
  

Appunti di 
Storia della della Filosofia Greca

2°parte : Platone



  

Il contesto storico

Periodo caratterizzato dal tramonto dell'età d'oro della Grecia 
Periclea.

●    sconfitta nella guerra del peloponneso
● fallimento del governo dei 30 tiranni
● ritorno a democrazia debole che si macchia del sangue di Socrate
●  → quadro di decadenza

Platone, aristocratico vede la crisi politica come crisi dell'uomo nella 
sua totalità. 
Crede in una riforma globale dell'esistenza umana  basata su una 
rinnovata filosofia

 rifondazione della politica alla luce del sapere.



  

La vita e le opere 
Nasce ad Atene nel 427 a.c. ed è allievo di Socrate. 

Dopo la morte di Socrate si reca con altri aristocratici a Megara. 

Si reca poi due volte a Siracusa ospite di Dionigi I e II, ma i rapporti 
con questi tiranni sono pessimi. 

Torna ad Atene e fonda l'Accademia con l'intento di creare i futuri 
reggenti della città.

Tutte le opere scritte di Platone ci sono pervenute già organizzate in 
nove tetralogie (9 gruppi di 4 opere, in  base agli argomenti trattati).



  

Caratteri della filosofia di Platone

Uso del dialogo  → il solo mezzo per svolgere l'indagine filosofica 
(maieutica...).

Uso della forma scritta  scrive “dissertazioni orali”, solo il dialogo →
da l'idea di una ricerca inesauribile verso la verità.

Uso dei miti per
● comunicare in modo piu semplice le teorie 
● parlare di realtà che vanno al di là dei limiti imposti all'indagine 

razionale 
● modo per superare lacune nell'indagine filosofica.

Motivazioni della ricerca filosofica  → ricerca di una comunità in cui 
l'uomo possa vivere in pace e giustizia con i suoi simili. 

Platone “educatore/politico” e “pensatore globale”



  

I primi dialoghi

Il primo periodo: difesa dell'insegnamento di Socrate (vs. sofisti) 
 
● L'Apologia di Socrate : esaltazione della vita consacrata alla 

ricerca filosofica 
● Il Critone : Socrate di fronte al dilemma se accettare la morte o 

fuggire
● Dialoghi minori : i capisaldi dell'insegnamento socratico
● la virtu' è una sola e si identifica con la scienza
● solo come scienza la virtu' è insegnabile
● nella virtu' come nella scienza consiste la felicità dell'uomo
● la virtu' deve realizzare il bene, somma di tutte le virtu'

Riconoscere la propria ignoranza come primo passo per 
intraprendere la ricerca che deve condurre alla scienza.

   



  

La teoria delle idee

Per Platone la scienza deve avere caratteri di stabilità, immutabilità 
e quindi perfezione, fa la sintesi fra Eraclito e Parmenide : 
● da Eraclito il concetto che il mondo è regno della mutevolezza
● da Parmenide il concetto dell'essere autentico e immutabile (ma non 

è unico ma multiplo, composto da pluralità di idee).

Il pensiero riflette l'essere (realismo gnoseologico): oggetto della 
scienza (conoscenza) sono le IDEE. 

L'idea platonica è il modello unico e perfetto  (es. la Bellezza) delle 
cose molteplici e imperfette del mondo (cose = copie delle idee).

L'idea è entità immutabile e perfetta,  che esiste per proprio conto 
in una un mondo parallelo (iperuranio).



  

La teoria delle idee : dualismo

Ambito ontologico dell'essere :

● mondo delle idee (iperuranio) eterno, immutabile, perfetto, unico 
● mondo diveniente, copia imperfetta del mondo perfetto delle idee

Al dualismo ontologico corrisponde un dualismo gnoseologico

mondo del divenire    vs.       iperuranio (immutabile..)

mondo delle COSE    vs.    mondo delle IDEE

sensi,opinione (doxa)    vs.      scienza,ragione,episteme

dualismo    
ontologico 

dualismo 
gnoseologico 

Gente comune            vs.                  Filosofi



  

La teoria delle idee : tipi di idee

Il mondo delle idee (iperuranio) è organizzato gerarchicamente con in 
testa l'idea del BENE, il valore supremo
 

● IDEA DEL BENE (idea delle idee = supremo valore)
● IDEE “VALORI” (bellezza, giustizia ecc..)
● IDEE “MATEMATICHE” (numeri, il quadrato, il circolo ecc.)
● IDEE DELLE COSE (naturali o artificiali )

Il DEMIURGO plasma le idee (eterne e immutabili) nella materia del 
mondo reale (che è diveniente e mutabile...). 



