
demo deL
 LI

BR
o 

dI
GITALe

materiali per il docente

mUltimediale

competenze

bes

clil

 

In copertina: Socrate. ©
 G

etty Im
ages

31610_
PH

1

1a

LA
 FO

R
M

A
ZIO

N
E FILO

SO
FIC

A
d

alle o
r

igin
i ad

 ar
isto

tele
31610

FILO
SO

FIA
R

uff
aldi

/ FILOSOFIA

Enzo Ruffaldi - Piero Carelli - Ubaldo Nicola

LA FORMAZIONE 
FILOSOFICA
Storia, concetti e problemi della filosofia

dalle origini ad aristotele

1a

QUESTO VOLUME, PARTE DI UN'OPERA INDIVISIBILE, È DA CONSIDERARSI "FUORI COMMERCIO" IN QUANTO SPROVVISTO DI PREZZO,  
E NON CEDIBILE SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI COMPONENTI DELLA CONFEZIONE. 

← ALL’InternO deLLA cOpertInA LA cOnFIgurAzIOne cOmpLetA deL cOrSO

Questo volume non è cedibile separatamente dagli altri componenti della confezione

la formazione filosofica
La formazione filosofica propone le teorie filosofiche come tante prospettive 
diverse sulla realtà, tutte in grado di arricchirci, e un sistematico lavoro sulle 
competenze della filosofia, per affinare le abilità argomentative e per definire 
adeguati metodi di studio e di lavoro. 

▶  Metodi di lavoro e di studio: per apprendere, lavorando con i testi filosofici, 
metodi di pensiero e di rielaborazione delle conoscenze.

▶  Come lavorano i filosofi: per capire i metodi della ricerca filosofica 
attraverso il dialogo con i filosofi.

▶  Vivere la filosofia: schede dedicate alle strategie argomentative e alle 
ragioni dell’etica.

▶  Pro&contro: dibattiti su temi “caldi” con brevi testi d’autore commentati.

▶  Questioni che contano: un confronto con l’attualità per leggerla con gli 
occhi dei filosofi studiati.

▶  Per l’ultimo anno un volume autonomo di autori e percorsi affrontati con 
metodologia CLIL.

▶  Accesso gratuito ai 100 testi di Socrate, il tutor online di filosofia.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene verifiche interattive.
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“Questo corso intende proporre una 
vera e completa “formazione filosofica”: 
non solo ripercorrendo la storia delle 
idee filosofiche, ma anche favorendo 
l’insegnamento, tramite i testi, del modo 
in cui si creano e si formano i concetti.”
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03. Il divenire e l’unità 
degli opposti: EraclitoCoNCETTo ChIAvE

Divenire
 ▶ p. 63

il mondo è il teatro 
del conflittoquindi

perciò

d’altra parte

perciò
il mondo appare ai sensi 

come un incessante 
avvicendarsi di opposti 
(dì e notte, primavera 

e inverno...)

il mondo è il regno 
dell’unità degli opposti

ogni opposto esclude l’altro 
(la malattia caccia via 

la salute...)

gli opposti si implicano 
a vicenda (non vi sarebbe 
il sonno senza la veglia...)

TUTTO 
scORRE 

(PÁNTa rhEÎ)

eracLiTO Eraclito nasce verso il 540 a.C. a 
Efeso, una colonia ateniese dell’A-
sia Minore, da una famiglia nobile e 
discendente – secondo alcune fonti 
– dagli antichi re della città. La tra-
dizione lo presenta come un uomo 
altero, superbo, sprezzante nei 
confronti dei suoi concittadini e, in 
particolare, nei confronti del regime 
democratico. Rifiuta di partecipa-
re alla vita politica, anche quando 
gli viene esplicitamente chiesto di 
redigere la nuova costituzione del-

la pólis. È talmente critico nei con-
fronti della sua città che, a un cer-
to punto, l’abbandona e si rifugia 
presso il tempio di Artemide, dove 
vive isolato e in contemplazione. In 
questo tempio Eraclito lascia come 
dono votivo il suo «sacro discorso», 
l’opera che sarà poi chiamata Perì 
phýseos (Sulla natura), costituita da 
aforismi e da brevi sentenze. Tra-
scorre gli ultimi anni della sua vita 
cibandosi solo di erbe e di verdure. 
Muore verso il 480 a.C. di idropisia.

L a tradizione presenta Eraclito come un uomo altero, superbo, sprezzante del volgo e del 
regime democratico. 

Così egli si esprime nei confronti dei suoi concittadini: «Bene farebbero gli Efesi ad im-
piccarsi tutti quanti sono nell’età adulta, e a consegnare la città ai fanciulli imberbi, essi 
che hanno esiliato Esmodoro, il più capace di tutti loro, con queste parole: tra noi nessuno 
sia eccellente per capacità, ma se vi è, vada altrove in mezzo ad altri» (DK 22 B 121). E, anco-
ra, afferma: «Uno è per me diecimila, se è il migliore» (fr. 49).
Il suo disprezzo per la moltitudine si esprime nella distinzione tra «gli svegli» e «i dor-
mienti», cioè tra coloro che seguono la ragione e quelli che seguono il senso comune. Se 
si vuole andare oltre l’apparenza dei sensi e cogliere la vera natura del mondo, è essen-
ziale entrare in se stessi e mettersi in ascolto del lógos. Così Eraclito pone la centralità 
dell’uomo o, meglio ancora, la centralità dell’anima nella ricerca filosofica: «Per quanto tu 
possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini 

sprezzante 
del volgo

Il lógos e 
i dormienti 
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dell’anima: così profondo è il suo lógos» (DK 22 B 45). In altre parole egli sottolinea con 
forza il primato della «ragione». In questo modo definisce lo specifico della filosofia, una 
ricerca che non ha nulla a che vedere né con i saperi parziali delle singole discipline né 
con il sapere enciclopedico (polymàthia = multiscienza) che mostrano di avere sedicenti 
sapienti, storici, poeti: non sono le arti, che hanno come oggetto un ambito particolare, e 
nemmeno la grande quantità di conoscenze nei più svariati settori che danno accesso alla 
verità, ma solo l’ascolto del lógos. Da qui l’accusa a personaggi-mito: «Sapere molte cose 
non insegna ad avere intelligenza: l’avrebbe altrimenti insegnato ad Esiodo, a Pitagora e 
poi a Senofane e ad Ecateo» (DK 22 B 40); «Maestro dei più è Esiodo: credono infatti che 
questi conoscesse moltissime cose, lui che non sapeva neppure cosa fossero il giorno e la 
notte: sono infatti un’unica cosa» (DK 22 B 57). E da qui l’appello ai «dormienti», a coloro 
cioè che sono prigionieri dei sensi e delle chiacchiere perché si risveglino e si liberino dal-

la loro insipienza. Non chiede – precisa Eracli-
to – che ascoltino lui, ma che ascoltino la loro 
ragione: infatti «Il pensare è a tutti comune» 
(DK 22 B 113) e «Ad ogni uomo è concesso cono-
scere se stesso ed essere saggio» (DK 22 B 116). 
Egli mette tuttavia in guardia da eccessive pre-
tese conoscitive, in quanto la vera conoscenza è 
propria solo della natura divina, mentre l’uomo 
in rapporto alla divinità è come un bambino di 
fronte a un adulto. 

 ◀ D. Bramante, Eraclito e Democrito, 1477, affresco trasferito su tela 
(Milano, Pinacoteca di Brera). 

 ▶ democrito ed Era
clito: un confronto 
moderno
P. P. Rubens, 
Democrito ed 
Eraclito, 1603, olio 
su tela (valladolid, 
Museo Nacional de 
escultura). Eraclito 
è uno dei filosofi 
più spesso ritratti, 
anche in epoca mo-
derna. Frequente 
è l’accostamento, 
per sottolineare il 
contrasto di visio-
ni, con l’atomista 
Democrito.
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02. Le idee e il rapporto con le 
cose

L a parte centrale della filosofia di Platone è rappresentata dalla teoria delle idee. Ma 
che cosa sono le idee? Come devono essere intese?

Partiamo da un esempio tratto, non a caso, dalla matematica, che è al centro degli inte-
ressi di Platone insieme alla riflessione sulla virtù (le idee matematiche sono una del-
le classi delle idee, insieme a quelle delle cose e alle idee-valori). Tutti abbiamo l’idea di 
triangolo isoscele. Essa non è una semplice generalizzazione di cose reali che hanno più 
o meno questa forma, perché nella realtà non esistono triangoli isosceli: le superfici delle 
cose visibili sono infatti irregolari, diverse l’una dall’altra, e in continuo divenire. L’idea di 
triangolo isoscele è invece unica e immutabile. Essa non è un insieme di percezioni, ma 
un insieme di proprietà (i lati obliqui uguali, così come gli angoli alla base) che valgono 
per tutta una classe di figure che possiamo immaginare; essa è unica di fronte alla mol-
teplicità dell’esistente e immutabile nel tempo, nonostante cambino le superfici indicate 
come «triangoli isosceli». Secondo Platone non potremmo definire una superficie esisten-
te come «triangolo isoscele» se non avessimo già in mente l’idea di triangolo e quella più 
specifica di triangolo isoscele. Le superfici esistenti non sono che esempi imperfetti di 
questa idea, a partire dalla quale possiamo interpretarle e ricondurle a un modello, o for-
ma, generale (êidos significa appunto «forma», «modello»). Quindi solo applicando all’e-
sperienza le idee la rendiamo significativa e superiamo la molteplicità e il divenire che la 
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L a parte centrale della filosofia di Platone è rappresentata dalla teoria delle idee. Ma 
che cosa sono le idee? Come devono essere intese?

Partiamo da un esempio tratto, non a caso, dalla matematica, che è al centro degli inte-
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l’essere identico a se stesso, che è oggetto della conoscenza scientifica, al contrario 
dell’illusorio mondo dei sensi.
Anche la molteplicità costituiva un problema logico, cioè, letteralmente, un problema dal 
punto di vista del lógos, della ragione. Anche in questo caso l’analogia tra idee e nomi può 
aiutarci a comprendere meglio il problema. Socrate, Aristide, Aristofane sono tutti «uo-
mini». Che cos’è che li unisce, autorizzandoci a comprenderli sotto un solo concetto (e 
a indicarli con uno stesso nome)? La teoria delle idee consente di dare una risposta: 
Socrate, Aristide e Aristofane sono imitazioni di un’unica idea, quella di uomo. Anche in 
questo caso alla soluzione ontologica corrisponde quella gnoseologica: conoscendo l’idea 
di uomo, conosciamo la vera realtà degli individui, ne conosciamo l’essenza, il tì esti socra-
tico. Possiamo pertanto avere una conoscenza scientifica della realtà, individuandone le 
strutture razionali comuni, al di là della frammentazione del molteplice.
Anche oggi la scienza deve affrontare gli stessi problemi e li risolve in modo per certi versi 
simile: ad esempio, lo zoologo non conosce tutti i singoli animali, ma i concetti genera-
li che gli consentono di classificarli in generi e specie; a partire da questi concetti, cioè 
(secondo la terminologia platonica) dalle idee, può spiegare i singoli animali esistenti, 
riconducendoli alle caratteristiche della specie e del genere cui appartengono. La grossa 
differenza è che Platone attribuisce alle idee una consistenza ontologica, considerandole 
cioè come realtà esistenti e non come prodotti della mente umana o come semplici stru-
menti per la conoscenza.

 ▶ Che cosa significa il termine «idea» per Platone?

 ▶ Quali sono le caratteristiche delle idee platoniche?

 ▶ Qual è il rapporto tra le idee e l’esperienza? E quello tra le idee e le cose?

 ▶ Quali problemi intende risolvere la teoria delle idee?

