
Scuola d’Atene (1509 -10) Raffaello
Platone indica il cielo, Aristotele la terra, al centro. Sono in sintesi il riflesso del 
pensiero dei due grandi filosofi greci Platone e Aristotele.



Busto di Platone: Platone da Platos, ampia fronte. 



Platone : vita in breve

� Nasce il 427 A.C. muore nel 347 A.C.

� Conosciamo la vita di Platone grazie alla “LETTERA VII”

� Nel 399 a.C. la morte di Socrate impose una radicale “conversione 
filosofica”

� Si recò a Megara, in Egitto, a Cirene, a Suiracusa
� Fu  venduto come schiavo e riscattato

� Fondò l’ “Accademia” presso il mausoleo dell’eroe Accademo

� A Siracusa chiamato da Dione alla corte di Dionigi il giovane da cui fu 
costretto a scappare

� Morì, sembra durante un matrimonio nel 347 A.C.
� Sul manuale troveremo riferimenti a questi dialoghi: Apologia di

Socrate, Cratilo, Simposio, Fedone, Repubblica, Fedro, Leggi, 
Parmenide.



OPERE :
34 DIALOGHI E 13 LETTERE

� Classificazione dei dialoghi: 

Problematica. Ci limitiamo al testo adottato:

� Scritti del primo periodo o giovanili
� Scritti della maturità

� Scritti del terzo periodo o della vecchiaia.



Incontro con l’ingiustizia e la morte di Socrate : Lettera VII

Fui allora irresistibilmente portato a lodare la retta filosofia ed a .proclamare che solo attraverso 
essa è possibile comprendere ove la giustizia sia ' I nella vita pubblica e nella privata. Mai, 
dunque, per l'umano genere cesseranno i i mali finché i puri ed autentici filosofi non arrivino al 
potere, (…)

SCOPO “etico politico” della filosofia platonica



Formazione filosofica



Mito e filosofia

PLATONE USA IL MITO

� Come strumento di cui si serve il filosofo per comunicare  le 
proprie dottrine

� Come mezzo per poter parlare di realtà intelligibili ;
� Un’altra via verosimile – complessità della filosofia introdotta 

dall’allusione dall’allegoria mitica.

� I Miti platonici più noti :

� mito di Er, mito della caverna, nel «Repubblica»
� mito della biga alata, nel «Fedro»
� mito del Demiurgo, nel «Timeo»



Il Platone socratico

� Nei primi dialoghi Platone si domanda che cosa abbia 
veramente detto  Socrate. 

� Cerca i capisaldi dell’insegnamento socratico, si chiede se la 
virtù è una sola e se sia insegnabile.



L’ontologia platonica e l’arché

� Arch è : le Idee

� La dottrina delle idee rappresenta la dottrina filosofica 
matura di Platone e risolve i massimi problemi della filosofia :

I. L’Ontologia;
II. Il fondamento della vera conoscenza;
III. La giustizia.



ARCHÈ:  le idee

� Idea  per Platone è una forma immutabile e perfetta.

� Per Platone le idee sono “EIDOS”. Questa parola trova la sua radice nel verbo 
idein che significa “vedere ”, insomma l’anima può vedere le idee.

� Che  cosa sono le idee ? Le idee  in un primo momento sono interpretate 
come “valori” e come “idee matematiche”, cioè come ad es. il valore del 
“bene”, come l’idea di eguaglianza, di bellezza etc, come la forma es. “la  
vasità” di un vaso, ovvero ciò che ne determina l’essenza, la sostanza.

� In un secondo momento  interpretò le idee come una forma unica e perfetta 
di una classe di cose , ovvero come il permanente modello di ciascuna cosa 
così come “deve essere”. 

� Le idee sono una sorta di essere parmenideo , unico, identico a se stesso, 
sostanza delle cose ma fuori delle cose non sono soggette al relativismo ed 
al mutamento perciò si trovano in un “luogo iperuranico ”.  Le cose sono 
«Copia» delle idee archetipe



Termini con cui familiarizzare

� Idea - Uno
� Archetipo
� Essenza
� Immutabile 
� Iperuranio
� Ontologia
� Gnoseologia



IDEE: reali ma non sensibili
sono realtà concettuali 

IDEE

Dialoghi della maturità:

Idee: 

Matematiche Etiche Di oggetti naturali

Dialoghi della vecchiaia:

Idee : Forma unica perfetta
e immutabili di una classe di cose designate 

da un unico nome



Idee Platoniche 



ESEMPIO DI IDEA ARCHETIPA



Idee – cose
Dualismo ontologico

� Le idee sono causa delle cose e criteri di giudizio, cioè come causa 
sono archetipe, come criteri di giudizio permettono la pensabilità delle 
cose .

� Il Mondo naturale è copia delle idee  (N. B. il pensiero platonico è ben 
più complesso parla di mimesi, metessi, parusia) 

Due realtà dell’essere = dualismo ontologico

� Il Mondo perfetto, immutabile e intelligibile delle idee

� Il Mondo sensibile , mutabile ed imperfetto – il mondo  della “Natura”



Dualismo  ontologico
Dualismo   gnoseologico

Scienza

Immutabile Perfetta
Rispecchia 

le Idee

Opinione

Mutevole imperfetta
Rispecchia

Le cose



SCIENZA     = Episteme
OPINIONE   = Doxa

� Epistéme . Questo termine 
significa scienza, ovvero 
conoscenza chiara e certa. 
Epistéme,  nella Grecia antica 
era si scienza ma scienza 
teoretica che si opponeva sia 
alla “doxa” sia alla “téchne.

� Platone fonda la conscenza in 
ciò che è stabile quindi sulle 
Idee archetipe e non 
sull’esperienza che è
mutevole. 

� Doxa significa opinione 
� Nella gnoseologia greca 

classica, il termine è usato per 
designare quella forma di 
conoscenza che, basandosi 
sull’opinione soggettiva, non 
possiede la certezza obiettiva 
della verità. (Enc. Treccani)



La conoscenza Come Scienza  

CONOSCENZA   =  ANAMNESI  o Reminiscenza .

L’anima conosce. Nel dialogo il Fedone Platone cerca  di dimostrare 
l’immortalità dell’anima

1. Reminiscenza e quello dei contrari. L’anima ricorda e quindi deve avere visto e 
vissuto  svariate volte. Poi la logica dei contrari vuole che quando il corpo sia 
vivo l’anima sia imprigionata e quando questo muore questa si liberi. 

2. Somiglianza. L’anima è simile alla  natura semplice ed incorporea dell’essere 
perfetto.

3. Partecipa all’idea di vita. L’anima è ciò che da vita al corpo, per cui partecipa 
all’idea di vita. 



ALCUNI MITI PLATONICI

1. Il mito di Er

2. Il mito della caverna
3. Il mito della biga alata



IL MITO DELLA CAVERNA



IL MITO DI ER

� Er è un guerriero a cui viene predetto 
che ritornerà in Patria, e muore.

� Resuscita dopo dodici giorni;

� Racconta come le anime, immortali, 
scelgano il proprio destino.



IL MITO DELLA BIGA ALATA



IL MITO DELLA BIGA ALATA

Il mito rappresenta l’ANIMA TRIPARTITA :

� Concupiscibile : il cavallo nero; ventre, virtù temperanza

� Irascibile : il cavallo bianco; fegato, virtù coraggio

� Razionale: il conducente (l’auriga), mente, virtù sapienza.



Attenzione

� Le diapositive servono come compendio allo 
studio sul manuale ma non lo sostituiscono!


