
Una rievocazione geometrica 
Platone 

Menone, 81 d 7 – 85 d 8, traduzione e cura di M. Bonazzi, Einaudi, Torino 2010. 

Le figure qui riportate non sono quelle che corredano il testo del prof. Bonazzi 

 

Socrate Già poco fa, Menone, ho detto che sei capace di tutto! E ora mi chiedi se sono 
capace di insegnarti, io che dico che non c’è insegnamento ma reminiscenza, per farmi 
immediatamente apparire in contraddizione con me stesso! 

Menone Ma no per Zeus, Socrate! Non ho parlato mirando a questo, bensì per abitudine. 
Insomma, se puoi mostrarmi in qualche modo che le cose stanno come dici, mostramelo. 

Socrate Certo non è facile, ma voglio impegnarmici per amor tuo. Chiama qui una delle 
tante persone del tuo seguito, chi vuoi, perché te lo possa mostrare su di lui. 

Menone Benissimo. Tu, vieni qui! [Rivolto ad uno Schiavo] 

Socrate E’ greco e parla greco? 

Menone Assolutamente, è nato in casa. 

Socrate Stai bene attento cosa ti risulta, se ricorda o impara da me. 

Menone Starò bene attento. 

Socrate Dimmi, ragazzo, sai che una superficie di questo tipo è quadrata? [Qui e nel 
seguito del dialogo, Socrate disegna alcune figure] 

Schiavo Sì. 

Socrate E sai anche che ha questi quattro lati uguali? 

Schiavo Certo. 

Socrate Ma allora anche queste linee condotte per i punti di mezzo sono uguali, no?  

 



 

Schiavo Sì. 

Socrate Una superficie di questo tipo può essere [anche] maggiore o minore [di 
questa]? 

Schiavo Certo. 

Socrate Se questo lato fosse di due piedi e quest’altro pure, di quanti piedi sarebbe 
l’intera superficie? Considera così: se qui fosse di due piedi e qui di uno, la superficie 
non sarebbe di due piedi per uno?1 

Schiavo Sì. 

Socrate Ma dal momento che è di due piedi anche qui, che altro sarà se non di due volte 
due? 

Schiavo Sarà così. 

Socrate Dunque è di due piedi per due? 

Schiavo Sì. 

Socrate Quanto fa due piedi per due? Calcola e dimmi. 

Schiavo Quattro, Socrate. 

Socrate E non ci potrebbe essere un’altra superficie, doppia rispetto a quella, ma simile, 
vale a dire con tutti i lati uguali come questa? 

Schiavo Sì. 

Socrate Di quanti piedi? 

																																																													
1 [Viene utilizzata la stessa unità di misura per le lunghezze e le superfici.] 



Schiavo Otto. 

Socrate Ora cerca di dirmi quanto sarà lungo ciascun lato di questa nuova superficie.2 
Quello [del primo quadrato] era di due piedi: quanto sarà quello della superficie doppia?  

Schiavo E’ chiaro che sarà il doppio, Socrate. 

Socrate Vedi, Menone, che sono tutte domande, e che non gli insegno nulla? E ora 
costui presume di conoscere la lunghezza del lato da cui risulta un quadrato di otto 
piedi; non ti pare? 

Menone Sì. 

Socrate E la conosce? 

Menone Certo che no. 

Socrate Presume che il lato sia doppio? 

Menone Sì. 

Socrate Guarda ora come si ricorderà in ordine, nel modo corretto. Tu, dimmi [rivolto 
allo Schiavo]: secondo te, da un lato doppio risulterà la superficie doppia? Intendo non 
una superficie con un lato lungo e uno corto, bensì una del tutto uguale a questa, ma 
doppia, di otto piedi. Considera se continuerai a ritenere che il suo lato sia doppio. 

Schiavo Sì. 

Socrate Allora, il lato diventa il doppio di questo, se aggiungiamo, a partire di qui, un 
altro lato altrettanto lungo? 

Schiavo Assolutamente. 

Socrate Per te da questa linea risulterà la superficie di otto piedi, se i quattro lati sono 
uguali? 

Schiavo Sì. 

Socrate Ma tracciamo i quattro lati uguali a partire da questo. Non è forse questa la 
superficie che secondo te è di otto piedi?  

 

																																																													
2[Il problema che Socrate pone allo Schiavo può essere tradotto in termini algebrici come segue: dato un 
quadrato il cui lato ha misura x, determinare un quadrato di lato y avente area doppia del primo, ossia tale 
che y2 = 2 x2.] 



