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Introduzione

Il pensiero di Platone riflette il periodo storico che vive: 
tramonto dell’età dell’oro in Grecia  sconfitta di Atene nella 
guerra del Peloponneso, l’esperimento dei Trenta tiranni, la 
restaurata democrazia che decreta la morte di Socrate. 

Socrate è considerato da Platone come simbolo della crisi e 
superamento di essa. Socrate ha sentito la necessità di un 
rinnovamento e ha manifestato il bisogno di andare oltre il 
relativismo dei sofisti, ricercando definizioni universali. 

Solo nuove certezze di pensiero possono offrire basi solide 
per una rifondazione filosofia delle politica e dell’uomo.



Platone nacque ad Atene. 
A vent’anni inizia a frequentare Socrate e fu suo discepolo fino 
alla morte. 
La morte del maestro lo sconvolge, tanto da condannare la 
politica nel suo complesso. Platone si rese conto che le 
condizioni della vita associata dovevano cambiare. 
La filosofia gli apparve come unica via per condurre l’uomo 
singolo e la comunità verso la giustizia. 
Dopo la morte di Socrate, Platone viaggia. Si reca più volte in 
Sicilia. 
Ad Atene fonda l’Accademia (si chiama così perché nasce nel 
ginnasio fondato da Accademo). L’Accademia è organizzata 
come le comunità pitagoriche, ovvero come un’associazione 
religiosa. 
Platone è il primo filosofo dell’antichità di cui ci siano rimaste 
tutte le opere: l’Apologia di Socrate, 34 dialoghi e 13 lettere. 



Platone è fortemente legato all’insegnamento di 
Socrate. 

Come Socrate, Platone utilizza il dialogo 
concezione della filosofia “aperta”, che procede 
di tappa in tappa. 



Altra caratteristica importante di Platone è l’utilizzo 
del mito. Il mito è un racconto fantastico attraverso 
cui vengono esposti concetti e dottrine. 

Il mito assume due significati: 

- strumento per comunicare in maniera più 
intuitiva 

- strumento per poter parlare di realtà che vanno 
al di là dei limiti cui l’indagine rigorosamente può 
spingersi. 



Dividiamo tre periodi dell’attività filosofica di Platone: 

- primo periodo, in cui Platone difende l’insegnamento 
di Socrate e polemizza contro i sofisti (Apologia di 
Socrate e dialoghi come il Critone, il Protagora, il 
Gorgia ecc.)

- Secondo periodo, in cui Platone si concentra sulla 
cosiddetta teoria delle idee e l’idea di Stato ideale (la 
Repubblica, il Simposio, il Menone ecc.)

- Terzo periodo, in cui Platone torna a riflettere con 
maggiora cura su alcune teorie, cercando di sciogliere il 
rigido dualismo tra mondo delle idee e mondo delle 
cose (il Sofista, il Parmenide, il Teeto, il Timeo ecc.)



Primo periodo

In questi scritti Platone difende Socrate e attacca i sofisti. 

• L’Apologia è un’esaltazione del compito che Socrate si è 
assunto di fronte a se stesso e di fronte agli altri, perciò è 
un’esaltazione della vita consacrata alla ricerca filosofica. 

• Nel Critone, invece, Platone ci parla della morte di Socrate e 
della sua scelta di accettare il carcere come prova della 
serietà del suo messaggio. 

• In altri dialoghi illustra i capisaldi dell’insegnamento 
socratico e critica i sofisti. Ad esempio nel Gorgia attacca la 
retorica, nel Protagora la concezione della virtù. Nel Cratilo
Platone si sofferma sul linguaggio e di nuovo attacca i 
sofisti, per cui il linguaggio è pura convenzione. Per Platone 
il linguaggio è uno strumento per avvicinare l’uomo alla 
conoscenza delle cose.



Secondo periodo

La dottrina delle idee  è il cuore del platonismo maturo. 

Presupposto: per Platone esistono due gradi di conoscenza: 
- opinione, che ha come oggetto le cose
- scienza, che ha come oggetto le idee

Le idee, entità immutabili e perfette, costituiscono una zona 
dell’essere diversa della nostra, ovvero l’iperuranio.
Le cose, mutevoli e imperfette, sono copie delle idee. L’idea 
quindi è modello unico e perfetto delle cose di questo mondo 
.