Il problema della 
molteplicità

Le idee come 
realtà o come 

strumenti

guIda 
aLLo 

studIo

CONCETTO CHIAVE

Idea
Platone usa due termini diversi, 
idéa ed êidos. Il primo può esse-
re tradotto appunto con «idea», 
mentre il secondo corrisponde a 
«forma». Le idee sono la forma 
o il modello di tutte le cose. Per 
ogni insieme di individui simili (ad 
esempio cavalli, tavoli ecc.) esiste 
un’unica idea, che ne rappresenta 
le caratteristiche essenziali (vedi 
scheda essenza). Quindi le idee, per 
Platone, esistono realmente, ma 
in un mondo separato dalle cose, 
sono cioè trascendenti. Esse inol-

tre sono uniche per ogni classe di 
cose e a differenza di queste non 
cambiano: esistono tanti cavalli 
ma c’è un’unica idea di cavallo. In 
questo modo Platone risolve sia 
il problema del divenire sia quello 
della molteplicità. Infatti, l’idea di 
uomo non è soggetta a divenire, a 
differenza dei singoli uomini. Inol-
tre esiste una sola idea di uomo 
alla quale fanno riferimento tutti 
gli uomini concreti. Quindi le idee 
costituiscono l’essere stabile, uni-
co e immutabile, conferendo ra-
zionalità al mondo concreto, appa-
rentemente irrazionale in quanto 
molteplice e in divenire. Conoscere 

le idee significa dunque conosce-
re una realtà stabile, razionale. 
Le cose sensibili, per contro, sono 
molteplici e in divenire, per cui la 
loro conoscenza, che si raggiunge 
solo mediante i sensi, è soggettiva 
e mutevole.
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42 arché e phýsis

Q ual è il significato di arché (utilizzato – pare – per la prima volta nella sua accezione 
filosofica da Anassimandro)? Fino al v secolo a.C. ha il valore di «origine», «inizio». La 

domanda posta da tale concetto può pertanto essere formulata nel modo seguente: «che 
cos’è ciò da cui tutto ha origine?». Arché, tuttavia, se teniamo buona la lettura che ne fa 
Aristotele, presenta pure altri significati: non solo ciò da cui ha origine tutto, ma anche 
ciò che permane identico al di sotto del cambiamento, ciò che permane nelle trasforma-
zioni di tutte le cose e, di conseguenza, ciò a cui ritorna ogni cosa una volta che muore. 
L’esigenza da soddisfare è quella di scoprire l’origine e il fondamento di tutto ciò che muta 
e, nello stesso tempo, ciò che fa della molteplicità una «unità», un «universo».
È in tale contesto concettuale che si comprende l’altro termine greco, fondamentale 
nell’elaborazione dei primi filosofi: phýsis. La traduzione usuale è «natura», ma il suo si-
gnificato appare più ricco: il termine, infatti, deriva probabilmente dal verbo phýein che 
significa «generare», «produrre», «crescere». La «natura», cioè, sarebbe vista come ciò che 
genera le cose e ciò a cui le cose, quando muoiono, tornano. Se questo è il significato del 
termine, allora phýsis e arché indicano sostanzialmente la stessa cosa: la «natura» è il 
«principio» sia nel senso di origine unitaria delle cose e di fondamento (ciò che sta sotto 
le trasformazioni di tutte le cose) sia, ancora, nel senso di ciò che accomuna tutte le cose e 
di ciò a cui ritornano le cose stesse.
Se la natura è arché allora non è qualcosa di inerte, ma è dinamica. La natura, cioè, è forza: è 
la forza che genera ogni cosa, che anima gli esseri viventi, che muove gli astri. Ecco, allora, 
la concezione che la tradizione considera caratteristica della scuola ionica: la natura è 
vivente, la materia – ciò che permane al di sotto delle trasformazioni – è vivente (una con-
cezione che verrà chiamata dal Seicento in poi «ilozoismo»). È in questo contesto che si 
spiega l’affermazione attribuita a Talete secondo cui «tutte le cose sono piene di divinità»: 
tutto è animato.
Siamo di fronte a un residuo di mito? Questo, di sicuro, fa da sfondo, ma un dato è certo: il 
divino di cui parlano gli ionici non ha sembianze antropomorfiche, ma è la forza che c’è 
in ogni cosa. Ne consegue l’attribuzione a questa scuola della concezione panteistica: 

L’arché

Natura = phýsis

La natura 
è vivente

Il panteismo

FoNTI E SCRITTI

Le testimonianze 
sui primi filosofi
La ricostruzione del pensiero dei primi pensatori 
greci è davvero difficile in quanto le fonti sono 
costituite o da testimonianze di autori vissuti 
secoli dopo o da frammenti del tutto staccati dal 
contesto delle opere. È Platone (iv secolo a.C.) 
che per primo fa riferimento a questo pensiero. 
Aristotele, discepolo di Platone, nel libro I della 
Metafisica realizza la prima storia della filosofia. 
Un discepolo di Aristotele, Teofrasto, inaugura la 

tradizione dei dossografi (cioè dei «raccoglitori 
di opinioni») che durerà fino all’era cristiana. 
Importanti sono pure le biografie e le storie 
relative alle varie scuole. L’opera maggiore è 
rappresentata dalle Vite e dottrine dei filosofi 
di diogene Laerzio, in 10 libri (opera che è 
arrivata a noi integralmente). Fonti sono pure i 
commentatori di Platone e di Aristotele.

Nel testo, per le citazioni relative ai pensatori 
presocratici facciamo ricorso, in assenza di 
riferimenti diversi, alla traduzione italiana – a cura 
di Gabriele Giannantoni – dell’edizione critica Die 
Fragmente der Vorsokratiker di h. Diels e W. Kranz 
(nota con la sigla DK): I presocratici. Testimonianze e 
frammenti, Laterza, Roma-Bari 1981, 2 voll.
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La nascita della filosofia occidentale (vi secolo a.c.)

La filosofia occidentale nasce in Grecia 
nel vi secolo a.C. Due sono le zone di 
maggior rilevanza: quella ionica (Mileto, 
Efeso, Cos, Clazomene) e quella delle 
colonie in Italia meridionale (Elea, Agri-
gento, Crotone). In queste regioni na-
scono molti dei filosofi più importanti di 
questo periodo e spesso vi fondano del-
le scuole. Anche dal punto di vista non 
strettamente filosofico, ma culturale in 
senso lato, queste due regioni si distin-
guono per la loro vitalità: in entrambe 

si sviluppano scuole mediche (la cosid-
detta medicina italica in particolare a 
Crotone e la scuola che si rifà alle teorie 
di Ippocrate a Cos). Esemplare il caso 
di Pitagora, attivo in entrambe queste 
aree: prima nella Ionia, e poi, con mag-
gior fortuna, in Italia meridionale. 

Nel secolo successivo, Atene si affer-
ma come la città più importante del pa-
norama culturale greco: divengono sem-
pre più frequenti gli spostamenti degli 
intellettuali tra questa città e le zone di 

cui abbiamo parlato (Anassagora e Ippo-
crate, nati entrambi in Asia Minore, stu-
diano e insegnano per molto tempo ad 
Atene). Una centro di grande importan-
za è anche Abdera: città natale di Demo-
crito e Protagora, non ha però la forza 
di attrazione culturale che caratterizza 
Atene, la cui egemonia intellettuale (ol-
tre che politica ed economica) si realizza 
nella seconda metà del v secolo a.C., pe-
riodo in cui sono attivi tra gli altri Prota-
gora, Socrate e il giovane Platone. 

tutto è divino. E ne deriva una visione monistica (dal greco mónos, «solo», «unico») del 
mondo: tutte le cose, in ultima analisi, altro non sono che manifestazioni di un’unica 
realtà.
Il mito rimane sullo sfondo (vedi la scheda Dal mito alla filosofia: rottura o continuità?, p. 49), 
ma la ricerca filosofica presenta caratteristiche peculiari rispetto al pensiero mitico: 
 – è un’indagine razionale, caratterizzata (anche se con diverse sfumature) dalla necessità 
di giustificare e di argomentare le proprie tesi;

 – è un’indagine intenzionale sulla natura e sull’uomo, che va definendosi in tempi relati-
vamente brevi come un ambito specialistico, con un lessico comune e con riferimenti 
dei vari filosofi agli altri che li hanno preceduti.
Con il mito, comunque, la filosofia condivide il bisogno di dare una risposta alle doman-

de che l’uomo si pone di fronte al mistero della natura.

Filosofia e mito

������������
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di opinioni») che durerà fino all’era cristiana. 
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268 Eros metafora del filosofo

I l Simposio o Convito racconta di un banchetto organizzato da Agatone per la sua vittoria 
nelle Lenee, celebrazioni dedicate a Bacco in cui erano chiamati a gareggiare gli autori di 

commedie e tragedie. Socrate capita per caso al banchetto, alla fine del quale si discute su un 
tema proposto da Fedro: Eros, il dio dell’amore. Ogni commensale pronuncia il suo discorso. 
Il medico Eurissimaco celebra Eros come forza che anima il cosmo; Pausania afferma che 
esistono due Érotes (plurale personificato di eros), figli di due diverse dee, l’Afrodite cele-
ste e quella volgare, il primo nobilitato dalla ragione, il secondo orientato verso il semplice 
soddisfacimento dei piaceri; Aristofane, narrando il mito dell’androgino, considera l’amore 
come unione di due metà complementari che ristabiliscono l’unità originaria.
La parte principale del Simposio è occupata dal discorso di Socrate, che, contro l’opinione 
di tutti, sostiene che Eros non è un dio. Infatti Eros è desiderio di bellezza e di bontà da 
parte di chi, dato che le desidera, non le ha. Ma se fosse un dio, Eros avrebbe già queste 
virtù. Eros non è però neppure un mortale e per spiegarne la natura Socrate riferisce 
quanto udito dalla sacerdotessa Diotima. Eros è concepito, durante la festa indetta per la 
nascita di Afrodite, dall’unione di un dio, Poros, e di una mendicante, Penìa. Eros dunque 
non è né dio né uomo, ma qualcosa di intermedio, un demone. In quanto figlio di Penìa 
(mancanza, povertà) è metafora dell’amante che desidera ciò che non ha e del filosofo che 
tende verso la sapienza ma non la possiede. In quanto figlio di un dio, avverte il desiderio 
di andare verso la verità e la bellezza. Gli dèi, che conoscono la verità, non sono filosofi, 
perché, possedendola, non la desiderano. Non è filosofo, cioè «amante della sapienza», 
neppure chi è completamente povero, cioè chi non è consapevole della propria ignoranza 
e non desidera quindi superarla. Filosofo è colui che non possiede la conoscenza ma la 
desidera. Tale è Eros, che tende continuamente verso la sapienza e la bellezza che non pos-
siede, come il filosofo che dedica la propria esistenza alla ricerca della verità.
L’amore è quindi un «tendere verso», che nella prospettiva platonica significa tendere 
verso il mondo delle idee. Eros è amore per la bellezza, che è l’unica idea che si manifesta 
nel mondo visibile. Contemplandola, chi è posseduto dall’eros passa dall’amore per le cose 
belle a quello per la bellezza delle attività e delle istituzioni umane, poi coglie la bellezza 
della conoscenza e del sapere, fino a giungere, come percorrendo una scala, alla contem-
plazione del bello in sé, dell’idea di bellezza. L’eros rappresenta dunque la tensione che 
conduce al superamento dei limiti del mondo visibile per giungere al mondo delle idee.

La seconda navigazione

s ia nel Fedro sia nel Simposio, l’amore è visto come la forza che spinge l’uomo a libe-
rarsi dal mondo visibile per andare verso quello celeste, verso il mondo delle idee. La 

metafora dell’ascesa per indicare la purificazione ritorna più volte nelle opere platoni-
che. Essa individua anche un altro aspetto importante del pensiero platonico. Dato che la 
filosofia è purificazione, essa non può semplicemente essere studiata o appresa da altri. 
Richiede, al contrario, un profondo coinvolgimento personale, una vera e propria tra-
sformazione di sé, potremmo dire una «conversione».
Per comprendere meglio questo aspetto può essere utile analizzare una celebre metafora 
di Platone, quella della «seconda navigazione». Nel Fedone Socrate descrive il suo giovanile 
interesse per la natura, che restò però insoddisfatto delle spiegazioni di tipo fisico. Infat-

Il Simposio

FonTI E SCrITTI
Il Simposio

noDI DI 
DISCuSSIonE

La kalokagathìa

Platone, L’amore 
come completamento

Filosofo è chi 
cerca la verità 

t10, p. 316

La tensione 
verso le idee 

Platone, La scala 
dell’Eros

La filosofia 
come 

conversione

Platone, L’amore 
come divina mania

La «seconda 
navigazione»

 t9, p. 314
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il siMPosio
L’usanza del simposio si diffuse in Grecia nel vi secolo a.C. a imitazione 
dei costumi orientali. Consisteva in un pranzo comune fra pochi convitati, 
adagiati su comodi letti disposti sui tre lati di una stanza adibita allo scopo, 
in modo da favorire la conversazione.

▼
Coppa ateniese a figure rosse, 
500-450 a.C. (Londra, british 
museum). 

ti, secondo l’esempio che propone, il fatto di trovarsi in carcere in attesa dell’esecuzione 
della condanna a morte dipende sì dai movimenti delle ossa e dei muscoli, che lo hanno 
condotto là, ma ciò non ne rappresenta la vera spiegazione, che consiste invece nella sua 
volontà, nei princìpi morali che segue, nell’attività filosofica che ha svolto e che ha de-
terminato la condanna. Abbandonando le strade già tracciate dai filosofi precedenti, So-
crate si avvia allora verso la ricerca del senso del mondo, mediante quella che definisce 
«seconda navigazione» (déuteros ploûs). Nel linguaggio marinaresco dell’epoca la «prima 
navigazione» era quella a vela, fatta lasciandosi spingere dai venti favorevoli. Quando però 
i venti cessavano, per avanzare bisognava porre mano ai remi e spingere la nave a forza di 
braccia. È questa la «seconda navigazione», che richiede quindi un coinvolgimento perso-
nale, uno sforzo intenzionale, senza più essere spinti dalle conoscenze già esistenti, ma da 
una forza interiore che ci impegna totalmente nella ricerca della verità (come vedremo 
nell’Itinerario di lettura 3, I sensi e le idee, p. 302, la «seconda navigazione» ha anche un si-
gnificato più ampio, legato alla scoperta del trascendente).

Non si «impara» quindi la filosofia, ma si «diventa» filosofi, mediante un cambiamento di se 
stessi, mettendo le ali, secondo la metafora del Fedro, per salire verso il mondo delle idee. Ma 
per far ciò è necessario essere spinti da una «divina mania», che è appunto la forza data da Eros.

 ▶ Qual è il significato della distinzione tra un eros celeste e un eros volgare?

 ▶ In che senso Platone stabilisce un’analogia tra Eros e il filosofo?

 ▶ Qual è la funzione dell’eros?

