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Platone (428/27-348/47 a.C.)

“L’Iperuranio, il luogo soprace-

leste, nessuno dei poeti di

quaggiù lo cantò mai, né mai lo

canterà in modo degno”

(Fedro, 247 b - 248 a)



Platone (428/27-348/47 a.C.)

“L’ente che realmente è, senza

colore, privo di figura e non

visibile e che può essere

contemplato solo dalla guida

dell’anima, ossia dall’intelletto, e

intorno a cui verte la

conoscenza vera, occupa tale

luogo”

(Fedro, 247 b - 248 a)



407 a.C.: comincia a frequentare Socrate

399 a.C.: dopo la morte di Socrate si reca a Megara presso

Euclide, poi in Egitto e a Cirene – ospite del

matematico Teodoro; quindi in Italia, presso i

pitagorici

388 a.C.: si reca a Siracusa, presso la corte di Dionigi il

vecchio, dove stringe amicizia col cognato del tiranno

Dione

387 a.C.: rientrato ad Atene, acquista un fondo nei pressi dei

giardini dedicati all’eroe Academo e vi fonda la

propria scuola (l’Accademia)

367 a.C.: alla morte di Dionigi il vecchio, si reca a Siracusa su

invito di Dione alla corte del nuovo tiranno Dionigi il

giovane

361 a.C.: terzo e ultimo viaggio a Siracusa

La vita



“L’uomo che ai cattivi non è lecito neppure lodare,

che solo o primo tra i mortali dimostrò chiaramente

con l’esempio della sua vita e col rigore delle argomentazioni

che buono e felice ad un tempo l’uomo diviene.

A nessuno ora è concesso di mai giungere a tanto”

(Aristotele, Elegia sull’altare di Eudemo)

Due giudizi su Platone



“A buon diritto Platone è da sempre considerato come la vera

guida filosofica della gioventù. Egli incarna l’immagine

paradossale di una natura filosofica stracolma, che nel medesimo

tempo è capace di grandiose intuizioni e visioni d’insieme e di

dialettica fatica del concetto. L’immagine di questa natura

stracolma determina la spinta alla filosofia; essa suscita

precisamente quel  [taumazein] che è il 

[pathos] filosofico”

(F. Nietzsche, Plato amicus sed)

Due giudizi su Platone



La funzione del mito nei dialoghi platonici

a) didattico-esplicativa

b) suppletiva

c) storica e apologetica

Mito, racconto

(, mythos)
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a) esemplificare una situazione concettuale difficilmente
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a) esemplificare una situazione concettuale difficilmente

comprensibile (es.: mito della caverna, mito del cocchio alato)

b) affrontare un problema fondamentale che non è passibile di

definizione concettuale stringente (es.: mito della creazione del

mondo, mito di Er, mito dell’incarnazione)

c) tramandare la conoscenza di fatti storici relativi alla più antica

storia greca e, nel contempo, difendere – proprio richiamandosi

ad essi – la correttezza della propria concezione etico-politica

(es.: miti relativi all’età di Crono)

La funzione del mito nei dialoghi platonici



L’approfondimento della scoperta socratica della forma della verità

incontrovertibile conduce Platone alla seguente posizione di fondo:

l’insieme dell’essente si manifesta nel concetto, è oggetto della

comprensione concettuale e, in quanto tale, non è qualcosa di

semplicemente sentito o sensibile, ma è – già da sempre –

concepito, pensato, intelligibile

La scoperta fondamentale di Platone



Platone domanda: se con la vista vediamo i colori del frutto, con il

tatto ne percepiamo la ruvidezza e con il gusto il sapore, con quale

«organo di senso» percepiamo l’unità di questa molteplicità

sensibile (colore, sapore, ruvidezza, ecc.), quella unità che noi

indichiamo appunto col nome del frutto? La sua risposta è che

l’intelletto è la facoltà che «percepisce» (coglie) tale unità

La scoperta fondamentale di Platone



Mentre i sensi colgono sempre qualcosa di molteplice e di

diveniente, qualcosa che è ognora diversa da sé, l’intelletto coglie

un oggetto immutabile ed eterno. Ad esempio quest’uomo nasce, si

trasforma crescendo e perisce; invece l’essenza di uomo, l’uomo

considerato cioè come ciò che nel concetto di uomo viene

concepito, è costantemente ed eternamente identico a sé

La scoperta fondamentale di Platone



Questa scoperta, ossia la comprensione esplicita della differenza tra

le caratteristiche del sentire e quelle del concepire, porta Platone ad

affermare che il contenuto del concetto, ad esempio l’idea di

triangolo, non esiste solo nella nostra mente: l’intelletto coglie (non

produce) una realtà che ha caratteristiche opposte a quelle proprie

della realtà colta dai sensi: l’idea è un oggetto universale,

immutabile, eterno, sempre identico a sé laddove invece la cosa

sensibile è un oggetto particolare, mutevole, soggetto a nascita e

distruzione, sempre diverso da sé

La scoperta fondamentale di Platone



La totalità del reale (l’insieme di ciò che è) viene così a scindersi in

due regioni rigidamente contrapposte: il mondo delle idee

costituisce l’ente originario, l’«essere» nel senso più proprio del

termine (  = «ente che è veramente»); mentre il mondo

delle cose è sì un ente – giacché di esso non si può dire in senso

assoluto che non è, dato che ne abbiamo esperienza – ma un ente

derivato, qualcosa che si costituisce solo «partecipando»,

«imitando» l’essere autentico delle idee

La scoperta fondamentale di Platone



Idea (, )
(ente originario)

Luogo iperuranio



1. Intelligibile

2. Universale

3. Eterno

4. Identico = immutabile

Cosa ()

(ente derivato)

1. Sensibile

2. Particolare

3. Soggetto a nascita e distruzione

4. Diverso = mutevole

partecipazione – imitazione

Il sensibile e l’intelligibile



“«E non è forse vero che, mentre queste cose mutevoli tu le

puoi vedere o toccare o percepire con gli altri sensi corporei,

quelle, invece, che permangono sempre identiche non c’è altro

mezzo per coglierle, se non col puro ragionamento della mente,

perché queste cose sono invisibili e non si possono cogliere con

la vista?». «Verissimo è quello che dici», rispose. «Poniamo

dunque, se vuoi – egli soggiunse –, due forme di esseri: una

visibile e l’altra invisibile»”

(Fedone, 79 a)

Il sensibile e l’intelligibile



“Che cos’è ciò che è sempre e non ha generazione? E che cos’è

ciò che si genera perennemente e non è mai essere? Il primo è

ciò che è concepibile con l’intelligenza mediante il

ragionamento, perché è sempre nelle medesime condizioni. Il

secondo, al contrario, è ciò che è opinabile mediante la

percezione sensoriale irrazionale, perché si genera e perisce, e

non è mai pienamente essere”

(Timeo, 27 e - 28 a)

Il sensibile e l’intelligibile



Scoperta socratica della forma

della verità incontrovertibile

, 
(forma, aspetto)

Significato del concetto, ossia ciò

che vi è di identico in ogni cosa

particolare o in certi gruppi di cose

(= unità di un molteplice)

L’idea platonica



1. Parola

2. Significato = Idea 

3. Oggetto

L’idea platonica

Intelligibile

Sensibile



Questione fondamentale: se di fatto siamo in possesso della

conoscenza dell’universale, donde abbiamo tratto questa

conoscenza dal momento che l’esperienza ci offre soltanto oggetti

particolari e mutevoli?

La dottrina della reminescenza



Questione fondamentale: se di fatto siamo in possesso della

conoscenza dell’universale, donde abbiamo tratto questa

conoscenza dal momento che l’esperienza ci offre soltanto oggetti

particolari e mutevoli?

Quella che noi chiamiamo conoscenza (l’apprensione delle idee) è

in generale la reminiscenza (), il ricordo, di quanto

l’anima ha contemplato prima di incarnarsi. Il passaggio dalla

dimenticanza al ricordo, dall’opinione alla scienza, si determina per

gradi successivi (cfr. Repubblica, VI-VII)

La dottrina della reminescenza



“Lo dice anche Pindaro, e molti degli altri poeti che hanno

divina ispirazione. […] Affermano che l’anima dell’uomo è

immortale, e che talora termina la vita terrena – ciò che si

chiama morire –, e talora di nuovo rinasce, ma che non perisce

mai: per queste ragioni, bisogna vivere la vita nel modo più

santo possibile. […] E poiché, dunque, l’anima è immortale ed è

più volte rinata, e poiché ha veduto tutte le cose, e quelle di

questo mondo e quelle dell’Ade, non vi è nulla che non abbia

imparato”