In Platone troviamo l’unione tra eraclitismo e 
eleatismo

• da Eraclito, Platone accetta la teoria per cui il 
nostro mondo è mutevole

• da Parmenide il concetto per cui l’essere è 
immutabile e perfetto e la divisione tra 
sensibilità e ragione. 



Per Platone ci sono due tipi fondamentali di 
idee: 

• le idee-valori, corrispondenti ai supremi 
principi etici, estetici e politici (esempio, la 
bellezza, la giustizia) 

• le idee matematiche, corrispondenti alle 
entità dell’aritmetica e della geometria



Le idee sono organizzate in una sorta di 
piramide gerarchica, dove in cima ci sono le 
idee-valori e al vertice l’idea del Bene. 

L’idea del Bene non è Dio, perché questa non 
crea le idee, che sono tutte eterne, ma si limita a 
comunicare loro la perfezione. 



In che rapporto sono le idee e le cose? 

Per Platone le idee rappresentano il criterio di pensabilità 
degli enti, perché per giudicare le cose dobbiamo riferirci 
alle idee, e la loro ragione d’essere, perché le cose 
imitano o partecipano delle idee.

Le cose stanno in un rapporto di copia-modello con le 
idee, dove dividiamo: 

- mimesi: imitazione delle idee 
- metessi: le cose prendono parte delle idee
- parusìa: le idee sono presenti nelle cose



In quale modo l’uomo accede alle idee? 
Le idee non sono derivate da una conoscenza 
sensibile. 
Per Platone esse derivano da una “visione 
intellettuale”. 
 dottrina della reminiscenza: l’anima prima di 
calarsi nel nostro corpo, è vissuta disincarnata nel 
mondo delle idee, dove ha contemplato le idee. 
Una volta scesa nel mondo, l’anima conserva un 
ricordo di ciò che ha visto. La conoscenza è 
ricordare. 



Con la dottrina delle idee, Platone supera il 
relativismo dei sofisti. 

Con Platone non è più l’uomo misura di tutte le 
cose, ma c’è un qualcosa di extraumano a 
“regolare” l’uomo. 

E ancora, posta l’idea come superiore entità, il 
relativismo conoscitivo e morale crolla, perché ci 
sono le idee-valore che sono universali e perché 
la conoscenza può essere vera e assoluta se si 
accede alle idee. 



La dottrina delle idee diventa uno strumento per 
uscire dal caos delle opinioni e dei costumi 
perché postula qualcosa di assoluto e universale 
a cui fare riferimento. 

Da qui, l’assolutismo della teoria della idee è alla 
base per una nuova scienza politica universale, 
che possa dare pace e giustizia agli uomini. 



Platone riassume le teorie dello Stato ideale nella Repubblica. 
Per Platone lo Stato ideale deve essere governato da filosofi. Lo scopo di 
questo Stato è la giustizia. 
Lo Stato deve essere diviso in classi, perché in esso ci sono compiti diversi che 
devono essere esercitati da persone diverse: 
- Governanti
- Guerrieri
- Cittadini 

La divisione non dipende da fattori ereditari, ma da un fattore antropologico e 
psicologico mito delle stirpi, per cui gli uomini nascono con una natura 
“aurea”, altri con una natura “argentea” e altri ancora con una natura 
“ferrea”. La distinzione quindi avviene per attitudini naturali. 

Alla divisione in classe corrisponde la divisione delle tre parti dell’anima: 
- governanti, caratterizzati dalla sapienza e dall’anima razionale 
- guerrieri, caratterizzati dal coraggio e dall’anima irascibile 
- cittadini, caratterizzati dalla temperanza e dall’anima concupiscibile  



Affinché lo Stato funzioni bene, Platone suggerisce l’eliminazione della 
proprietà privata e la comunanza dei beni per le classi superiori. 
La comunanza, quindi, sarà anche delle donne. 
 comunismo economico e sessuale. 

Tutti i bambini saranno tolti fin dalla nascita ai loro genitori, in modo 
tale che non si sappia nulla sulla propria famiglia e si crei una grande 
unica famiglia. 

ostilità nei confronti della democrazia. Per Platone la democrazia è 
una situazione in cui ciascuno ha la possibilità di fare il proprio 
comodo.  
Platone ha una visione più aristocratica del potere politico, per cui 
solo i filosofi possono governare in maniera giusta. 