LA CrITICA
La Magna charta della 

metafisica occidentale 
(Reale)
p. 339

GUIdA 
ALLO 

sTUdIO

Uno dei giochi preferiti dai 
simposiasti era il «cottabo»: 
consisteva nel far roteare 
una coppa tenendola con 
un dito, sino a lanciare 
qualche goccia di vino in 
modo da colpire un bersaglio 
prefissato. 

Lo scopo principale del 
simposio era favorire la 
conversazione. All’inizio 
della cerimonia i simposiasti 
eleggevano un simposiarca 
cui spettavano importanti 
compiti: proporre il tema, 
dirigere gli interventi, 
regolare la quantità di 
acqua da mescolare al vino, 
in modo da raggiungere lo 
stato di ebrezza desiderato, 
sufficiente a vivacizzare 
la serata senza giungere 
all’eccesso. 

Al simposio potevano 
partecipare solo cittadini 
maschi adulti: il dopocena 
era spesso allietato da piccoli 
spettacoli di danza e musica 
o dall’esibizione di mimi e 
giocolieri.  
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s ia nel Fedro sia nel Simposio, l’amore è visto come la forza che spinge l’uomo a libe-
rarsi dal mondo visibile per andare verso quello celeste, verso il mondo delle idee. La 

metafora dell’ascesa per indicare la purificazione ritorna più volte nelle opere platoni-
che. Essa individua anche un altro aspetto importante del pensiero platonico. Dato che la 
filosofia è purificazione, essa non può semplicemente essere studiata o appresa da altri. 
Richiede, al contrario, un profondo coinvolgimento personale, una vera e propria tra-
sformazione di sé, potremmo dire una «conversione».
Per comprendere meglio questo aspetto può essere utile analizzare una celebre metafora 
di Platone, quella della «seconda navigazione». Nel Fedone Socrate descrive il suo giovanile 
interesse per la natura, che restò però insoddisfatto delle spiegazioni di tipo fisico. Infat-
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il siMPosio
L’usanza del simposio si diffuse in Grecia nel vi secolo a.C. a imitazione 
dei costumi orientali. Consisteva in un pranzo comune fra pochi convitati, 
adagiati su comodi letti disposti sui tre lati di una stanza adibita allo scopo, 
in modo da favorire la conversazione.

▼
Coppa ateniese a figure rosse, 
500-450 a.C. (Londra, british 
museum). 

ti, secondo l’esempio che propone, il fatto di trovarsi in carcere in attesa dell’esecuzione 
della condanna a morte dipende sì dai movimenti delle ossa e dei muscoli, che lo hanno 
condotto là, ma ciò non ne rappresenta la vera spiegazione, che consiste invece nella sua 
volontà, nei princìpi morali che segue, nell’attività filosofica che ha svolto e che ha de-
terminato la condanna. Abbandonando le strade già tracciate dai filosofi precedenti, So-
crate si avvia allora verso la ricerca del senso del mondo, mediante quella che definisce 
«seconda navigazione» (déuteros ploûs). Nel linguaggio marinaresco dell’epoca la «prima 
navigazione» era quella a vela, fatta lasciandosi spingere dai venti favorevoli. Quando però 
i venti cessavano, per avanzare bisognava porre mano ai remi e spingere la nave a forza di 
braccia. È questa la «seconda navigazione», che richiede quindi un coinvolgimento perso-
nale, uno sforzo intenzionale, senza più essere spinti dalle conoscenze già esistenti, ma da 
una forza interiore che ci impegna totalmente nella ricerca della verità (come vedremo 
nell’Itinerario di lettura 3, I sensi e le idee, p. 302, la «seconda navigazione» ha anche un si-
gnificato più ampio, legato alla scoperta del trascendente).

Non si «impara» quindi la filosofia, ma si «diventa» filosofi, mediante un cambiamento di se 
stessi, mettendo le ali, secondo la metafora del Fedro, per salire verso il mondo delle idee. Ma 
per far ciò è necessario essere spinti da una «divina mania», che è appunto la forza data da Eros.

 ▶ Qual è il significato della distinzione tra un eros celeste e un eros volgare?

 ▶ In che senso Platone stabilisce un’analogia tra Eros e il filosofo?

 ▶ Qual è la funzione dell’eros?

LA CrITICA
La Magna charta della 

metafisica occidentale 
(Reale)
p. 339

GUIdA 
ALLO 

sTUdIO

Uno dei giochi preferiti dai 
simposiasti era il «cottabo»: 
consisteva nel far roteare 
una coppa tenendola con 
un dito, sino a lanciare 
qualche goccia di vino in 
modo da colpire un bersaglio 
prefissato. 

Lo scopo principale del 
simposio era favorire la 
conversazione. All’inizio 
della cerimonia i simposiasti 
eleggevano un simposiarca 
cui spettavano importanti 
compiti: proporre il tema, 
dirigere gli interventi, 
regolare la quantità di 
acqua da mescolare al vino, 
in modo da raggiungere lo 
stato di ebrezza desiderato, 
sufficiente a vivacizzare 
la serata senza giungere 
all’eccesso. 

Al simposio potevano 
partecipare solo cittadini 
maschi adulti: il dopocena 
era spesso allietato da piccoli 
spettacoli di danza e musica 
o dall’esibizione di mimi e 
giocolieri.  
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346 Amore e sessualità 
I l discorso platonico sull’amore 

non può essere capito piena-
mente astraendo dalle particola-
rissime caratteristiche della cul-
tura greca in tema di sessualità e, 

ancora più, prescindendo a monte 
da come i greci concepivano il rap-
porto tra il genere maschile e quel-
lo femminile. Una relazione im-
prontata non solo da regole diverse 

dalle nostre, ma caratterizzata an-
che da peculiari paure e angosce 
(maschili) unite, forse non a caso, a 
una viva dose di aggressività anti-
femminile. 

i testi

 ▶ m5 / Platone, L’amore 
come completamento Il mito 
dell’androgino originario 
permette di spiegare sia la 
potenza dell’attrazione 
sessuale e dell’amore, come 
nostalgia della perduta unità, 

sia l’eterogeneità delle 
preferenze sessuali.  
 ▶ m5 / Platone, L’amore 
come divina mania L’amore, 
almeno nelle sue forme più 
alte, non è una semplice 
passione ma un dono divino, 

una forma di follia positiva 
capace di far spuntare le ali 
all’anima. 
 ▶ m5 / Platone, La scala 
dell’Eros La potenza di Eros si 
fonda sulla bellezza, che in 
tutte le sue forme dimostra 

un’attrazione irresistibile per 
l’uomo: si passa 
dall’ammirazione per un bel 
corpo alla contemplazione della 
bellezza in sé, unica idea a 
manifestarsi appieno nel 
mondo visibile.

eros: il dio del desiderio
I greci fondano la sessualità su un principio che chiamano «desiderio», mi-
tologicamente rappresentato nella figura di Eros. mentre le forme della 
sessualità sono sempre diverse per maschi, omosessuali, donne, schiavi, 
adolescenti, stranieri e animali, la forza desiderante di Eros non solo è pre-
sente in ugual modo in ogni essere vivente ma si rivolge anche, almeno 
potenzialmente, verso ogni essere animato.

▼
Eros mentre prepara l’arco, marmo, 
copia romana da un originale 
greco attribuito a Lisippo, iv sec. 
a.C. (roma, musei capitolini). 

L’arco e le frecce fanno del dio 
bambino un essere temibile. Il 
poeta e filosofo latino tito Lucrezio 
Caro più di tutti usa questa 
metafora bellica per descrivere la 
pericolosità del desiderio, ossia le 
ferite che le armi di Eros producono: 
il delirio amoroso, ma anche 
malattie, vizi e rovina. 

Spesso i greci rappresentavano 
Eros come un bambino: il 
desiderare infatti è l’unica attività 
comune ad adulti e bambini. Da 
quest’immagine sono poi nati 
i putti e gli amorini moderni, 
ma l’interpretazione simbolica 
greca era ben lontana dal 
sentimentalismo: il bambino indica 
infatti l’aspetto pre-razionale degli 
impulsi desideranti, una dimensione 
a-logica fonte di angoscia e 
preoccupazione.

L’attributo delle ali, 
ridondante per un 
dio (capace quindi di 
volare per sua natura), 
sottolinea la capacità dei 
desideri di trascendere 
la realtà, di non 
lasciarsi irreggimentare 
dall’intelletto 
raziocinante, di tendere 
pericolosamente oltre 
qualsivoglia ostacolo. 
In risposta a questa 
irragionevolezza del 
desiderio, la filosofia 
greca pensa se stessa 
come terapia. 
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l’AntAGonisMo frA i sessi
Quella greca era una società profondamente maschilista che non lascia-
va spazio alcuno alle donne. Può sembrare paradossale ma i due temi più 
rappresentati sui vasi arcaici sono da una parte immagini di antagonismo 
contro le donne (la lotta contro le amazzoni, i satiri che insidiano le menadi, 
ossia le donne dedite al culto di Dionisio) e dall’altra immagini d’amicizia e 
di amore fra maschi.

▼
Achille combatte contro Pentesilea, 
regina della amazzoni, vaso 
ateniese a figure nere,  
vi secolo a.C. (Londra, british 
museum). 

l’eticA dellA PAdronAnzA
Porre l’istinto sessuale (il cavallo nero della biga alata del Fedro) sotto il go-
verno della ragione è un obiettivo comune a tutte le varianti della filosofia 
greca. Per converso, l’arte pittorica amava rappresentare gli effetti di una 
sessualità sfrenata e irrazionale nella figura immaginaria del satiro. 

▼
Satiro insidia una menade che si 
difende, vaso ateniese a figure 
rosse, vi secolo a.C.

nell’immaginario greco 
le amazzoni erano donne 
guerriere che giungevano 
a sfidare gli uomini persino 
sul terreno della prestanza 
fisica. La celebre amputazione 
di un seno loro attribuita, 
giustificata mitologicamente 
da una maggior comodità nel 
tendere l’arco, simboleggiava il 
rifiuto di aderire agli schemi di 
genere socialmente dominanti.

Persino le amazzoni, 
nonostante la loro temibile 
scelta di genere in senso 
viriloide, sono spesso 
rappresentate con la pelle 
bianca, in contrasto con il 
colore scuro dei maschi. Il 
candore della pelle è un indice 
simbolico dell’inferiorità della 
natura femminile, ostacolata, 
secondo la scienza greca, da un 
minor calore interno e quindi 
da un’insufficiente forza vitale 
e capacità intellettive.

rinunciando all’umanità 
e quindi alla razionalità, 
il satiro si degrada sino 
all’animalità: ha  orecchie a 
punta come l’asino, la coda 
come il cavallo, le zampe 
spesso come una capra. 
A partire da questa figura 
dell’immaginario greco, il 
cristianesimo elaborerà 
la rappresentazione del 
diavolo.

I satiri sono compagni delle 
menadi nei culti di Dionisio. 
La variante femminile della 
sfrenatezza non si esprime 
però in campo sessuale, 
ma come mostra il tema 
di quest’immagine implica 
spesso un suo rifiuto. 
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▼
Satiro insidia una menade che si 
difende, vaso ateniese a figure 
rosse, vi secolo a.C.
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5554 ANTOLOGIA OPERATIVA
Le strategie argomentative

Come argomentano i sofisti
i frammenti di Protagora giunti sino a noi sono molto pochi e non abbiamo per questo a disposi-

zione vere e proprie argomentazioni. Così egli giustifica il suo agnosticismo religioso: «riguardo agli 

dèi, non ho la possibilità di accertare né che sono, né che non sono, opponendosi a ciò molte cose: 

l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita umana». siamo in presenza di un’argomentazione 

che potremmo esplicitare nel modo seguente: proprio perché il problema è «oscuro», cioè si trova 

al di là della portata dell’esperienza, all’uomo non è data la possibilità di risolverlo, tanto più se 

tiene in considerazione anche «la brevità della vita umana».

Di Gorgia, invece, ci è nota una quantità significativa di ragionamenti, di cui ci siamo già 

occupati (p. …) e che prenderemo ancora in considerazione (p. …). vediamo ora con quali argomenti 

difende la sua tesi il sofista Trasimaco. 

Trasimaco
La giustizia è «ciò che giova al potere costituito»

Le leggi non hanno nulla di sacro, in quanto sono convenzioni umane che in una democrazia 
esprimono la volontà della maggioranza,  la quale di volta in volta può mutare: così sostiene 
Protagora. Antifonte va oltre e giunge a considerare le leggi del tutto innaturali, cioè in netto 
contrasto con la «natura» (phýsis): da qui la distinzione tra «greci» e «barbari», che va contro la 
naturale uguaglianza degli uomini. Trasimaco, a sua volta, fa un passo ulteriore perché indaga le 
radici «sociali» delle leggi: queste, sotto la maschera della giustizia e del bene generale, altro non 
sono che la manifestazione degli interessi dei più forti. Le leggi, in altre parole, hanno una chiara 
«funzione sociale» in quanto strumenti della prevaricazione di chi è naturalmente più forte e, 
proprio per questo, ha diritto di imporsi sui più deboli.

Comprendere l’argomentazione

Dimostra di avere colto il senso delle argomentazioni di Trasimaco, indicando quali delle 

seguenti affermazioni sono in contrasto con le sue tesi:

1. i governi democratici deliberano leggi che rappresentano gli interessi della collettività.