(Menone, 81 b-d)

La dottrina della reminescenza



“sicché non è cosa sorprendente che essa sia capace di

ricordarsi e intorno alla virtù e intorno alle altre cose che anche

in precedenza sapeva. E poiché la natura tutta è congenere, e

poiché l’anima ha imparato tutto quanto, nulla impedisce che

chi si ricordi di una cosa – quello che gli uomini chiamano

apprendimento –, costui scopra anche tutte le altre, purché sia

forte e non si scoraggi nel ricercare: effettivamente, il ricercare e

l’apprendere sono in generale un ricordare”

(Menone, 81 b-d)

La dottrina della reminescenza



Conoscenza eidetica 

(interpretata come ricordo)

La dottrina della reminescenza



Conoscenza eidetica 

(interpretata come ricordo)

Dottrine della immortalità dell’anima 

e della metempsicosi

La dottrina della reminescenza



Conoscenza eidetica 

(interpretata come ricordo)

Dottrine della immortalità dell’anima 

e della metempsicosi

La dottrina della reminescenza

Fondazione della maieutica socratica



Opinione

(, doxa)

Scienza

(, epistème)

Immaginazione

(, eikasia)

Credenza

(, pistis)

Conoscenza mediana

(, dianoia)

Intelligenza

(, nùs)

L’opinione e la scienza



L’intelligenza come scienza dialettica

Particolare

1. Sinossi (, synagogè)

Scienza dialettica

()

Universale



2. Divisione (, diairesis)

L’intelligenza come scienza dialettica

1. Sinossi (, synagogè)

Universale

Particolare

Scienza dialettica

()



“La prima forma di procedimento consiste nel ricondurre a

un’unica Idea, cogliendo con uno sguardo d’insieme le cose

disperse in molteplici modi, allo scopo di chiarire, definendo

ciascuna cosa intorno alla quale di volta in volta si voglia

insegnare. Come ad esempio nel discorso di poco fa su Eros,

dopo aver definito ciò che è, sia che sia detto bene sia che sia

detto male, è proprio da questa definizione medesima che il

discorso ha tratto chiarezza e coerenza con se medesimo”

(Fedro, 265 d-e)

L’intelligenza come scienza dialettica



Socrate

Sinossi

()



Uomo

Socrate

Sinossi

()



Uomo

Socrate
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Uomo

Socrate

Animale

Anima

Vita
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()



Uomo

Socrate

Animale

Anima

Movimento Quiete

Vita

Identità Diversità

Essere

BeneSinossi

()



“FEDRO – E dell’altra forma di procedimento che cosa dici,

Socrate? SOCRATE – Consiste, in senso opposto, nel saper

dividere secondo le Idee, in base alle articolazioni che hanno per

natura, e cercare di non spezzare nessuna parte, come invece

suole fare un cattivo scalco”

(Fedro, 265 d-e)

L’intelligenza come scienza dialettica



Movimento Quiete

Identità Diversità

Essere

Bene Divisione

()



Movimento Quiete

Vita

Identità Diversità

Essere

Bene Divisione

()



Anima

Movimento Quiete

Vita

Identità Diversità

Essere

Bene Divisione

()



Animale

Anima

Movimento Quiete

Vita

Identità Diversità

Essere

Bene Divisione

()



Uomo

Animale

Anima

Movimento Quiete

Vita

Identità Diversità

Essere

Bene Divisione

()



Uomo

Socrate

Animale

Anima

Movimento Quiete

Vita

Identità Diversità

Essere

Bene Divisione

()



L’Idea del Bene (, agathòn)

1) La conoscenza massima (Resp., 505 a), là dove chi giunge

troverà riposo del cammino e fine del viaggio (Resp., 532 e)

2) Ciò che nell’ambito dell’intelligibile viene contemplato per

ultimo e con grande difficoltà (Resp., 517 b)

3) Ciò che si trova ancora al di sopra dell’essere, superiore ad esso

in dignità e potere (Resp., 509 b)

4) La parte suprema (Resp., 532 c), più splendente (Resp., 518 c) e

più felice dell’essere (Resp., 526 e)

5) La realtà che dà luce ad ogni cosa (Resp., 540 a)