  

La teoria delle idee : rapporto idee-cose

Le idee sono :
● criteri di giudizio delle cose (condizione di pensabilità delle cose)
● causa delle cose (condizione dell'esistenza,archetipo delle cose)

Rapporti idee-cose:
● mimesi : le cose imitano le idee-valori 
● metessi : le cose partecipano dell'essenza delle idee
● parusìa : le idee sono presenti nelle cose

RIMINESCENZA (anamnesi): l'anima prima di calarsi nel corpo è 
vissuta disincarnata nel mondo delle idee (e ne conserva il ricordo... )
conoscere è ricordare le idee che sono sopite dentro di noi.

INNATISMO (vs. EMPIRISMO) 

Apprendere significa  →  ricordare cio' che si era obliato. 



  

L'immortalità dell'anima

La teoria della riminiscenza – > l'immortalità dell'anima (il Fedone)

● prova “dei contrari”  ogni cosa si genera dal suo contrario cosi' →
l'anima si genera dalla morte

● prova della somiglianza   l'anima è simile alle idee e quindi →
immortale

● prova della vitalità  anima è soffio vitale quindi non puo' →
accogliere  l'idea  della morte

Le sorti dell'anima sono cicliche : viene premiata o punita a seconda 
della condotta di vita sulla terra e  si reincarna (metempsicosi). 
L'uomo sceglie il proprio destino (ma questo è condizionato da 
quanto vissuto nelle vite precedenti).



  

Il male per Platone e Socrate

Per SOCRATE

È ignoranza del bene 

(nessuno compie il male 
consapevolmente...quindi

è incolpevole

È preferibile subirlo anziché 
commetterlo perchè una vita non 

virtuosa è anche infelice

Per PLATONE

È impulso contrario alla ragione 

(che l'uomo puo' assecondare o 
tenere a freno)...quindi

è colpevole

È preferibile subirlo anziché 
commetterlo non solo perchè 

rende infelice una vita terrena, 
ma anche perchè verrà punito 

nell'aldilà



  

Contro i sofisti

Platone in opposizione ai sofisti vuole la restaurazione delle 
certezze assolute (le idee hanno validità oggettiva e universale). 

Contrariamente a Protagora/Socrate non è piu' l'uomo al centro di 
ogni cosa  a misurare la verità, ma è la verità (idee) a misurare 
l'uomo e a dargli le regole del pensare e vivere.

RELATIVISMO l'uomo misura delle cose
SOFISTICO l'uomo misura della verità

ANTI RELATIVISMO l'IDEA misura delle cose
PLATONICO la VERITA' misura dell'uomo



  

Ruolo politico della teoria delle idee

Con la dottrina delle idee Platone vuole dare agli uomini uno 
strumento per uscire dal caos delle opinioni e dei costumi

   teoria delle idee  lo strumento contro l'anarchia sociale→

conoscenza delle idee = scienza politica universale = pace e giustizia 

punto di arrivo della meditazione platonica :

 → FILOSOFIA AL POTERE (la Repubblica)



  

Dottrina dell'amore e bellezza

Il sapere stabilisce fra l'uomo e le idee un rapporto che impegna 
l'uomo nella sua totalità: l'Amore (Eros) di cui parla “il Simposio”.

  

L'eros non dispregia la corporeità  ma per Platone questo livello va 
superato per giungere a quelli superiori

● non si riduce a sentimento uomo-donna ma è strumento per 
conoscenza superiore.

Ai vari gradi di
bellezza 
corrispondono 
vari tipi di amore

-del corpo 
-dell'anima           
-delle scienze 
-delle leggi

Il più alto grado è la 
bellezza in sé a cui 
corrisponde l'amore 
filosofico

Amore è figlio di    
povertà e 

abbondanza
desiderio di BELLEZZA



  

Il mito della biga alata

Il Fedro: come l'anima puo'raggiungere la bellezza suprema.         