2. Considerato che ogni classe politica al potere emana leggi in funzione del proprio interesse, ne 

deriva che il cosiddetto «giusto» corrisponde a «ciò che giova al potere costituito».

3. il giusto è svantaggiato negli affari privati, ma rispetto all’ingiusto ottiene maggiori benefici nei 

rapporti con lo stato.

4. Una persona retta, quando ricopre una carica pubblica, ha tutto da perdere.

5. Chi si appropria dei beni dei cittadini e anche delle loro persone si guadagna la fama di uomo 

fortunato e autorevole.

6. L’ingiustizia può anche apportare vantaggi materiali, ma la giustizia resta comunque più forte, 

libera e autorevole.

Tipi di 
argomenti

 ▶ p. 000

T3

aTTIvITà
✎

«Orbene, ogni governo pone delle leggi in vista del proprio tornaconto: la democrazia 
porrà leggi democratiche, la tirannia tiranniche, e così via. E una volta istituite, essi 
dispongono che il proprio utile diventi per i sudditi il giusto, sicché il trasgressore vie-
ne perseguito come nemico della legge e della giustizia. Ecco qui, ottimo amico, quello 
che in ogni forma di governo io sostengo essere il giusto; in fondo è sempre la stessa 
cosa: ciò che giova al potere costituito. Questo, infatti, ha dalla sua la forza, e, quindi, 
chi ha il bene dell’intelletto non può non convenire che, in ogni caso, il giusto si iden-
tifica con il vantaggio del più forte. […]

«Ti illudi che i potentati degli Stati – coloro, s’intende, che hanno davvero in mano 
il potere – siano mossi da intenzioni diverse da quelle che animano il pastore nei con-
fronti del suo gregge, e che essi ad altro mirino giorno e notte, che a trarre un vantag-
gio personale. […]

«I sottomessi fanno l’interesse di chi è più forte, e in questo loro servire sono stru-
menti della sua felicità, e non certo della propria. […]

«Il giusto, a confronto con l’ingiusto, ci perde sempre. Innanzi tutto nei reciproci 
rapporti di affari, quando uno stipuli un contratto con un altro, non troveresti mai, a 
operazione conclusa, che l’onesto abbia avuto di più del disonesto; ne avrà anzi sem-
pre di meno. E poi anche nei rapporti con lo Stato, quando ci sia da pagare delle tasse il 
giusto, a parità di censo, pagherà di più, e l’ingiusto di meno. E se poi ci fosse da guada-
gnar qualcosa, il primo resterebbe a bocca asciutta, e il secondo farebbe lauti guadagni. 
In effetti, posto che l’uno e l’altro assumano una data carica, al giusto, ben che gli vada, 
capita che i suoi affari, per il fatto di non essere seguiti, vadano alla malora, mentre 
dal denaro pubblico, proprio a motivo della sua rettitudine, non trae alcun vantaggio. 
A ciò si aggiunga che egli finisce per incrinare i rapporti con conoscenti e parenti, per 
il fatto di non voler rendere loro alcun illecito favore. Per il disonesto, invece, le cose 
vanno in tutt’altro modo. […]

«Eppure se uno non riuscisse a farla franca in uno qualsiasi di questi reati preso 
isolatamente, non solo incapperebbe nella punizione, ma anche si tirerebbe addosso 
gli epiteti più infamanti. Non per nulla sacrileghi, schiavisti, scassinatori, rapinatori 
e malandrini sono chiamati quelli che si macchiano di siffatte colpe una alla volta. 

«Al contrario, se qualcuno, oltre che appropriarsi dei beni dei cittadini, si appro-
priasse anche delle loro persone, facendoli schiavi, al posto di questi epiteti vergognosi 
si guadagnerebbe la nomea d’uomo felice e fortunato, e non solo da parte dei concit-
tadini, ma anche di tutti gli altri che siano a conoscenza della sua perfetta ingiustizia. 
In effetti, quelli che son soliti condannare l’ingiustizia, la condannano non perché 
abbiano paura di farla, ma di subirla. 

«Ecco, Socrate, perché l’ingiustizia, quando sia in sé perfetta, è più forte, più libera, 
più autorevole della giustizia […]».

(Platone, Repubblica, i, 338e-339a, 343b-e, 344b-c, pp. 1092, 
1096-97)

GUIDa aLL’anaLISI
La prima tesi è chiara: ogni governo delibera leggi funzio-

nali al proprio tornaconto. il ragionamento parte dalla con-

statazione che quanto viene considerato giusto è in realtà 

il vantaggio del più forte e il potere costituito detiene la 

forza di imporre il proprio punto di vista.

trasimaco, inoltre, sottolinea come il giusto perda sempre 

nei confronti dell’ingiusto. a sostegno della sua tesi porta 

queste argomentazioni: 

Ritieni che sia 
così anche oggi?

5

10

15

20

25

30

35

Si guadagna 
di più a essere 

giusti o 
ingiusti?

anche oggi 
un’ingiustizia 

«perfetta» è 
considerata più 
autorevole della 

giustizia?
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Una ricca scelta di 
brani, molti finalizzati 
all’apprendimento “sul 
campo” delle strategie 
argomentative e delle 
principali competenze 
filosofiche.

Percorsi iconografici 
dedicati a temi filosofici 
di rilievo, con puntuali 
riferimenti ai testi 
relativi.
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8988 3. Platone e i sofisti

Sofisti Platone

Che cos’è l’essere? L’essere non è conoscibile. Possiamo conoscere 
soltanto i fenomeni, che appaiono diversi da 
persona a persona e sono quindi soggettivi. Con 
Gorgia si arriva allo scetticismo metafisico.

L’essere è distinto dall’esistente, da ciò che 
conosciamo con i sensi. È costituito dalle idee, 
che esistono di per sé, cioè sono oggettive. 
L’essere, dunque, è il fondamento metafisico 
dell’esistente.

Come si raggiunge la verità? Non esiste nessuna verità oggettiva o, in ogni 
caso, l’uomo non può conoscerla. 

Conoscendo il mondo delle idee, l’intelligibile 
(contrapposto a quello dei fenomeni, il visibile). 

Esiste una “verità” relativamente 
alla virtù e ai valori?

La virtù è soggettiva, come tutto il resto. Molti 
sofisti sottolineano però che le convinzioni 
morali non sono individuali, ma comuni alle 
diverse collettività (popoli o póleis). Si può 
definire questa prospettiva “relativismo 
culturale” 

Anche i valori sono idee e quindi hanno la 
stessa oggettività di tutte le altre. L’uomo non  
le determina, ma può conoscerle o meno. 
Esse sono dunque uguali per tutti coloro che 
le conoscono correttamente, quindi sono 
universali.

I sofisti propongono problemi diametralmente opposti rispetto a Parmenide. Questi metteva in dubbio 
l’esistente, conosciuto con i sensi, quelli limitavano la conoscenza possibile ai fenomeni e quindi met-
tevano in dubbio un essere oggettivo dietro alle apparenze. La teoria delle idee confuta radicalmente 
questa tesi, affermando l’esistenza di un essere (le idee) che costituisce il fondamento dell’esistente, e al 
tempo stesso permette di conoscerlo e di spiegarlo, anche se per far ciò occorre partire dalla conoscenza 
delle idee, che sono oggettive e universali e costituiscono la “vera” realtà.

4. Platone e Socrate

Socrate Platone

Può esistere una definizione 
universale delle singole virtù 
e della virtù in generale? In 
altri termini, esistono valori 
universali?

Sì, in quanto sono basati sulla ragione, la quale, 
attraverso il dialogo, fa emergere ciò che è 
verità comune da ciò che è semplice opinione 
individuale.

Sì, in quanto corrispondono alle idee-valori.

Tali valori universali sono 
oggettivi?

No, sono affermati dalla ragione umana, quindi 
sono universali ma soggettivi.

Sì, perché esistono indipendentemente dagli 
uomini, essendo idee. Sono quindi sia universali 
sia oggettivi.

Come conosciamo la virtù in 
generale e le singole virtù in 
particolare?

Mediante il dialogo, in cui si confrontano argo-
mentazioni sottoposte al vaglio della ragione.

Mediante la purificazione, che ci consente di 
contemplare le idee (comprese le idee-valori) 
nello spazio tra una incarnazione e l’altra. 

A proposito della risposta all’ultima domanda, conviene ricordare che nel mito del carro alato e in altri 
dialoghi Platone sostiene l’innatismo e quindi la conoscenza delle idee quando l’anima è separata dal 
corpo. Però possiamo conoscere la virtù anche durante la vita, se riusciamo a superare le passioni e la 
dimensione individuale e a lasciarci guidare dalla ragione e dall’intelletto, che possono condurre, come 
è esemplificato nel mito della caverna, alla dimensione universale delle idee.

PREPARARSI 
ALL’INTERROGAZIONE
Confronto tra filosofi

1. Platone e Pitagora

Pitagora Platone

Come si conosce la verità? Mediante la purificazione: ci allontaniamo dalle sensazioni e da ciò che è individuale e liberiamo la 
ragione con la quale conosciamo l’universale.

Qual è la vera essenza delle cose? Il numero, che ne definisce la struttura 
razionale, è il limitante che limita l’illimitato e 
consente di comprenderlo.

Le idee, tra le quali sono particolarmente 
importanti le idee-valori e quelle matematiche. 
Nel Timeo la stessa struttura dell’universo è 
ricondotta alla matematica e nelle «dottrine 
non scritte» la matematica ha un’importanza 
centrale.

Qual è il rapporto tra anima e 
corpo?

L’anima è immortale e dopo la morte del corpo torna a incarnarsi in un essere più o meno elevato 
in base alla purificazione raggiunta durante la vita. Il corpo è legato ai sensi, alle passioni e in 
genere all’individualità; l’anima è legata alla ragione e alla dimensione universale sia della cono-
scenza sia dell’etica.

2. Platone e Parmenide

Parmenide Platone

Che cos’è l’essere? L’essere è distinto dall’esistente, da ciò che 
conosciamo con i sensi. È unico, non ha origine 
né fine, è immutabile. 

L’essere è distinto dall’esistente, da ciò che co-
nosciamo con i sensi. È costituito dalle idee, che 
sono molteplici ma ognuna ha le caratteristiche 
dell’essere parmenideo, è immutabile e non ha 
origine né fine.

Qual è il rapporto tra opinione 
(dóxa) e verità (alétheia)?

La dóxa deriva dalla sensazioni ed è pura apparenza, la verità si raggiunge con la ragione.

Come si raggiunge la verità? Attraverso la ragione (il lógos), ma Parmenide 
parla anche della rivelazione da parte della dea 
Dike.

Attraverso la ragione discorsiva (diánoia) e 
l’intelligenza (noésis).

Che cosa è possibile predicare 
dell’essere?

Soltanto che è, perché ogni altro predicato im-
plicherebbe il non essere (se dicessi che Socrate 
è saggio, direi che non è sciocco, ma in questo 
modo predicherei il non essere dell’essere). 

Dire che Socrate non è Platone non significa 
predicare il non essere dell’essere, ma predicare 
la diversità di Socrate da Platone. Quindi la 
predicazione è possibile. 
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morali non sono individuali, ma comuni alle 
diverse collettività (popoli o póleis). Si può 
definire questa prospettiva “relativismo 
culturale” 

Anche i valori sono idee e quindi hanno la 
stessa oggettività di tutte le altre. L’uomo non  
le determina, ma può conoscerle o meno. 
Esse sono dunque uguali per tutti coloro che 
le conoscono correttamente, quindi sono 
universali.

I sofisti propongono problemi diametralmente opposti rispetto a Parmenide. Questi metteva in dubbio 
l’esistente, conosciuto con i sensi, quelli limitavano la conoscenza possibile ai fenomeni e quindi met-
tevano in dubbio un essere oggettivo dietro alle apparenze. La teoria delle idee confuta radicalmente 
questa tesi, affermando l’esistenza di un essere (le idee) che costituisce il fondamento dell’esistente, e al 
tempo stesso permette di conoscerlo e di spiegarlo, anche se per far ciò occorre partire dalla conoscenza 
delle idee, che sono oggettive e universali e costituiscono la “vera” realtà.

4. Platone e Socrate

Socrate Platone

Può esistere una definizione 
universale delle singole virtù 
e della virtù in generale? In 
altri termini, esistono valori 
universali?

Sì, in quanto sono basati sulla ragione, la quale, 
attraverso il dialogo, fa emergere ciò che è 
verità comune da ciò che è semplice opinione 
individuale.

Sì, in quanto corrispondono alle idee-valori.

Tali valori universali sono 
oggettivi?

No, sono affermati dalla ragione umana, quindi 
sono universali ma soggettivi.

Sì, perché esistono indipendentemente dagli 
uomini, essendo idee. Sono quindi sia universali 
sia oggettivi.

Come conosciamo la virtù in 
generale e le singole virtù in 
particolare?

Mediante il dialogo, in cui si confrontano argo-
mentazioni sottoposte al vaglio della ragione.

Mediante la purificazione, che ci consente di 
contemplare le idee (comprese le idee-valori) 
nello spazio tra una incarnazione e l’altra. 

A proposito della risposta all’ultima domanda, conviene ricordare che nel mito del carro alato e in altri 
dialoghi Platone sostiene l’innatismo e quindi la conoscenza delle idee quando l’anima è separata dal 
corpo. Però possiamo conoscere la virtù anche durante la vita, se riusciamo a superare le passioni e la 
dimensione individuale e a lasciarci guidare dalla ragione e dall’intelletto, che possono condurre, come 
è esemplificato nel mito della caverna, alla dimensione universale delle idee.