L’Idea del Bene (, agathòn)

6) Ciò che fornisce la verità alle cose conosciute e al conoscente

la facoltà di conoscerle (Resp., 508 e); procura, in virtù della

sua posizione dominante, verità e intelligenza (Resp., 517 c)

7) Ciò che è anipotetico, il principio di tutto (Resp., 511 b)

8) La causa universale di tutto ciò che è bello e giusto

(Resp., 517 c)

9) Ciò che conserva e giova (Resp., 608 e)

10) Il fine di tutte le azioni (Gorgia, 499 e) e dunque il fondamento

della virtù (Resp., 517 c)



Questione fondamentale: posto che ogni ente sensibile in

tanto esiste, in quanto partecipa di una forma eterna e

immutabile, qual è il fondamento della partecipazione

()? Come si è generata la ?

La genesi del mondo sensibile



La  è il frutto dell’arte imitativa di un artefice divino

(Demiurgo) che, infondendo ordine e proporzione nella materia

primordiale (chora), fabbrica il mondo sensibile a immagine e

somiglianza del mondo intelligibile

“il divino possiede in misura adeguata la scienza e ad un tempo

la potenza di mescolare molte cose in unità e di nuovo di

scioglierle dall’unità in molte; ma non c’è nessuno degli uomini,

ora, che sappia fare né l’una né l’altra cosa, né ci sarà mai in

avvenire”

(Timeo, 68 d)

La genesi del mondo sensibile



“Ma è evidente a tutti che egli guardò all’esemplare eterno:

infatti l’universo è la più bella delle cose che sono state generate,

e il demiurgo è la migliore delle cause. Se pertanto, l’universo è

stato generato così, fu realizzato dal demiurgo guardando a ciò

che si comprende con la ragione e con l’intelligenza e che è

sempre nello stesso modo”

(Timeo, 29 a - 30 a)

La causa efficiente della 



“Infatti, il dio, volendo che tutte le cose fossero buone, e che

nulla, nella misura del possibile, fosse cattiva, prendendo quanto

era visibile e che non stava in quiete, ma si muoveva

confusamente e disordinatamente, lo portò dal disordine

all’ordine, giudicando questo totalmente migliore di quello”

(Timeo, 29 a - 30 a)

La causa efficiente della 




(chora)

a) qualcosa di sensibile che però, in quanto è al di là

di tutte le forme, non è visibile

b) qualcosa di sensibile che si muoveva

confusamente e disordinatamente

c) la madre e il ricettacolo di tutto ciò che si genera,

capace di accogliere tutto

d) lo spazio, che fornisce sede a tutte le cose che

sono soggette a generazione

La causa materiale della 



“Bisogna dire che essa è sempre una medesima cosa, perché

essa non esce mai dalla propria potenza. Infatti, essa riceve

sempre tutte le cose, e non ha preso mai in nessun caso e in

nessuna maniera nessuna forma simile ad alcuna delle cose che

entrano in essa”

(Timeo, 50 b-c)

La causa materiale della 



“Infatti, per natura essa sta come materiale da impronta per

ogni cosa, mossa e modellata dalle cose che entrano in essa, e

appare per causa di esse ora in un modo ora in un altro. E le

cose che entrano e che escono sono imitazioni delle cose che

sono sempre, improntate da esse in un certo modo difficile da

spiegarsi e meraviglioso, di cui più avanti faremo ricerca”

(Timeo, 50 b-c)

La causa materiale della 



Bene

1. Mondo intelligibile

I principi della 



Bene

3. 

1. Mondo intelligibile

I principi della 

2. Demiurgo



Bene

3. 

4. Mondo sensibile

1. Mondo intelligibile

I principi della 

2. Demiurgo



Ente 

originario



Totalità delle Idee

Fuoco

Aria

Acqua

Terra


(ente derivato)

Demiurgo

I principi della 



La genesi della mondo sensibile

“E a questo punto dobbiamo dire di essere pervenuti alla fine

del discorso intorno all’universo. Infatti, ricevendo in sé gli

animali mortali e immortali ed essendo così completato, tale

cosmo vivente e visibile abbracciante le cose visibili, immagine

dell’intelligibile, dio sensibile, grandissimo e ottimo, bellissimo e

perfettissimo, è risultato essere questo universo, che è uno e

unigenito”

(Timeo, 92 c)