I filosofi hanno il compito di governare, 
portando pace e giustizia e rivalutare il mondo 
alla luce della loro conoscenza autentica. 

La filosofia ha una finalità politica. 

mito della caverna 





Ci sono degli schiavi incatenati, costretti a guardare in avanti 
delle immagini di statuette. Queste immagini sono mosse da 
alcuni uomini al di là di un muro e sono possibili grazie ad un 
fuoco. 
I prigionieri scambiano quelle ombre delle statuette per la 
realtà. 
Ma supponiamo che uno di questi schiavi riesce a liberarsi e si 
accorge delle statuette. Se egli riuscisse ad uscire dalla 
caverna, scoprirebbe un’altra verità, ovvero che quelle 
statuette sono copie delle cose reali al di fuori. Dopo aver 
abituato gli occhi al sole, riuscirebbe ad ammirare tutte le 
cose intorno a sé. 
Per far partecipi i compagni, decide di tornare nella caverna. I 
suoi occhi tornerebbero all’ombra con fatica e non saprebbe 
più vedere le ombre, perciò sarebbe deriso dai compagni. Alla 
fine il suo tentativo di portarli alla luce del sole fallirebbe e lui 
ucciso. 



- Dualismo gnoseologico e ontologico, 
distinzione quindi tra mondo delle cose e 
mondo delle idee 

- Ruolo del filosofo di accompagnare gli uomini 
alla luce 



Terzo periodo 

Nel periodo della vecchiaia, Platone torna a 
riflettere sulla teoria delle idee. 

Il problema fondamentale nel Parmenide e nel 
Sofista è il confronto con la logica parmenidea. 



Tesi fondamentale di Parmenide: l’essere è e il non 
essere non è. 

Questa tesi, secondo Platone, decreta la morte 
della teoria delle idee perché pregiudica la 
molteplicità delle idee e i loro rapporti, in quanto 
ogni idea, non essendo l’altra, implicherebbe 
l’illogica ammissione del non essere. Tant’è vero che 
Parmenide conclude che l’essere è unico. 

 Platone rinuncia al principio eleatico e nel Sofista
avviene un vero e proprio parmenicidio. 



Per spiegare la molteplicità delle idee e i loro 
rapporti, Platone elabora la teoria dei generi 
sommi, cioè degli attributi delle idee. 

Questi attributi sono cinque: 
- Essere 
- Non essere
- Identico
- Quiete
- Moto 



Ogni idea è o esiste e quindi rientra nel genere 
dell’essere. Ogni idea è identica a se stessa e quindi 
rientra nel genere dell’identico. 
Essere e essere identico sono due generi differenti. 
Tutte le idee, pur esistendo, non sono identiche. Se 
ogni idea è identica a sé ma distinta dalle altre 
significa che esse è diversa da queste e rientra nel 
genere del diverso. 
 l’errore di Parmenide è confondere il diverso con 
il nulla. Per non essere quindi bisogna intendere 
secondo Platone il diverso, essere altro. Il non 
essere esiste e partecipa in qualche modo 
dell’essere. 



Ogni idea, poi, può starsene in sé (quiete) oppure entrare 
in rapporto con le altre (movimento). 

La scienza che studia la mappa delle relazioni tra idee, 
cioè quali idee si connettono e quali no, è la filosofia 
attraverso la dialettica. 

Il metodo dialettico consiste nel definire un’idea 
mediante successive identificazioni e diversificazioni, 
attraverso un processo di tipo “dicotomico”, che avanza 
dividendo per due un’idea, fino a giungere a un’idea 
indivisibile. 



Nel Timeo, altro dialogo del terzo periodo, 
Platone affronta il problema cosmologico 
dell’origine e formazione dell’universo. 

 Introduce la figura del demiurgo: sorta di 
divino artefice, dotato di intelligenza e di 
volontà, che si trova in una posizione intermedia 
tra idee e cose. 



All’inizio, il mondo era solo un caos informe. Il 
demiurgo, essendo amante del Bene, ha voluto 
ordine le cose a immagine e somiglianza delle idee, 
comunicando alle cose la perfezione delle idee. 

Attenzione: il demiurgo non è il creatore della realtà 
ma il plasmatore. 

Il demiurgo fornisce le cose di un’anima del mondo, 
che ordina la materia, dando forma all’informe e 
trasformando l’universo in una organismo vivente.  