PREPARARSI 
ALL’INTERROGAZIONE
Confronto tra filosofi

1. Platone e Pitagora

Pitagora Platone

Come si conosce la verità? Mediante la purificazione: ci allontaniamo dalle sensazioni e da ciò che è individuale e liberiamo la 
ragione con la quale conosciamo l’universale.

Qual è la vera essenza delle cose? Il numero, che ne definisce la struttura 
razionale, è il limitante che limita l’illimitato e 
consente di comprenderlo.

Le idee, tra le quali sono particolarmente 
importanti le idee-valori e quelle matematiche. 
Nel Timeo la stessa struttura dell’universo è 
ricondotta alla matematica e nelle «dottrine 
non scritte» la matematica ha un’importanza 
centrale.

Qual è il rapporto tra anima e 
corpo?

L’anima è immortale e dopo la morte del corpo torna a incarnarsi in un essere più o meno elevato 
in base alla purificazione raggiunta durante la vita. Il corpo è legato ai sensi, alle passioni e in 
genere all’individualità; l’anima è legata alla ragione e alla dimensione universale sia della cono-
scenza sia dell’etica.

2. Platone e Parmenide

Parmenide Platone

Che cos’è l’essere? L’essere è distinto dall’esistente, da ciò che 
conosciamo con i sensi. È unico, non ha origine 
né fine, è immutabile. 

L’essere è distinto dall’esistente, da ciò che co-
nosciamo con i sensi. È costituito dalle idee, che 
sono molteplici ma ognuna ha le caratteristiche 
dell’essere parmenideo, è immutabile e non ha 
origine né fine.

Qual è il rapporto tra opinione 
(dóxa) e verità (alétheia)?

La dóxa deriva dalla sensazioni ed è pura apparenza, la verità si raggiunge con la ragione.

Come si raggiunge la verità? Attraverso la ragione (il lógos), ma Parmenide 
parla anche della rivelazione da parte della dea 
Dike.

Attraverso la ragione discorsiva (diánoia) e 
l’intelligenza (noésis).

Che cosa è possibile predicare 
dell’essere?

Soltanto che è, perché ogni altro predicato im-
plicherebbe il non essere (se dicessi che Socrate 
è saggio, direi che non è sciocco, ma in questo 
modo predicherei il non essere dell’essere). 

Dire che Socrate non è Platone non significa 
predicare il non essere dell’essere, ma predicare 
la diversità di Socrate da Platone. Quindi la 
predicazione è possibile. 
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Argomento: La crisi della morale

verso l’esame
Redazione di un saggio breve
Sviluppa l’argomento proposto in forma di saggio breve, utilizzando in tutto o in parte i documenti 
che seguono. Poni attenzione ad argomentare le tesi che presenti, avvalendoti sia dei documenti pro-
posti, sia delle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.

documento 1

documento 3

documento 2

F. Nietzche, Ecce homo, Perché sono un destino, §2, trad. it. di G. Raio, Roma, Newton 
Compton, 1989, pp. 307-8
Trova spazio nel pensiero di Protagora anche la tesi che intende l’uomo nel senso di «genere umano», «umanità». 
È impossibile per l’uomo andare oltre l’orizzonte dell’esperienza umana: l’uomo, cioè, è strutturalmente incapace 
di accedere a verità extra-umane, o divine. Non ha quindi alcuna possibilità di sapere se esista o no la divinità. Di 
fronte a questo problema non si può che avere un atteggiamento «agnostico», confessare cioè la propria ignoran-
za (agnosticismo religioso): l’argomento è troppo oscuro, e troppo breve è la vita di un uomo per poter chiarire 
la questione. Non si tratta tanto di una rinuncia a risolvere il problema dell’esistenza delle divinità, quanto piut-
tosto della consapevolezza che il problema non è risolvibile dall’uomo. Alla base del relativismo di Protagora non 
vi è solo la soggettività di ciò che il singolo percepisce come vero in base alla sua esperienza e al suo stato fisico 
e psichico, né vi è solo una verità che è tutta «umana»: vi è pure la constatazione della grande disparità di valori 
professati dai diversi popoli. Non c’è alcun dubbio, infatti, che ciò che ha valore per una civiltà non ne ha per 
un’altra e che le stesse norme che sembrerebbero universali (come, ad esempio, il divieto dell’incesto) registrano 
una condivisione tutt’altro che unanime (per un approfondimento vedi la scheda «Di tutte le cose è misura l’uomo»: 
il manifesto del relativismo?, p. 158).

F. Nietzche, Ecce homo, Perché sono un destino, §2, trad. it. di G. Raio, Roma, Newton 
Compton, 1989, pp. 307-8
Trova spazio nel pensiero di Protagora anche la tesi che intende l’uomo nel senso di «genere umano», «umanità». 
È impossibile per l’uomo andare oltre l’orizzonte dell’esperienza umana: l’uomo, cioè, è strutturalmente incapace 
di accedere a verità extra-umane, o divine. Non ha quindi alcuna possibilità di sapere se esista o no la divinità. Di 
fronte a questo problema non si può che avere un atteggiamento «agnostico», confessare cioè la propria ignoran-
za (agnosticismo religioso): l’argomento è troppo oscuro, e troppo breve è la vita di un uomo per poter chiarire 
la questione. Non si tratta tanto di una rinuncia a risolvere il problema dell’esistenza delle divinità, quanto piut-
tosto della consapevolezza che il problema non è risolvibile dall’uomo. Alla base del relativismo di Protagora non 
vi è solo la soggettività di ciò che il singolo percepisce come vero in base alla sua esperienza e al suo stato fisico 
e psichico, né vi è solo una verità che è tutta «umana»: vi è pure la constatazione della grande disparità di valori 
professati dai diversi popoli. Non c’è alcun dubbio, infatti, che ciò che ha valore per una civiltà non ne ha per 
un’altra e che le stesse norme che sembrerebbero universali (come, ad esempio, il divieto dell’incesto) registrano 
una condivisione tutt’altro che unanime (per un approfondimento vedi la scheda «Di tutte le cose è misura l’uomo»: 
il manifesto del relativismo?, p. 158).

trAttAzione sinteticA di un Argomento
1.  Le comunità greche, come abbiamo già visto, si 

collocano in uno scenario geografico molto esteso, 
che va dalla Spagna e dalla Francia meridionale 
alle coste dell’Asia Minore. 

2. Particolarmente significativa è, al di fuori della 
madrepatria, la presenza greca nella cosiddetta 
«magna Grecia» (ovvero nella parte continentale 
dell’Italia ellenizzata) e in Sicilia. Nel periodo che 
va dalla vittoria sui Persiani (478 a. C.) all’inizio 
della seconda guerra del Peloponneso (431 a. C.) 
l’intero mondo ellenico conosce una notevole fio-
ritura sociale e culturale (max 20 righe).

3. Dal punto di vista politico, nel v secolo a. C. si 
afferma ad Atene e in altre città il modello della 
democrazia diretta, assembleare, alla quale tutti 
coloro che sono riconosciuti come cittadini posso-
no partecipare in prima persona (max 20 righe). 

4. Solamente all’interno di questo orizzonte cultu-
rale possiamo capire l’affermazione che lo storico 
Tucidide mette in bocca a Pericle: chi si occupa 
solo degli affari privati e non partecipa all’attività 
politica è da considerarsi del tutto «inutile». In-
formazioni che è necessario presente se vogliamo 
avere un’immagine accurata della società greca.

quesiti A rispostA breve
1. Al fine di comprendere bene la misura delle libertà 

presenti nella Grecia antica, è importante sottoli-
neare alcune differenze essenziali tra la pólis e 
lo Stato come noi lo concepiamo. (max 8 righe).

2. La città-stato greca non solo ingloba la religione 
(che è religione di Stato), ma incarna i valori mo-
rali e gestisce in prima persona sia le gare sporti-
ve sia gli spettacoli teatrali. In essa non vi è una 
netta distinzione tra ciò che è «pubblico» e ciò che 
è «privato», tra la società civile e lo Stato, e questo 
comporta la mancanza di tolleranza nei confronti 
di chi esprime il dissenso civile. (max 20 righe).

3. Il primato della politica (termine che deriva proprio 
da pólis) è tale che non esiste nella lingua greca un vo-
cabolo equivalente al nostro «individuo», proprio per-
ché il singolo acquista un’identità soltanto in quanto 
cittadino, in quanto membro di una comunità. 

4. Solamente all’interno di questo orizzonte culturale 
possiamo capire l’affermazione che lo storico Tuci-
dide mette in bocca a Pericle: chi si occupa solo degli 
affari privati e non partecipa all’attività politica è da 
considerarsi del tutto «inutile». Sono informazioni, 
queste, che è necessario tenere presente se vogliamo 
avere un’immagine accurata della società greca.

↗ At es sincipsapic tem ipsam et aborest, qui sae. 
Nem dus doluptam ea in coresto conecto mintis si 
officae sequat. Omnis enihicient estest es dolorro 
velenturio que pliquis intibus. Solorentem. 
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Scheda operativa per il consolidamento: Gli autori Platone • La teoria dell’anima

2

2  Lavoriamo sui concetti

a. Che differenza c’è tra anima e corpo? Completa il brano inserendo i seguenti termini: scienti-
fico, corpo, idee, ragione, universale, relativo, l’anima.

L’anima è simile alle idee o alle cose? E il corpo? Conosciamo il mondo visibile con i sensi, cioè con il .........................................

................................................................ Conosciamo il mondo delle idee con l’intelletto, cioè con ........................................................................................................... Il 
corpo ci lega all’individualità e a tutto ciò che è individuale: i sensi, con i quali ognuno conosce in modo soggettivo e 
diverso dagli altri; le passioni, che ognuno avverte in modo personale e unico. L’anima è correlata alla ................ e a tutto 
ciò che è ...............................................................................................: l’intelletto, con il quale ognuno conosce in modo ..............................................................................

................. e ............................................................................................... alle ...............................................................................................; la ragione, che ci fa conoscere il bene e la 
virtù comuni a tutti.

b. Completa il brano inserendo i seguenti termini: passioni, sensazioni, purificazione.

L’anima è la parte positiva dell’essere umano e rappresenta il bene. Essa deve liberarsi da tutti i limiti imposti dal 
corpo, in particolare dalle ..............................................................................................., che fanno conoscere le cose in modo soggettivo e imper-
fetto e dalle ..............................................................................................., che fanno agire in modo individualistico e non virtuoso. Tale liberazione 
avviene mediante il processo di ..............................................................................................., che è possibile mediante un intenso coinvolgimento 
personale.

c. Componi una frase o un breve brano usando tutti i seguenti termini: anima, corpo, purificazio-
ne, ragione, passioni, universalità, individualità.

d. Platone stabilisce una netta separazione tra anima e corpo. Leggi il seguente brano indicando 
quali affermazioni sono vere (V) e quali false (F):

Coloro che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima intera mente legata ai lacci del corpo e ad 
esso congiunta, costretta a considerare gli esseri mediante il corpo, come attraverso una prigione, non da se stessa e 
per se stessa, e avvolta in ogni forma di ignoranza; e avvedendosi che la cosa tremenda del carcere è prodotta dalle 
passioni, in quanto chi è legato contribuisce lui stesso in sommo grado a farsi avvinghiare; ebbene, come dicevamo, 
questi uomini che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima che si trova in tali condizioni, 
dà ad essa consiglio e cerca di scioglierla, dimostrando che l’indagine che si conduce mediante gli occhi è piena di 
inganni, e così anche l’indagine che si conduce mediante gli orecchi e gli altri sensi, persuadendola ad abbandonare 
questi, se non per quel tanto che è necessario far uso di essi, ed esortandola a raccogliersi e a concentrarsi tutta in se 
stessa e a non credere a nient’altro che a se stessa, e a tenere per vero solo ciò che essa da sé intende e da sé sola, quale 
che sia quell’essere in sé e per sé che essa di per sé pensa, e a non credere in nulla vero ciò che vede con altri mezzi e 
che continuamente muta col mutare delle circostanze, perché mentre questo è sensibile e visibile, ciò che invece essa 
da se medesima vede è intelligibile ed eterno.

