante anche nei vari commentari al Gorgia, che identifica l’uguaglianza geometrica con il “giusto” 
aristocratico e l’uguaglianza aritmetica con il “giusto” democratico, quindi solo in senso sociale o di ca-
sta, trascurando la molteplicità di significati, soprattutto in senso filosofico, che vi attribuisce Platone, 
come appare, ad es., in Leg. VI, 757c; sulla nozione di uguaglianza in autori del IV sec. a. C., Burkert, 
Lore and Science, cit., p. 78, n. 156, il quale, tra l’altro, richiama la convinzione di Archita, riferita da 
Aristotele (A23a DK), per il quale l’uguaglianza geometrica dovrebbe essere intesa, in senso generale, 
come τὴν τοῦ ἴσου ἀναλογίαν, quindi come potere della matematica di governare il mondo.

47. A. S. Riginos, Platonica: the anecdotes concerning the life and writings of Plato, Brill, Leiden, 
1976, p. 138.

48. Cfr. M. Migliori, Arte politica e metretica assiologica, cit., pp. 332-334.
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zate ad assicurare agli abitanti della polis la maggiore concordia possibile, senza, 
perciò, quegli interessi di tipo dialettico che contraddistinguono la metretica 
platonica, in quanto obiettivo del filosofo tarantino è portare a riconoscere come 
la ricchezza delle proporzioni matematiche è la via per qualsiasi forma di concor-
danza fra i cittadini. È, in sostanza, una forma di rapporto di scambievole e re-
ciproca collaborazione (περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλλασσόμεθα), dice Archita, 
finalizzato al conseguimento della giusta uguaglianza (τὸ ἶσον ἕξειν), grazie alla 
quale sarà condiviso il principio che i poveri ricevano dai ricchi e i ricchi diano ai 
bisognosi. Che non si tratti di una formula astratta, ma di una pratica effettiva-
mente realizzata nella polis tarantina è confermato dalla sopra citata attestazione 
aristotelica (Pol. 1320b). 

La frase assume rilievo filosofico grazie al legame stabilito dal verbo διαλλάσσω 
con il λογισμὸς, con il fine di consolidare il principio, già espresso, secondo il quale 
la razionalità riveniente dalla capacità di calcolo matematico conferisce rilevanza 
e unicità al soggetto umano e ha un immediato riverbero nella dimensione etica 
e, per conseguenza, giuridica e politica, perché in grado di garantire amicizia reci-
proca e rapporti di pacifica collaborazione nella polis49. 

Una implicita, ma chiara, sottolineatura del valore di unicità, proprio grazie al 
λογισμὸς, di ogni singolo essere umano.

49. Il verbo διαλλάσσω è generalmente usato, soprattutto tra gli autori del IV secolo, per indicare 
lo scambio di reciproca amicizia, di collaborazione o di riconciliazione; ma è attestato anche in autori 
arcaici come Chilone di Sparta, uno dei Sette Sapienti, il quale – così ci fa sapere Stobeo – invita alla 
riconciliazione anche quando si subisce ingiustizia (ἀδικούμενος διαλλάσσου), ma ammette la vendetta 
se si è vittima di violenza (Stob. III 1, 172=10, III, DK); e così pure compare nel poema di Empedo-
cle, quando l’Agrigentino parla dell’alternanza e della mescolanza di Νεῖκος e Φιλότης, in un conti-
nuo scambio (διαλλάξαντα) dei propri sentieri, che genera il mondo della finitudine dal meraviglioso 
aspetto (θαῦμα ἰδέσθαι), (31 B, 35, 15 DK), ed è uno scambio eternamente alternantesi (διαλλάσσοντα 
διαμπερὲς, 17, 12), evidentemente generando uguaglianza e concordia. Proprio nel senso della riconcilia-
zione si riscontrano, come detto, le occorrenze del verbo negli autori del V-IV sec., in particolare Tuc. 
II, 95 ss., Isoc. III, 33.6, Aristoph., Vesp. 1394 s.; in quest’ultima opera, facendo riferimento allo scambio 
di reciproca promessa (λόγοι διαλλάξουσιν αὐτὰ δεξιοί) si assicura: con essa mi riconcilierò (ταύτῃ διαλλα-
χθήσομαι). Svariate le occorrenze nei dialoghi platonici: in Symp. 213d4-7, oggetto della discussione è la 
possibilità di riconciliazione tra Socrate e Alcibiade (διάλλαξον ἡμᾶς / σοὶ διαλλαγή), così come, poche 
pagine prima, si era accennato alla riconciliazione con il dio (διαλλαγέντες τῷ θεῷ, 193b4); in Menex. 
244a5-7 si parla della riconciliazione successiva alla guerra fra Greci (διαλλάττειν / διηλλάγμεθα) e 
alla riconciliazione postbellica si fa riferimento anche in Resp. V 470e2 e 471a4 (διαλλαγησομένων 
/ διαλλαγησόμενοι); in Prot. 346b4 i buoni, anche quando subiscono ingiustizia dai genitori o dalla 
Patria, si riconciliano (διαλλάττεσθαι) con loro, e in Leg. XI 920d6 viene richiamata la riconciliazione 
(διαλλάττεσθαι) di tipo giudiziario; ma in Soph. 223d9, Resp. II 371d2 e X 620b5, il verbo διαλλάσσω 
assume il più pragmatico significato di interscambio di tipo commerciale. Arist., Eth. Nic.IV 1126a28 
critica coloro che, per motivi non validi, rifiutano la riconciliazione (μὴ διαλλαττομένους) prima della 
vendetta o della punizione.
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5.  Il fr. 3, in conclusione, stabilisce – grazie alla pluralità di schemi messi in cam-
po – un forte legame tra matematica ed etica, in cui la praxis del soggetto umano 
risulta inscritta in una oggettiva dimensione di razionalità, in simbiosi e continuità 
con la totalità della physis, a sua volta matematicamente strutturata. 

