
PLATONE  428- 347 
E LA REPUBBLICA DEI FILOSOFI

Platone entra nella storia del pensiero per essere stato 
 voce del pensiero socratico, ma anche per avere  avuto
l'idea di fondare un governo condotto  da filosofi- di nobili

origini, sarebbe stato destinato alla politica, e invece fondò
una scuola che prese il nome di Accademia.

Scrisse numerose opere, tra cui i Dialoghi socratici, i dialoghi sofistici,
i dialoghi della maturità, La repubblica dei filosofi, i dialoghi della vecchiaia-

Lasciò la sua influenza in primis su Aristotele che di lui prese il Platone delle idee,
quindi su tutto il Medioevo che di lui ricalcò lo spirito mistico-religioso,

quindi  nell'800 dove  si parlerà di ripresa del platonismo, e infine nel 900 dove ci sarà 
un'esplosione   di studi platonici-   famoso il mito della caverna che ben spiega   il senso
della ricerca filosofica   per Platone, in questo contesto strettamente legato a Socrate-

DOTTRINA DELLE IDEE
Tema centrale di questi dialoghi. Nasce dall'esigenza di fondare una scienza universale e 

perfetta capace    di contrastare il relativismo sofista.
Le idee sono i modelli delle cose, strumenti mentali attraverso i quali

possiamo riconoscere le cose, non sono però semplici 
rappresentazioni mentali frutto del nostro intelletto, 

sono    figure che rappresentano i modelli della realtà 
(eidos = forma/aspetto; idein = vedere). Non fanno parte del mondo fenomenico, 

si possono vedere   solo con l'occhio della mente 
corrispondono al termine latino species-spectare = contemplare.
 Non sono prodotti della mente, non un pensiero ma un oggetto 

che l'intelletto guarda. Stanno in un altro mondo l'iperuranio e sono il vero essere.
Le idee hanno una doppia valenza:

- Ontologica: realtà perfette che rappresentano i modelli/le cause delle cose naturali.
- Gneosologica: sono i criteri di giudizio delle cose stesse.
Dualismo: in tutti i vari aspetti della filosofia platonica c'è 

sempre l'idea di una duplicità. L'essere perfetto delle idee e quello
 corrotto e infido delle cose naturali. L'iperuranio è un mondo intelligibile, 

quello dove viviamo è corrotto e mutevole

COSA SONO LE IDEE?
Idee: cosa sono effettivamente? Di cosa parla? Pensa a quattro possibili soluzioni. 

Tra il mondo naturale e
 l'iperuranio: rapporto di imitazione, oppure un rapporto di parusia ovvero

 presenza dell'idea nella cosa, o di metessi 
ovvero la partecipazione della cosa all'idea, o di coinonia (comunione).

Ci sono due tipi d'idee, 
quelle di valore (idee morali: coraggio, il bene, ecc.) e 

quelle matematiche (principi aritmetici, geometrici 
(influenza dei pitagorici). L'idea suprema è quella del bene => paragonata ad un sole 

(come il sole illumina e fa essere
 tutte le cose, allo stesso modo il Bene sovrasta tutte le altre idee nell'iperuranio).
Esisteranno idee anche per gli elementi più vili? Non darà una risposta definitiva.

Differenza di valore tra Socrate e Platone. Platone considera migliore Socrate.
 Passaggio da scienza a filosofia => perdita della sapienza diventa ricerca e 

quindi allontanamento dalla sicurezza.

LE PROVE SULL'ESISTENZA DI DIO

1-prova dei contrari: richiamo la filosofia di Eraclito, l'idea dei contrari che alimenta continuamente
 la vita fa sì che tutto muoia nel fenomeno che chiamiamo

 morte ma in realtà dalla morte scaturisce la vita pensando che solo il corpo sia coinvolto in
 questo meccanismo 

e l'anima n'è esclusa con la morte termina solo la vita del corpo mentre per l'anima è una liberazione.
2-prova della reminiscenza: (un po' quella del Menone). Si pone il problema di quando siano state fissate le idee.

 Quindi l'anima si mantiene 
dopo la morte del corpo stesso. L'anima è superiore nei confronti del corpo.

3- prova dell'analogia dell'anima con le idee: tutto ciò che è visibile all'occhio fisico è soggetto a decadimento, le idee invece,
 oggetto di una visione intellettuale, 

sono perfette immutabili, immortali. L'anima essendo partecipe della natura delle idee è immortale.
4- prova che parla delle anime come principio di vitalità: ogni cosa esistente trova il suo principio di vita nell'anima.

 Se l'anima è principio di vitalità non può tradursi 
nel suo contrario, quindi l'idea della morte dell'anima significherebbe non accettare la vita.

Il MITO  DELLA CAVERNA è il riassunto della filosofia platonica in quanto assume un forte significato in tutti gli ambiti: differenza tra mondo sensibile e iperuranio; missione del filosofo; 
idea di bene che sovrasta tutte le altre idee.

Ci sono dei prigionieri che hanno sempre vissuto in una caverna sul cui fondo sono legati in modo da non potersi voltare.
 Fuori dalla caverna c’è un muro ad altezza uomo dietro al quale camminano persone che portano sulla testa

 statuette raffiguranti oggetti di vario genere, queste persone parlano e il loro eco rimbomba nella caverna. Dietro questi individui vi è un fuoco intenso 
che proietta nella parete della grotta davanti agli uomini legati le immagini degli oggetti. 

Non avendo potuto vedere nient’altro, i prigionieri, osservando le ombre, pensano che questa sia la realtà. Uno di loro, però, si libera e si volta; vede perciò le statuette e 
si accorge che sono più reali delle ombre; poi esce dalla grotta,

oltrepassa il muro e inizialmente è accecato dalla luce del sole. Poi si guarda intorno e vede “il mondo della natura” e nota che tutto è più vero
 degli oggetti che sono proiettati. Dopo essersi chiesto da dove proveniva la luce, si accorge che è IL SOLE CHE DA’ SIGNIFICATO A TUTTO, 

in quanto per Platone rappresenta l’idea del bene-bello.