(Fedone, 82e-83b, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000, pp. 92-93)

L’anima è la prigione del corpo  V  F

L’anima può conoscere soltanto quando è legata al corpo V  F  

L’anima è in grado di conoscere le idee  V  F

Il corpo si identifica con le passioni, dalle quali l’anima deve liberarsi  V  F

86
ConCetti platoniCi
Abbina le seguenti definizioni ai concetti cui si ri-
feriscono:
a. indirizzato verso un fine
b. ricordo delle idee viste prima della nascita 

e rimasto in modo inconscio nella nostra anima
c. reincarnazione, teoria secondo la quale 

dopo la morte l’anima torna a incarnarsi in 
un nuovo essere

d. imitazione delle idee da parte delle cose visibili
e. intelligenza, intuizione intellettiva 
f. partecipazione delle cose visibili ad alcune idee
g. dividere per generi, individuando quali idee 

semplici si accordano in idee complesse
h. ragione deduttiva

1. anamnesi

2. dialettica 

3. diánoia 

4. metempsicosi

5. 5metessi

6. 6mimesi

7. nóesis

8. teleologico  

Metessi e MiMesi
Completa la mappa concettuale inserendo le seguenti parole:
possibile – partecipano – dialettica – idee – mimesi – imitazione 

ma quindi

rimane ne consegue

non possono 
esistere ................ 

di cose vili

il rapporto di 
................ non è 

possibile

l’unico rapporto 
.......................... .............................

le cose ...................... 
delle idee

le cose imitano 
le idee

metessi

..........................

rApporto 
idee-Cose 

nell’ultimo 
plAtone

 Argomentare 

la ConosCenza è reMinisCenza  
Completa l’argomentazione di platone.
Nel breve brano che segue, tratto dal Menone (81c-d, p. 950), Platone enuncia la tesi secondo cui la conoscenza 
consiste nel ricordare le idee che abbiamo contemplato prima della nascita. Completalo, inserendo le parole e le 
espressioni qui riportate: 

che non abbia imparato – apprendimento – ha imparato tutto quanto – un ricordare – più volte rinata – ricercare – 
ricordarsi

M
o

d
u

lo
 5. Platone

32 Uno sgUardo d’insieme

come aveva affermato Parmenide, la ragione richiede 
che l’essere sia unico e uguale a se stesso, mentre 
l’esperienza attesta la molteplicità e il divenire. 
Se esistono le idee, ai molti uomini concreti, che 
nascono invecchiano e muoiono, corrisponde 
un’unica idea di uomo, immutabile e perfetta, 
che ne costituisce l’essenza e ne permette una 
conoscenza razionale.

Se esistono le idee-valori (l’idea del bene, della 
giustizia ecc.) e quelle delle cose (l’idea di uomo, di 
cavallo ecc.), chi conosce le idee conosce sia l’ambito 
ontologico (relativo all’essere) sia quello etico 
(relativo al bene), perciò raggiunge tanto la sapienza 
(conoscenza del vero) quanto la saggezza (conoscenza 
di ciò che è giusto fare). Per questo i filosofi, cioè 
coloro che hanno una maggiore conoscenza delle idee, 
devono anche guidare lo Stato, in quanto sanno 
che cos’è la virtù, e che cosa è necessario fare per 
conseguirla.

Il problema principale che Platone si trova ad 
affrontare è lo stesso con il quale si era confrontato 
Socrate: il relativismo sofistico, in particolare 

quello etico. Socrate aveva cercato la soluzione 
nella ragione, che poteva fondare l’universalità della 
virtù sulla base di argomentazioni che ogni essere 
razionale avrebbe dovuto condividere, come quando 
dimostriamo un teorema geometrico. La soluzione 
socratica appare però debole a Platone che, invece, 
individua nelle idee un riferimento oggettivo sia 
dei valori sia della conoscenza. Secondo lui, esiste la 
giustizia in sé, come idea mediante la quale definire 
«giusto» oppure no un individuo, un comportamento, 
una legge ecc. Esistono, d’altro lato, anche le idee 
degli esseri concreti, come ad esempio l’idea di 
«cavallo», conoscendo le quali siamo in grado di 
conoscere gli oggetti dell’esperienza nei loro aspetti 
universali e permanenti, cioè scientifici.
In questo modo Platone dà una risposta anche ai 
problemi lasciati aperti dalla filosofia presocratica: 

La rEtE dEI concEttI E dEI ProbLEmI

È possibile una 
conoscenza 
universale?

È possibile una 
conoscenza 
oggettiva?

È possibile il 
divenire? come 
comprenderlo 

razionalmente?

È possibile la 
molteplicità? come 

comprenderla 
razionalmente?

 

I nuovi 
problemi

? ? ? ?

I concettI da rIPaSSare
•	essere
•	relativismo etico
•	Virtù
•	universale
•	concetto

I concettI centralI
•	Idea
•	essenza
•	Soggettivo / oggettivo
•	anima / corpo
•	ragione / Passioni
•	Generi / dialettica

I problemi 
di partenza

QueStIonI dI IntereSSe
•	La mente e il cervello sono la stessa cosa? (Questione 

«anima e corpo, mente e cervello»)

•	La politica può contribuire alla realizzazione dell’individuo? 
(Questione «La politica come dimensione esistenziale»)

•	Quale rapporto deve esserci tra lo Stato e i cittadini? 
(Questione «Platone totalitario?»)

•	L’amore è impulso verso il superamento di sé o ricerca del 
piacere? (Questione «L’amore, tra filosofia e psicologia»)

Esistono valori 
universali e 
oggettivi?

?

Un’essenza 
trascendente può 
spiegare le cose 

reali?

Le idee risolvono 
davvero il problema 
della molteplicità, o 

lo complicano?

come è possibile 
conoscere le 
idee, se sono 
trascendenti?

I valori sono 
davvero 

trascendenti?

 
? ? ? ?

È sufficiente 
conoscere la 

virtù per essere 
virtuosi?

?

chi conosce le 
idee conosce sia 
le essenze sia i 

valori

il filosofo (cioè 
il sapiente) è 
anche saggio

i filosofi devono 
guidare lo Stato

SaPIenza
 = 

SaGGezza

perciòquindi quindi

problema: il 
relativismo 

sofistico

Socrate: 
universalità 
fondata sulla 

ragione

non possono derivare 
dall’esperienza

innate

immortalità dell’anima 
(metempsicosi)

essenze 
separate dalle 

cose

possibile 
soluzione

soluzione
«forte» mediante

quindi

idee delle cose: 
fondamento 

oggettivo della 
conoscenza

allora

quindi 
sono

ne 
consegue

superamento dei 
problemi del divenire 
e della molteplicità

università e 
oggettività

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee 
matematiche

Platone: 
fondare la 

ValIdItà In Sé 
deI ValorI e la 
VerItà della 
conoScenza
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come aveva affermato Parmenide, la ragione richiede 
che l’essere sia unico e uguale a se stesso, mentre 
l’esperienza attesta la molteplicità e il divenire. 
Se esistono le idee, ai molti uomini concreti, che 
nascono invecchiano e muoiono, corrisponde 
un’unica idea di uomo, immutabile e perfetta, 
che ne costituisce l’essenza e ne permette una 
conoscenza razionale.

Se esistono le idee-valori (l’idea del bene, della 
giustizia ecc.) e quelle delle cose (l’idea di uomo, di 
cavallo ecc.), chi conosce le idee conosce sia l’ambito 
ontologico (relativo all’essere) sia quello etico 
(relativo al bene), perciò raggiunge tanto la sapienza 
(conoscenza del vero) quanto la saggezza (conoscenza 
di ciò che è giusto fare). Per questo i filosofi, cioè 
coloro che hanno una maggiore conoscenza delle idee, 
devono anche guidare lo Stato, in quanto sanno 
che cos’è la virtù, e che cosa è necessario fare per 
conseguirla.

Il problema principale che Platone si trova ad 
affrontare è lo stesso con il quale si era confrontato 
Socrate: il relativismo sofistico, in particolare 

quello etico. Socrate aveva cercato la soluzione 
nella ragione, che poteva fondare l’universalità della 
virtù sulla base di argomentazioni che ogni essere 
razionale avrebbe dovuto condividere, come quando 
dimostriamo un teorema geometrico. La soluzione 
socratica appare però debole a Platone che, invece, 
individua nelle idee un riferimento oggettivo sia 
dei valori sia della conoscenza. Secondo lui, esiste la 
giustizia in sé, come idea mediante la quale definire 
«giusto» oppure no un individuo, un comportamento, 
una legge ecc. Esistono, d’altro lato, anche le idee 
degli esseri concreti, come ad esempio l’idea di 
«cavallo», conoscendo le quali siamo in grado di 
conoscere gli oggetti dell’esperienza nei loro aspetti 
universali e permanenti, cioè scientifici.
In questo modo Platone dà una risposta anche ai 
problemi lasciati aperti dalla filosofia presocratica: 

La rEtE dEI concEttI E dEI ProbLEmI

È possibile una 
conoscenza 
universale?

È possibile una 
conoscenza 
oggettiva?

È possibile il 
divenire? come 
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È possibile la 
molteplicità? come 
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I nuovi 
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? ? ? ?
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•	universale
•	concetto

I concettI centralI
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•	ragione / Passioni
•	Generi / dialettica

I problemi 
di partenza

QueStIonI dI IntereSSe
•	La mente e il cervello sono la stessa cosa? (Questione 

«anima e corpo, mente e cervello»)

•	La politica può contribuire alla realizzazione dell’individuo? 
(Questione «La politica come dimensione esistenziale»)

•	Quale rapporto deve esserci tra lo Stato e i cittadini? 
(Questione «Platone totalitario?»)

•	L’amore è impulso verso il superamento di sé o ricerca del 
piacere? (Questione «L’amore, tra filosofia e psicologia»)

Esistono valori 
universali e 
oggettivi?

?

Un’essenza 
trascendente può 
spiegare le cose 

reali?

Le idee risolvono 
davvero il problema 
della molteplicità, o 

lo complicano?

come è possibile 
conoscere le 
idee, se sono 
trascendenti?

I valori sono 
davvero 

trascendenti?

 
? ? ? ?

È sufficiente 
conoscere la 

virtù per essere 
virtuosi?

?

chi conosce le 
idee conosce sia 
le essenze sia i 

valori

il filosofo (cioè 
il sapiente) è 
anche saggio

i filosofi devono 
guidare lo Stato

SaPIenza
 = 

SaGGezza

perciòquindi quindi

problema: il 
relativismo 

sofistico

Socrate: 
universalità 
fondata sulla 

ragione

non possono derivare 
dall’esperienza

innate

immortalità dell’anima 
(metempsicosi)

essenze 
separate dalle 

cose
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soluzione

soluzione
«forte» mediante

quindi

idee delle cose: 
fondamento 

oggettivo della 
conoscenza

allora

quindi 
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ne 
consegue

superamento dei 
problemi del divenire 
e della molteplicità

università e 
oggettività

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale
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fondamento 

oggettivo della 
morale
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matematiche

Platone: 
fondare la 

ValIdItà In Sé 
deI ValorI e la 
VerItà della 
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 Concettualizzare 
iOnici
Abbina le definizioni ai relativi concetti:
1. monismo

2. panteismo

3. ilozoismo

4. eterno

5. arché

a. concezione secondo cui la natura è vivente
b. il principio
c. attributo di ciò che né nasce né muore
d. concezione secondo cui tutto è divino
e. concezione secondo cui tutte le cose sono, in 

ultima analisi, riconducibili a un’unica realtà

PiTagOrici
Abbina le definizioni ai relativi concetti: 
1. cosmo

2. aritmogeometria

3. dualismo antropologico

4. metempsicosi

5. fuoco centrale 

a. trasmigrazione delle anime
b. ciò intorno al quale ruotano i corpi celesti
c. concezione secondo cui l’uomo è costituito da due 

componenti del tutto eterogenee tra loro: il corpo 
e l’anima

d. concezione secondo cui i numeri dell’aritmetica 
costituiscono delle figure geometriche

e. mondo ordinato

 Argomentare 
ParMeniDe
Inserisci nei ragionamenti i termini mancanti di seguito riportati:
infinito – parte – opposte – non pensare – illusorio – sarà – più – non sarebbe – ontologia – derivare – si muovesse – nulla

a) Considerato che pensare è pensare qualcosa che è, allora pensare il ……………………….. è ………………………...
b) Se l’essere avesse origine, non potrebbe che ……………………….. dal non essere.
c) Se l’essere ……………………….. da un luogo all’altro, allora a un certo punto non sarebbe ……………………….. nel luogo di 

partenza.
d) Se dicessimo che l’essere ……………………….., allora tale essere ……………………….. ancora.
e) Se l’essere fosse divisibile, sarebbe composto di parti e, quindi, ogni ……………………….. non sarebbe l’altra.
f) Se l’essere fosse ……………………….., sarebbe imperfetto.
g) Proprio perché i sensi presentano un mondo con caratteristiche ……………………….. a quelle dell’essere, ciò che è 

oggetto dell’esperienza sensibile è ………………………...
h) Per ……………………….. si intende la scienza dell’essere.

aTOMisTi
Leggi i ragionamenti seguenti e scopri gli errori in essi contenuti: 
a) Considerato che gli atomi sono finiti, di conseguenza il numero dei mondi non può che essere finito.
b) Tutto accade perché è rigidamente determinato da cause meccaniche (l’urto di atomi): da qui la concezione 

cosiddetta «finalistica» di Democrito.
c) Dato che i sapori sono qualità del tutto soggettive, allora non hanno alcun rapporto con gli atomi.