 

 

Schiavo Assolutamente. 

Socrate Ma in questa superficie non vi sono questi quattro quadrati, ciascuno dei quali 
uguale a quello di quattro piedi? 

Schiavo Sì. 

Socrate E quanto sarà grande, allora? Non il quadruplo? 

Schiavo Come no? 

Socrate Questa superficie di quattro volte più grande è il doppio? 

Schiavo Ma no, per Zeus! 

Socrate E che multiplo è? 

Schiavo Il quadruplo. 

Socrate Dunque da una superficie doppia, ragazzo, risulta una superficie quadrupla, 
non doppia. 

Schiavo Dici il vero. 

Socrate E infatti quattro per quattro fa sedici, no? 

Schiavo Sì.  

Socrate Da quale lato risulta allora una superficie di otto piedi? Non è da questo [il lato 
lungo quattro piedi] che ne risulta una quadrupla? 

Schiavo Sì. 

Socrate: Da questo lato qui, che è la metà di quest’altro, risulta quello di quattro piedi? 



Schiavo Sì. 

Socrate E sia: la superficie di otto piedi non è il doppio di questa e la metà di quest’altra 
[quella di sedici piedi]? 

Schiavo Sì. 

Socrate Non risulterà allora da un lato più grande di questo e minore di quest’altro? 

Schiavo Così mi sembra. 

Socrate Bene: rispondi come sembra a te. E dimmi: questo lato non è di due piedi e 
quest’altro di quattro? 

Schiavo Sì. 

Socrate Occorre dunque che il lato della superficie di otto piedi sia maggiore di quello 
di due, ma minore di quello di quattro. 

Schiavo Occorre. 

Socrate Cerca allora di dire di che lunghezza affermi debba essere. 

Schiavo Tre piedi. 

Socrate Dunque, se deve essere di tre piedi, basta aggiungere [al lato lungo due piedi] 
la metà di questo lato, e sarà di tre piedi, giusto? Allo stesso modo, partendo di qui, 
questi sono due, questo uno. Così risulta la superficie che dici tu.  

 

 

Schiavo Sì. 

Socrate Ma se da questa parte risulta tre e da quest’altra pure, l’intera superficie non 
risulterà tre volte tre? 

Schiavo E’ evidente. 



Socrate E tre piedi per tre quanto fa? 

Schiavo Nove. 

Socrate Ma il doppio di quanti piedi doveva essere? 

Schiavo Otto. 

Socrate Di conseguenza, la superficie di otto piedi non risulterà neppure dal lato di tre 
piedi. 

Schiavo Certamente no. 

Socrate E allora da quale lato? Cerca di dirlo con chiarezza: e se non vuoi fare calcoli, 
almeno mostralo.3 

Schiavo Per Zeus, Socrate, non lo so! 

Socrate Ti rendi conto allora, Menone, fino a che punto è progredito costui nel cammino 
verso la reminiscenza? Prima non sapeva quale sia il lato della superficie di otto piedi, e 
neppure ora lo sa; ma prima presumeva di saperlo e rispondeva baldanzosamente come 
se lo sapesse, e non riteneva di essere nel dubbio; ora invece ritiene di essere nel dubbio, 
e non sapendo neppure presume di sapere.  

Menone Dici il vero. 

Socrate E non si trova ora in una condizione migliore su ciò che non sapeva? 

Menone Mi sembra anche questo. 

Socrate Dunque, insinuati dei dubbi e intorpiditolo come [fa] la torpedine, lo abbiamo 
danneggiato? 

Menone Non mi sembra. 

Socrate Piuttosto abbiamo fatto qualcosa di utile, a quanto pare, al fine di scoprire 
come stanno le cose; ora infatti, visto che non sa, ricercherebbe volentieri, mentre 
prima, con leggerezza, avrebbe pensato di rispondere bene a molti e molte volte, 
affermando che per avere una superficie doppia, occorre avere un lato di lunghezza 
doppia. 

Menone Sembra. 

Socrate Pensi che costui in precedenza si sarebbe messo a cercare o a imparare quello 
che presumeva di sapere pur non sapendolo, prima che cadesse nel dubbio ritenendo 
di non sapere, e che avesse desiderato di sapere? 

Menone Non mi sembra, Socrate. 

