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Parts of P. Oxy. LII 3679, 3rd century,  
containing fragments of Plato's Republic 
 
Brevi Note - Christian, un caro amico musicista che ha scoperto il pianoforte non più giovanissimo 
mi scrive nel giorno della festa della Repubblica italiana queste parole: “Platone disse che la 
repubblica è dove il filosofo si fa re, ed il re si fa filosofo, da uomo del suo tempo. Più avanti dirà 
che non vi sono libertà individuali laddove non ne esistono di collettive”. Il collettivo, quindi, è 
deputato ad accogliere l’individuale. L’individuo è l’enunciato del collettivo che gli fa da 
enunciazione. Un modo logico e stringente di vedere lo stato delle cose umane. Freud nel suo 
notissimo e mal letto “Disagio della civiltà” è chiaro nel sottolineare lo stesso concetto 
aggiungendo che più la civiltà avanza e più l’individuo dovrà “raffrenare” le sue pretese individuali. 
Ne conseguirebbe, allora, che più gli individui con i loro narcisismi si rivolgono alla scienza per 
avere garantiti i propri godimenti da rivendicare socialmente, più la civiltà sarà calpestata a favore 
della segregazione dilagante. Al contrario più gli individui riusciranno a rivolgersi all’arte favorendo 
che l’inconscio parli a celo aperto e forse più la libertà e la civiltà umana saranno rispettate. 
Notizie - Quest’anno il festival Stanze di Psiche si terrà allo Spazio espositivo della Basilica di Celso 
dal 26 al 31 ottobre 2021 - in allegato le locandine che stiamo costruendo in progress con l’aiuto 
di chi ha deciso di sostenere il festival come si coglie dal logo in calce.  

Per chi vuole: il 5xMille ad Artelier 90023340129 
sostiene il festival, diffonde il libro-catalogo annuale del festival (disponibili 2017, 2018, 2019), 

riprogramma La voce debole dei forti. Programmi per il terzo debole e a favore della civiltà  
Grazie mille e Cari saluti a tutti.  

2 giugno 2021   - Giuseppe Oreste Pozzi 
 