L’OffIcINA dEL fILOsOfO
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 Concettualizzare 
iOnici
Abbina le definizioni ai relativi concetti:
1. monismo

2. panteismo

3. ilozoismo

4. eterno

5. arché

a. concezione secondo cui la natura è vivente
b. il principio
c. attributo di ciò che né nasce né muore
d. concezione secondo cui tutto è divino
e. concezione secondo cui tutte le cose sono, in 

ultima analisi, riconducibili a un’unica realtà

PiTagOrici
Abbina le definizioni ai relativi concetti: 
1. cosmo

2. aritmogeometria

3. dualismo antropologico

4. metempsicosi

5. fuoco centrale 

a. trasmigrazione delle anime
b. ciò intorno al quale ruotano i corpi celesti
c. concezione secondo cui l’uomo è costituito da due 

componenti del tutto eterogenee tra loro: il corpo 
e l’anima

d. concezione secondo cui i numeri dell’aritmetica 
costituiscono delle figure geometriche

e. mondo ordinato

 Argomentare 
ParMeniDe
Inserisci nei ragionamenti i termini mancanti di seguito riportati:
infinito – parte – opposte – non pensare – illusorio – sarà – più – non sarebbe – ontologia – derivare – si muovesse – nulla

a) Considerato che pensare è pensare qualcosa che è, allora pensare il ……………………….. è ………………………...
b) Se l’essere avesse origine, non potrebbe che ……………………….. dal non essere.
c) Se l’essere ……………………….. da un luogo all’altro, allora a un certo punto non sarebbe ……………………….. nel luogo di 

partenza.
d) Se dicessimo che l’essere ……………………….., allora tale essere ……………………….. ancora.
e) Se l’essere fosse divisibile, sarebbe composto di parti e, quindi, ogni ……………………….. non sarebbe l’altra.
f) Se l’essere fosse ……………………….., sarebbe imperfetto.
g) Proprio perché i sensi presentano un mondo con caratteristiche ……………………….. a quelle dell’essere, ciò che è 

oggetto dell’esperienza sensibile è ………………………...
h) Per ……………………….. si intende la scienza dell’essere.

aTOMisTi
Leggi i ragionamenti seguenti e scopri gli errori in essi contenuti: 
a) Considerato che gli atomi sono finiti, di conseguenza il numero dei mondi non può che essere finito.
b) Tutto accade perché è rigidamente determinato da cause meccaniche (l’urto di atomi): da qui la concezione 

cosiddetta «finalistica» di Democrito.
c) Dato che i sapori sono qualità del tutto soggettive, allora non hanno alcun rapporto con gli atomi.
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2. Competenze disciplinari

CaPaCiTà
Di 
arGomENTarE

86
ConCetti platoniCi
Abbina le seguenti definizioni ai concetti cui si ri-
feriscono:
a. indirizzato verso un fine
b. ricordo delle idee viste prima della nascita 

e rimasto in modo inconscio nella nostra anima
c. reincarnazione, teoria secondo la quale 

dopo la morte l’anima torna a incarnarsi in 
un nuovo essere

d. imitazione delle idee da parte delle cose visibili
e. intelligenza, intuizione intellettiva 
f. partecipazione delle cose visibili ad alcune idee
g. dividere per generi, individuando quali idee 

semplici si accordano in idee complesse
h. ragione deduttiva

1. anamnesi

2. dialettica 

3. diánoia 

4. metempsicosi

5. 5metessi

6. 6mimesi

7. nóesis

8. teleologico  

Metessi e MiMesi
Completa la mappa concettuale inserendo le seguenti parole:
possibile – partecipano – dialettica – idee – mimesi – imitazione 

ma quindi

rimane ne consegue

non possono 
esistere ................ 

di cose vili

il rapporto di 
................ non è 

possibile

l’unico rapporto 
.......................... .............................

le cose ...................... 
delle idee

le cose imitano 
le idee

metessi

..........................

rApporto 
idee-Cose 

nell’ultimo 
plAtone

 Argomentare 

la ConosCenza è reMinisCenza  
Completa l’argomentazione di platone.
Nel breve brano che segue, tratto dal Menone (81c-d, p. 950), Platone enuncia la tesi secondo cui la conoscenza 
consiste nel ricordare le idee che abbiamo contemplato prima della nascita. Completalo, inserendo le parole e le 
espressioni qui riportate: 

che non abbia imparato – apprendimento – ha imparato tutto quanto – un ricordare – più volte rinata – ricercare – 
ricordarsi

M
o

d
u

lo
 5. Platone

32 Uno sgUardo d’insieme

come aveva affermato Parmenide, la ragione richiede 
che l’essere sia unico e uguale a se stesso, mentre 
l’esperienza attesta la molteplicità e il divenire. 
Se esistono le idee, ai molti uomini concreti, che 
nascono invecchiano e muoiono, corrisponde 
un’unica idea di uomo, immutabile e perfetta, 
che ne costituisce l’essenza e ne permette una 
conoscenza razionale.

Se esistono le idee-valori (l’idea del bene, della 
giustizia ecc.) e quelle delle cose (l’idea di uomo, di 
cavallo ecc.), chi conosce le idee conosce sia l’ambito 
ontologico (relativo all’essere) sia quello etico 
(relativo al bene), perciò raggiunge tanto la sapienza 
(conoscenza del vero) quanto la saggezza (conoscenza 
di ciò che è giusto fare). Per questo i filosofi, cioè 
coloro che hanno una maggiore conoscenza delle idee, 
devono anche guidare lo Stato, in quanto sanno 
che cos’è la virtù, e che cosa è necessario fare per 
conseguirla.

Il problema principale che Platone si trova ad 
affrontare è lo stesso con il quale si era confrontato 
Socrate: il relativismo sofistico, in particolare 

quello etico. Socrate aveva cercato la soluzione 
nella ragione, che poteva fondare l’universalità della 
virtù sulla base di argomentazioni che ogni essere 
razionale avrebbe dovuto condividere, come quando 
dimostriamo un teorema geometrico. La soluzione 
socratica appare però debole a Platone che, invece, 
individua nelle idee un riferimento oggettivo sia 
dei valori sia della conoscenza. Secondo lui, esiste la 
giustizia in sé, come idea mediante la quale definire 
«giusto» oppure no un individuo, un comportamento, 
una legge ecc. Esistono, d’altro lato, anche le idee 
degli esseri concreti, come ad esempio l’idea di 
«cavallo», conoscendo le quali siamo in grado di 
conoscere gli oggetti dell’esperienza nei loro aspetti 
universali e permanenti, cioè scientifici.
In questo modo Platone dà una risposta anche ai 
problemi lasciati aperti dalla filosofia presocratica: 

La rEtE dEI concEttI E dEI ProbLEmI

È possibile una 
conoscenza 
universale?

È possibile una 
conoscenza 
oggettiva?

È possibile il 
divenire? come 
comprenderlo 

razionalmente?

È possibile la 
molteplicità? come 

comprenderla 
razionalmente?

 

I nuovi 
problemi

? ? ? ?

I concettI da rIPaSSare
•	essere
•	relativismo etico
•	Virtù
•	universale
•	concetto

I concettI centralI
•	Idea
•	essenza
•	Soggettivo / oggettivo
•	anima / corpo
•	ragione / Passioni
•	Generi / dialettica

I problemi 
di partenza

QueStIonI dI IntereSSe
•	La mente e il cervello sono la stessa cosa? (Questione 

«anima e corpo, mente e cervello»)

•	La politica può contribuire alla realizzazione dell’individuo? 
(Questione «La politica come dimensione esistenziale»)

•	Quale rapporto deve esserci tra lo Stato e i cittadini? 
(Questione «Platone totalitario?»)

•	L’amore è impulso verso il superamento di sé o ricerca del 
piacere? (Questione «L’amore, tra filosofia e psicologia»)

Esistono valori 
universali e 
oggettivi?

?

Un’essenza 
trascendente può 
spiegare le cose 

reali?

Le idee risolvono 
davvero il problema 
della molteplicità, o 

lo complicano?

come è possibile 
conoscere le 
idee, se sono 
trascendenti?

I valori sono 
davvero 

trascendenti?

 
? ? ? ?

È sufficiente 
conoscere la 

virtù per essere 
virtuosi?

?

chi conosce le 
idee conosce sia 
le essenze sia i 

valori

il filosofo (cioè 
il sapiente) è 
anche saggio

i filosofi devono 
guidare lo Stato

SaPIenza
 = 

SaGGezza

perciòquindi quindi

problema: il 
relativismo 

sofistico

Socrate: 
universalità 
fondata sulla 

ragione

non possono derivare 
dall’esperienza

innate

immortalità dell’anima 
(metempsicosi)

essenze 
separate dalle 

cose

possibile 
soluzione

soluzione
«forte» mediante

quindi

idee delle cose: 
fondamento 

oggettivo della 
conoscenza

allora

quindi 
sono

ne 
consegue

superamento dei 
problemi del divenire 
e della molteplicità

università e 
oggettività

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee 
matematiche

Platone: 
fondare la 

ValIdItà In Sé 
deI ValorI e la 
VerItà della 
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 Concettualizzare 
iOnici
Abbina le definizioni ai relativi concetti:
1. monismo

2. panteismo

3. ilozoismo

4. eterno

5. arché

a. concezione secondo cui la natura è vivente
b. il principio
c. attributo di ciò che né nasce né muore
d. concezione secondo cui tutto è divino
e. concezione secondo cui tutte le cose sono, in 

ultima analisi, riconducibili a un’unica realtà

PiTagOrici
Abbina le definizioni ai relativi concetti: 
1. cosmo

2. aritmogeometria

3. dualismo antropologico

4. metempsicosi

5. fuoco centrale 

a. trasmigrazione delle anime
b. ciò intorno al quale ruotano i corpi celesti
c. concezione secondo cui l’uomo è costituito da due 

componenti del tutto eterogenee tra loro: il corpo 
e l’anima

d. concezione secondo cui i numeri dell’aritmetica 
costituiscono delle figure geometriche

e. mondo ordinato

 Argomentare 
ParMeniDe
Inserisci nei ragionamenti i termini mancanti di seguito riportati:
infinito – parte – opposte – non pensare – illusorio – sarà – più – non sarebbe – ontologia – derivare – si muovesse – nulla

a) Considerato che pensare è pensare qualcosa che è, allora pensare il ……………………….. è ………………………...
b) Se l’essere avesse origine, non potrebbe che ……………………….. dal non essere.
c) Se l’essere ……………………….. da un luogo all’altro, allora a un certo punto non sarebbe ……………………….. nel luogo di 

partenza.
d) Se dicessimo che l’essere ……………………….., allora tale essere ……………………….. ancora.
e) Se l’essere fosse divisibile, sarebbe composto di parti e, quindi, ogni ……………………….. non sarebbe l’altra.
f) Se l’essere fosse ……………………….., sarebbe imperfetto.
g) Proprio perché i sensi presentano un mondo con caratteristiche ……………………….. a quelle dell’essere, ciò che è 

oggetto dell’esperienza sensibile è ………………………...
h) Per ……………………….. si intende la scienza dell’essere.

aTOMisTi
Leggi i ragionamenti seguenti e scopri gli errori in essi contenuti: 
a) Considerato che gli atomi sono finiti, di conseguenza il numero dei mondi non può che essere finito.
b) Tutto accade perché è rigidamente determinato da cause meccaniche (l’urto di atomi): da qui la concezione 

cosiddetta «finalistica» di Democrito.
c) Dato che i sapori sono qualità del tutto soggettive, allora non hanno alcun rapporto con gli atomi.

L’OffIcINA dEL fILOsOfO
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32 Uno sgUardo d’insieme

come aveva affermato Parmenide, la ragione richiede 
che l’essere sia unico e uguale a se stesso, mentre 
l’esperienza attesta la molteplicità e il divenire. 
Se esistono le idee, ai molti uomini concreti, che 
nascono invecchiano e muoiono, corrisponde 
un’unica idea di uomo, immutabile e perfetta, 
che ne costituisce l’essenza e ne permette una 
conoscenza razionale.

Se esistono le idee-valori (l’idea del bene, della 
giustizia ecc.) e quelle delle cose (l’idea di uomo, di 
cavallo ecc.), chi conosce le idee conosce sia l’ambito 
ontologico (relativo all’essere) sia quello etico 
(relativo al bene), perciò raggiunge tanto la sapienza 
(conoscenza del vero) quanto la saggezza (conoscenza 
di ciò che è giusto fare). Per questo i filosofi, cioè 
coloro che hanno una maggiore conoscenza delle idee, 
devono anche guidare lo Stato, in quanto sanno 
che cos’è la virtù, e che cosa è necessario fare per 
conseguirla.

Il problema principale che Platone si trova ad 
affrontare è lo stesso con il quale si era confrontato 
Socrate: il relativismo sofistico, in particolare 

quello etico. Socrate aveva cercato la soluzione 
nella ragione, che poteva fondare l’universalità della 
virtù sulla base di argomentazioni che ogni essere 
razionale avrebbe dovuto condividere, come quando 
dimostriamo un teorema geometrico. La soluzione 
socratica appare però debole a Platone che, invece, 
individua nelle idee un riferimento oggettivo sia 
dei valori sia della conoscenza. Secondo lui, esiste la 
giustizia in sé, come idea mediante la quale definire 
«giusto» oppure no un individuo, un comportamento, 
una legge ecc. Esistono, d’altro lato, anche le idee 
degli esseri concreti, come ad esempio l’idea di 
«cavallo», conoscendo le quali siamo in grado di 
conoscere gli oggetti dell’esperienza nei loro aspetti 
universali e permanenti, cioè scientifici.
In questo modo Platone dà una risposta anche ai 
problemi lasciati aperti dalla filosofia presocratica: 

La rEtE dEI concEttI E dEI ProbLEmI

È possibile una 
conoscenza 
universale?

È possibile una 
conoscenza 
oggettiva?

È possibile il 
divenire? come 
comprenderlo 

razionalmente?

È possibile la 
molteplicità? come 

comprenderla 
razionalmente?

 

I nuovi 
problemi

? ? ? ?