																																																													
3 [Lo Schiavo non può rispondere alla domanda eseguendo un calcolo, poiché, in termini algebrici (cfr. la 
nota 1), la soluzione del problema è y = x √2. Perciò, il rapporto y e x non è un numero intero, ma il numero 
irrazionale √2: la risposta dovrà essere quindi di tipo geometrico, non aritmetico.] 



Socrate Non ci ha guadagnato allora, intorpidendo? 

Menone Mi sembra. 

Socrate Guarda allora, a partire da questa condizione di dubbio, che cosa scoprirà 
cercando con me, senza che io faccia altro che interrogarlo senza insegnargli nulla; stai 
attento e controlla che io non gli insegni o spieghi qualcosa, invece di interrogarlo sulle 
sue opinioni. [Rivolto allo Schiavo] Tu, dimmi: questa è una superficie di quattro piedi, 
giusto? Capisci? 

Schiavo Sì. 

Socrate E possiamo aggiungerne un’altra uguale? 

Schiavo Sì. 

Socrate E una terza, uguale a ciascuna delle altre due?  

Schiavo Sì. 

Socrate Possiamo allora completare la figura in quest’angolo?  

 

Schiavo Certo. 

Socrate Risulterebbero dunque quattro superfici uguali? 

Schiavo Sì. 

Socrate Ebbene, questa superficie nella sua interezza di quante volte risulta maggiore 
di quest’altra? 

Schiavo Di quattro volte. 

Socrate Ma ci serviva che fosse il doppio, non ricordi? 



Schiavo Certo. 

Socrate E questa linea che taglia da angolo ad angolo, non taglia ciascuna di queste 
superfici in due parti uguali? [Socrate si riferisce a ciascuno dei segmenti BN, NP, PD, 
DB nella figura seguente]: 

 

Schiavo Sì. 

Socrate Allora queste quattro linee, che circoscrivono questa superficie, sono uguali? 

Schiavo Lo sono. 

Socrate Guarda, allora: qual è la grandezza di questa superficie? 

Schiavo Non lo so. 

Socrate Ciascuna delle quattro linee non taglia in due parti uguali ciascuna di queste 
quattro superfici [quelle dei quadrati ABCD, BMNC, CNOP, DCPQ]? 

Schiavo Sì. 

Socrate Quante in questo?  

Schiavo Due. 

Socrate E cosa è il quattro in rapporto al due? 

Schiavo Il doppio. 

Socrate Di quanti piedi è, dunque, questa superficie? 

Schiavo Otto piedi. 

Socrate E su quale linea è costruita? 



Schiavo Su questa. 

Socrate Su quella che taglia da un angolo all’altro del quadrato di quattro piedi? 

Schiavo Sì. 

Socrate Questa i sofisti4 la chiamano diagonale. Cosicché, se questo è il suo nome, 
diremo, come tu dici, servo di Menone, che è dalla diagonale che si ottiene la superficie 
doppia. 

Schiavo Proprio così, Socrate. 

Socrate Cosa che te ne pare, Menone? Nelle sue risposte vi è qualche opinione che non 
gli sia propria? 

Menone No, sono proprio le sue. 

Socrate Eppure non sapeva, come dicevamo poco fa. 

Menone Dici il vero. 

Socrate Allora erano in lui queste opinioni: o no? 

Menone Sì. 

Socrate Dunque, in chi non sa, sulle cose che non sa, vi sono opinioni vere – proprio 
sulle cose che non sa? 

Menone Così appare. 

Socrate Ora queste opinioni, come in un sogno, sono state messe in movimento da lui: 
ma se uno lo interrogherà a più riprese e in più modi su queste stesse cose, puoi star 
sicuro che alla fine ne avrà una conoscenza precisa, non inferiore a nessun altro. 

Menone Sembra. 

Socrate Quindi, senza che nessuno gli insegni, ma solo interrogandolo, costui arriverà 
a conoscere, recuperando egli stesso da se stesso la conoscenza? 

Menone Sì. 

Socrate E recuperare da se stessi la conoscenza non è ricordare? 

Menone Certo. 

 

 

 

																																																													
4 Il termine usato da Socrate è sorprendente (soprattutto in considerazione di quello che si dirà più avanti 
sui sofisti) ma va forse inteso semplicemente come sinonimo di sapiente, esperto. D’altro canto, non 
bisogna dimenticare che diversi sofisti si cimentarono con problemi geometrici. 



 