Del resto che Archita si sia occupato dell’etica dei comportamenti viene sugge-
rito dal fr. A9, che, come ci fa sapere Aristosseno, discute del problema del piacere; 
e anche il fr. B4 può essere letto in continuità con lo sforzo di Archita di illustrare 
le condizioni, grazie alla saggezza pratica, di un dignitoso “vivere bene” dell’uomo 
nella polis50, così come il fr. 3 fa ricorso alla logica come scienza del numero nella 
sua applicazione pratica, che fa del calcolo matematico la base di tutta la conviven-
za umana. A sua volta il fr. 4 dice che è la σοφία (dal punto di vista di Archita essa 
corrisponde alla saggezza pratica) ciò che consente all’uomo e allo Stato di vivere 
bene grazie al corretto uso della λογιστική, che si rivela la più importante delle 
scienze perché tratta delle relazioni tra i numeri51, fondamentali per il funziona-
mento della polis. 

Probabilmente rielaborando questi presupposti Archita, nel fr. 3, dice – anche 
qui con approccio multifocale – che il ricorso al λογισμὸς consente di trarre bene-
ficio sia ai ricchi sia ai poveri, perché permette, ciascuno nel proprio ambito, di 
guardare alle cose nel loro corretto valore, cioè a saper calcolare e, in questo senso, 
la scienza del calcolo è la prima tra le scienze e anche quella politicamente più rile-
vante, in quanto, consentendo alla diverse classi sociali un paritario e diversificato 
accesso ad essa, conduce alla stabilità dello Stato e all’armonia proporzionale nella 
vita dei singoli esseri umani, proprio per questo valorizzati nella loro soggettività52.

50. Che il fr. 4 possa essere interpretato in questo senso è quanto sostiene C.A. Huffman, Archytas 
of Tarentum, cit., p. 232.

51. Anche per Filolao (fr. A22) l’intera dimensione del mondo fisico è fatta di numeri, che noi pos-
siamo conoscere nella misura in cui conosciamo il loro numero. Ecco perché, dice Archita, la logica, 
come scienza del numero, consente di andare oltre il “limite” e “l’illimite” geometrico e determina i 
rapporti numerici che governano i particolari concreti della vita. Anche per Platone (Leg. 746e) niente 
di ciò che fa parte della vita dei cittadini dovrebbe essere senza misura (ἄμετρον) ed è per questo, dice il 
filosofo ateniese, che la scienza dei numeri ha una importanza fondamentale nello studio dei rapporti 
economici, politici e tecnico-artistici. Questo convincimento appare sorprendentemente vicino alla 
protrettica del fr. B4 di Archita, che fa appello al valore della logica come scienza del calcolo, che 
consente di raggiungere il bordo cognitivo più alto delle cose, a cui poter conformare la vita di ogni 
singolo uomo e dello Stato. 

52. Non appare, forse, irrilevante notare la distanza che qui separa il pensiero di Archita (che lega 
stabilmente etica e matematica) dal punto di vista di Aristotele, per il quale l’etica, a causa della instabile 
mutevolezza della prassi umana, può procedere solo in maniera approssimativa, per cui il rigore mate-
matico è esigibile solo negli oggetti che non hanno materia, in quanto stabili e immutabili (Meth. II, 3, 
995a 14-17), cfr. A. Fermani, Aristotele e la felicità. Flessibilità metodologica e versatilità esistenziale, in M. 
Migliori, A. Fermani (eds.), Platone e Aristotele. Dialettica e logica, Morcelliana, Brescia, 2008, p. 108 s.