Mito della biga alata--> 
● auriga e due cavalli, bianco (obbediente) e nero (recalcitrante). 
● l'auriga la guida verso l'iperuranio / la “sostanza” (totalità delle 

idee), ma il cavallo nero (impulsi terreni) lo trascina giù
● quindi ogni anima contempla la “sostanza” per poco tempo (piu' la 

ha contemplata piu' sarà propenso a ricerca della verità) 

La bellezza fa da mediatrice fra l'uomo caduto ed il mondo delle idee. 

Platone alla retorica dei sofisti contrappone la “retorica del vero”, 
attenta soprattutto ai contenuti, strumento della dialettica, il vero 
metodo della filosofia.

   



  

La dottrina politica : il compito del filosofo

Comunità perfetta = quella governata dai filosofi
Lo stato deve essere diviso in 3 classi :
governanti(saggezza) | guerrieri(coraggio) | lavoratori (temperanza)

La divisione vale anche per l'animo umano.
● parte razionale (cervello,auriga,ragione che domina gli impulsi)
● parte irascibile  (petto,il cavallo bianco al servizio della   

parterazionale, lotta per cio che la ragione ritiene giusto
● parte concupiscibile (ventre, il cavallo nero) principio di tutti gli 

impulsi corporei

Giustizia --> quando ogni parte svolge soltanto la sua funzione. 

Armonia dell'individuo = armonia dello Stato 



  

La dottrina politica : il rapporto fra le classi

Tipi di ANIMA  →  Concupiscibile Irascibile     Razionale

Tipi di VIRTU'  → Temperanza  Coraggio     Saggezza

CLASSI    → Produttori Guerrieri    Governanti

SIMBOLI    → Cavallo nero Cavallo bianco   Auriga

 Giustizia = armonia ed equilibrio fra le parti dell'anima, tra le 
virtu' e tra le classi



  

La dottrina politica : la divisione in classi

Alla base della la divisione in classi motivi :
● antropologici: compiti diversi vanno esercitati da individui diversi
● psicologici: ogni individuo ha preponderanza di una parte dell'anima

La divisione in classi quindi non è ereditaria ma avviene per per 
diversa attitudine naturale (mito delle stirpi)

E' possibile una mobilità di classe in base alle attitudini naturali.

Comunismo platonico → per le 2 classi superiori: eliminazione della 
proprietà privata e comunanza dei beni. 

                                     per i governanti: comunanza di donne e figli

Vivono in sobrietà perchè sia ricchezza che povertà sono dannose.



  

La dottrina politica : tipi di governi

Le forme patologiche dello stato 
● timocrazia 
● oligarchia 
● democrazia 
● tirannide 

Ostilità vs. la democrazia per ragioni storiche (clima di instabilità) e 
ideologiche (concezione aristocratica, governo dei migliori, vs. 
democratica, governo del popolo).

Teoria della diseguaglianza naturale  (uomini=attitudini diverse) :  
ognuno deve attendere unicamente ai propri compiti.

Organicismo politico  stato sano = rigida divisione dei ruoli  →

Esasperato statalismo  → regolamentare ogni aspetto della vita 
sociale, inclusi gli accoppiamenti, i matrimoni, la dieta... 

La forma fisiologica, “sana”

● aristocrazia dei filosofi 



  

Livelli di conoscenza e ruolo dell'educazione

Percorso di studi per futuri governanti  →

prima musica/ginnastica, poi discipline propedeutiche (matematica), a 
30-35 anni filosofia o dialettica

a 35-50 anni i migliori fanno tirocinio pratico in cariche civili/militari 
e dopo 50,chi ha superato tutte le prove può entrare nel governo.

conoscenza razionale (epistème) 
mondo delle IDEE comprende :   
● ragione matematica/ 
discorsiva (dianoietica)   
oggetto: idee matematiche

● intelligenza filosofica  
(noetica) oggetto:idee-valori

conoscenza sensibile (doxa) mondo 
delle COSE comprende :
● la congettura (eikasìa): le 

impressioni superficiali degli 
oggetti

● la credenza (pìstis): la 
percezione chiara degli oggetti)



  

Il mito della Caverna

La caverna rappresenta il nostro mondo e i prigionieri sono gli uomini. 
Il prigioniero che si svincola dalle catene (cioè dall’ignoranza) 
simboleggia l’azione della filosofia, che dapprima libera l’uomo dalla 
credenza nelle ombre e poi gli fa capire che anche le statuette (cioè 
le cose sensibili) sono soltanto copie degli oggetti reali (le idee), che 
si trovano fuori della caverna (cioè nel mondo delle idee). 

Il ritorno dell’ex prigioniero nella caverna rappresenta il ruolo politico 
della filosofia, che è in grado di liberare gli uomini indicando loro la 
verità; ma la disabitudine del filosofo al buio (al mondo delle cose 
sensibili) lo rende poco credibile ai suoi simili, suscitando la loro 
derisione e la loro aggressività, esattamente come era accaduto a 
Socrate.

   



  

La dottrina platonica dell'Arte

Platone esclude l'arte dall'educazione dei filosofi in quanto :
● è una imitazione dell'imitazione, riproduce cose che a loro volta 

sono imitazioni delle idee. 
● non è misurabile e quindi non oggettiva (eccetto : musica)
● corrompe gli animi, rappresentando gli istinti bassi e volgari 

(commedia) o la schiavitu' dal fato (tragedia)

Competizione fra filosofia e poesia nel ruolo della formazione. 

La critica non riguarda il mito (che ha grande valore educativo).

Quando è assoggettata alla filosofia e rappresenta oggettivamente la 
BELLEZZA allora è ben accetta (aiuta a conoscere il mondo ideale). 

Valore oggettivo del bello : le cose sono belle in virtu' del rapporto 
con l'idea del bello.

La bellezza avvicina l'anima al mondo delle idee. 

   



  

Le posizioni su La Repubblica

● La Repubblica=capostipite di teorie utopistiche (es. Campanella)
● La tesi dei filosofi al governo  è stata criticata (es. Kant) o 

esaltata (es. De Ruggero).
● Comunismo platonico = abbozzo di socialismo utopistico (?)

● Per Marx è un organizzazione aristocratica e classista.
● I nazifascisti hanno sposato lo statalismo/organicismo politico 

● I filosofi inglesi/americani (es.Popper,Russel) hanno criticato 
pesantemente l' idea di società chiusa, autoritaria e dispotica.   



  

La nuova concezione dell'essere

Il Parmenide→confronto fra unicità essere parmenideo vs. teoria 
della molteplicità delle idee. Platone abbandona l'essere di Parmenide. 

Il Sofista l'unico modo in cui → puo' esistere il “non essere” è 
definirlo come “essere diverso”.
Teoria dei generi sommi  → le 5 forme fondamentali dell'essere :

● essere
● essere identico
● essere diverso
● essere in quiete
● essere in movimento

L'essere è POSSIBILITA' di agire/subire una azione, ovvero esiste 
tutto ciò che è in grado di entrare in un campo di relazione qualsiasi.



  

Il bene per l'uomo (il Filebo)

La vita umana deve essere vita mista, divisa fra la ricerca di piacere 
ed esercizio di intelligenza, in giusta misura/proporzione.

Il piacere è un illimitato, l'intelligenza impone un limite, che rende 
il tutto armonico (virtu' = scienza della misura).

Tutte le forme di intelligenza, anche legate all'opinione, devono 
entrare nella vita dell'uomo  (come i piaceri piu' puri es. 
contemplazione di belle forme).

Tavola dei valori per l'uomo, nell'ordine  →
● l'ordine, la misura il giusto mezzo
● cio' che è proporzionato, bello e compiuto
● L'intelligenza
● la scienza e l'opinione
● i piaceri puri

  



  

La visione cosmologica (il Timeo)

Demiurgo=divino artefice,intelligente, intermediario fra idee-cose.

Non è un “creatore” dal nulla, ma solo un “plasmatore”

Dà forma all'informe, dandogli anima, trasformando l'universo in un 
immenso organismo vivente in cui si riflette l'armonia delle idee.

Il demiurgo genero' anche il tempo, immagine mobile dell'eternità 
(con il suo succedersi ordinato riproduce nella forma del mutamento 
l'ordine immutabile dell'eternità). 

L'opera del demiurgo, è  limitata dalla resistenza “ribelle” della 
materia, a cui P. attribuisce le imperfezioni ed i mali del mondo.
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