I concettI da rIPaSSare
•	essere
•	relativismo etico
•	Virtù
•	universale
•	concetto

I concettI centralI
•	Idea
•	essenza
•	Soggettivo / oggettivo
•	anima / corpo
•	ragione / Passioni
•	Generi / dialettica

I problemi 
di partenza

QueStIonI dI IntereSSe
•	La mente e il cervello sono la stessa cosa? (Questione 

«anima e corpo, mente e cervello»)

•	La politica può contribuire alla realizzazione dell’individuo? 
(Questione «La politica come dimensione esistenziale»)

•	Quale rapporto deve esserci tra lo Stato e i cittadini? 
(Questione «Platone totalitario?»)

•	L’amore è impulso verso il superamento di sé o ricerca del 
piacere? (Questione «L’amore, tra filosofia e psicologia»)

Esistono valori 
universali e 
oggettivi?

?

Un’essenza 
trascendente può 
spiegare le cose 

reali?

Le idee risolvono 
davvero il problema 
della molteplicità, o 

lo complicano?

come è possibile 
conoscere le 
idee, se sono 
trascendenti?

I valori sono 
davvero 

trascendenti?

 
? ? ? ?

È sufficiente 
conoscere la 

virtù per essere 
virtuosi?

?

chi conosce le 
idee conosce sia 
le essenze sia i 

valori

il filosofo (cioè 
il sapiente) è 
anche saggio

i filosofi devono 
guidare lo Stato

SaPIenza
 = 

SaGGezza

perciòquindi quindi

problema: il 
relativismo 

sofistico

Socrate: 
universalità 
fondata sulla 

ragione

non possono derivare 
dall’esperienza

innate

immortalità dell’anima 
(metempsicosi)

essenze 
separate dalle 

cose

possibile 
soluzione

soluzione
«forte» mediante

quindi

idee delle cose: 
fondamento 

oggettivo della 
conoscenza

allora

quindi 
sono

ne 
consegue

superamento dei 
problemi del divenire 
e della molteplicità

università e 
oggettività

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee 
matematiche

Platone: 
fondare la 

ValIdItà In Sé 
deI ValorI e la 
VerItà della 
conoScenza

CoNCETTUaLiZZarE

 6

I n connessione con tali in-
dagini bisogna esaminare 
il problema della proprie-
tà, in che modo cioè deve 

essere disposta per chi vuole ave-
re la migliore costituzione politi-
ca: sarà comune o non comune? 
Questo problema potrebbe essere 
esaminato anche pre scindendo 
dalle prescrizioni date riguardo ai 
figli e alle donne e cioè, voglio dire: 
per quanto concerne la proprietà 
(anche se quelli sono separati se-
condo il costume oggi seguito da 
tutti) è meglio che le proprietà si-
ano in comune ovvero l’uso, e cioè 
che i fondi siano separati e i frutti 
si mettano in comune e si consu-
mino (come fanno taluni popoli) 
o, al contrario, che la terra sia in 
comune e in comune il lavoro dei 
campi, i frutti, invece, siano divisi 
secondo le esigenze private (si dice, 
in realtà, che taluni bar bari usino 
siffatto modo di collettivizzazione) 
o, infine, che fondi e frutti siano 
in comune? Ora, se i lavoratori dei 
campi fossero diversi, il caso sareb-

be certo differente e più facile, ma 
se sono proprio loro a lavorarli per 
sé, la questione della proprietà pre-
senta allora maggiori inconvenien-
ti, perché se tra guadagno e lavoro 
non c’è proporzione, bensì spropor-
zione, necessariamente ci sa ranno 
rimostranze contro chi guadagna 
e ricava molto con poco lavoro da 
parte di chi ricava meno con più 
lavoro. In generale la vita associata 
e la comunanza di interessi sono 
difficili in ogni campo dell’attività 
umana, ma soprattutto in tale ma-
teria.

(Politica cit., 1262b-1263a, 
pp. 37-38)

Aristotele apprezza l’aiuto reciproco e 
il considerare in comune la proprietà 
all’interno della famiglia allargata, ad 
esempio tra fratelli o anche tra cugini, 
ma sempre come scelta volontaria, men-
tre il modello di riferimento dovrebbe 
comunque rimanere la proprietà privata 
della famiglia elementare (padre, madre 
e figli). Possono essere previsti, per il 

bene comune, anche limiti alla proprietà 
delle terre, ma non può mai essere messa 
in discussione, in ogni caso, la proprietà 
esclusiva dei raccolti e più in generale dei 
frutti del proprio lavoro.

La critica di Aristotele spazia anche 
su molti altri temi. Non è a suo parere 
opportuno che i governanti costitui-
scano una vera e propria casta e siano 
sempre gli stessi, né che gli altri citta-
dini non possano ambire a ricoprire ca-
riche pubbliche, togliendo così un forte 
incentivo all’impegno personale e ali-
mentando un clima di insofferenza o di 
ribellione. Contesta inoltre l’uguaglian-
za di ruoli tra uomini e donne. Secondo 
lui, invece, all’uomo spetta il lavoro nei 
campi, alla donna l’amministrazione e 
la cura della casa.

Infine, secondo Aristotele i guar-
diani, privati della famiglia e della pro-
prietà, non possono essere felici, come 
ammette lo stesso Socrate nel Libro IV 
della Repubblica. Ciò compromette 
però la possibilità che lo Stato nel suo 
insieme lo sia, contraddicendo le pre-
messe stesse di Platone e la finalità ge-
nerale della politica.

Nodi di discussione

1. I rapporti con Platone e la critica 
alla teoria delle idee

A ristotele è stato allie-
vo di Platone durante 
gli ultimi vent’anni di 
vita del maestro, quin-

di nel periodo della revisione della 
teoria delle idee e del tentativo di 
conciliare il mondo intelligibile 
con quello sensibile. È importante 
sottolineare questo fatto, perché 
le critiche (insistite e pesanti) che 
Aristotele muove alla teoria delle 
idee sono rivolte più contro i pla-
tonici che contro lo stesso Platone, 
e uno degli argomenti più celebri, 
quello del «terzo uomo», era già sta-
to formulato da Platone stesso, che 

lo aveva messo in bocca a Parmeni-
de nel dialogo omonimo.

Ciò premesso, anche Platone 
è oggetto di critica, in particola-
re nella Metafisica. Vediamo quali 
sono i punti principali di differen-
ziazione, partendo proprio dall’ar-
gomento ricordato sopra.

Se noi ammettiamo l’esisten-
za di un’idea, ad esempio quella di 
uomo per spiegare una molteplici-
tà di individui, avremo da un lato 
gli uomini concreti, dall’altra l’uo-
mo ideale. Si tratta, però, di realtà 
eterogenee, ed è necessario quindi 
riunirle sotto un’altra entità, un 

«terzo uomo», appunto, diversa 
dagli uomini concreti e dall’uomo 
ideale. Ma in questo modo abbiamo 
tre entità eterogenee, e il ragiona-
mento può continuare all’infinito, 
costringendo ad ammettere un 
numero sempre maggiore di enti 
ideali.

La critica di fondo che Aristote-
le rivolge a Platone e ai platonici, 
nel libro I della Metafisica, riguarda 
proprio l’introduzione delle idee 
per spiegare la realtà. «In primo 
luogo – scrive Aristotele – costoro 
[i platonici], cercando di cogliere le 
cause degli esseri sensibili, hanno 
introdotto entità sovrasensibili in 
numero uguale rispetto ai sensi-
bili: come se uno, volendo contare 
gli oggetti, ritenesse di non potere 
far questo finché gli oggetti sono 
troppo poco numerosi, e, invece, 
di poterli contare dopo averne au-
mentato il numero» (Metafisica, I, 9, 
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PER L’APPROfONdImENTO
Dialogo tra filosofi

1. Aristotele e Platone sulla politica
Aristotele prende in esame il progetto 
politico di Platone esposto nella Re-
pubblica, nel secondo libro della Po-
litica, criticandone numerosi aspetti e 
anche il modello generale. 

In apertura egli contesta l’idea di fon-
do della Repubblica, l’organicismo, cioè 
l’intenzione di fare dello Stato una realtà 
unitaria, simile a un solo individuo.

[…] inoltre, rispetto al fine ch’egli 
dice doversi assegnare allo sta-
to, il suo piano, com’egli in realtà 
lo descrive, è impossibile e non è 
precisato in che modo si deve in-
terpretare: intendo cioè l’unità che 
lo stato intero deve raggiungere, 
come il suo bene su premo, la più 
completa unità: il che Socrate pone 
quale principio fondamentale. Ep-
pure è chiaro che se uno stato nel 

suo processo di unificazione diven-
ta sempre più uno, non sarà più 
neppure uno stato, perché lo stato 
è per sua natura pluralità e diven-
tando sempre più uno si ridurrà a 
famiglia da stato e a uomo da fami-
glia: in realtà dobbiamo ammette-
re che la famiglia è più una dello 
stato e l’individuo della famiglia: 
di conseguenza chi fosse in grado 
di realizzare tale unità non dovreb-
be farlo, perché distrug gerebbe lo 
stato.

D’altronde uno stato non con-
siste solo d’una massa di uomini, 
bensì di uomini specificamente di-
versi, perché non si costituisce uno 
stato di elementi uguali. 

(Politica, 1261, Utet, Torino 1992, 
p. 32) 

Il ragionamento di Aristotele può essere 
così riassunto: la società ha origine dal-
la famiglia, che è la prima associazione 
di individui, poi abbiamo i villaggi e in-
fine lo Stato. Esso è costituito da una 
pluralità di classi sociali, di villaggi e 
ovviamente di famiglie. Tutti questi 
elementi sono associati nello Stato, ma 
devono conservare la propria individua-
lità. Se lo Stato fosse una unità, questa 
articolazione verrebbe meno e lo Stato 
perderebbe la propria funzione. In que-
sta prospettiva, Aristotele respinge an-
che la comunione delle donne e dei beni, 
che caratterizza i guardiani dello stato 
platonico.

D i quel che appartiene 
a molti non si preoc-
cupa proprio nessu-
no perché gli uomini 

badano soprattutto a quel che è 

proprietà loro, di meno a quel che è 
possesso comune o, tutt’al più, nei 
limiti del loro personale interesse: 
piuttosto se ne disinteressano, ol-
tre il resto, perché suppongono che 
ci pensi un altro, come nelle opere 
domestiche molti servi talora ese-
guono gli ordini peggio che pochi. 
Così per ciascun cittadino ci sono 
un migliaio di figli, ma non nel 
senso che sono figli di ciascuno, 
ma uno qualunque sarà ugualmen-
te figlio di uno qualunque, con la 
conseguenza che tutti ugualmente 
se ne disinteresseranno. […] Sem-
bra poi che la comunanza delle 
donne e dei figli sia più utile tra gli 
agricoltori che tra i custodi perché 
dove donne e figli sono comuni ci 
sarà meno amicizia, e conviene che 
sia così tra i sudditi onde obbedi-
scano e non si ribellino. Insomma 
è necessario che da tale legge risul-
ti proprio il contrario di quel che è 
giusto producano leggi ben fatte, 
contrario anche al motivo per cui 
Socrate ritiene di dover dare quelle 
disposizioni sui figli e le donne. 

(Politica cit., 1261b-1262a, 
pp. 34-36)

Secondo Aristotele, la proprietà privata 
e l’esclusività degli affetti rappresen-
tano uno stimolo per l’interesse e per 
l’impegno personale, mentre la proprie-
tà comune dei figli e delle donne dere-
sponsabilizza. Mentre per Platone la 
proprietà in comune e l’abolizione della 
famiglia avrebbe contribuito, oltre che a 
evitare l’uso del potere a fini personali, 
a una maggiore coesione tra i custodi, 
per Aristotele vale il contrario: la co-
munanza dei figli e delle donne genera 
rivalità e riduce la coesione. 

Più articolata è l’analisi della pro-
prietà privata in comune. Aristotele 
individua una serie di gradazioni, che 
sono da valutare in modo diverso.
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99Questioni che contano
 Platone totalitario?
È nota la critica radicale al modello di Stato platonico sviluppata da Karl Popper (1902-94), uno dei più importanti 
filosofi del Novecento, che dedica l’intero primo volume della sua opera La società aperta e i suoi nemici (1945) a 
«Platone totalitario». Vediamone alcuni passaggi significativi, messi a confronto con la critica all’interpretazione 
di Popper sviluppata da Lucio Colletti.

FiLosoFia e Cittadinanza

I principali elementi ai quali mi riferisco 
[nella definizione di Platone come “totali-
tario”] sono:

A. La netta divisione delle classi; cioè la clas-
se dirigente formata dai pastori e dai cani 
da guardia dev’essere nettamente separata 

dall’armento umano.

B. L’identificazione della sorte dello Stato con quella della sua 
classe dirigente; l’interesse esclusivo per questa classe e per 
la sua unità; e, in funzione di questa unità, le rigide norme per 
allevare ed educare questa classe e la stretta vigilanza e collet-
tivizzazione degli interessi dei suoi membri.

L’opera [di Popper] non mi piacque. In par-
ticolare, il primo volume, che ha per sot-
totitolo Platone totalitario, mi colpì per il 
carattere accentuatamente antistorico. 
Categorie del pensiero politico contempo-
raneo, come quella di “totalitarismo”, veni-

vano pacificamente estese a un’epoca – la grecità classica – per 
la quale esse non potevano valere in alcun modo.

Ora, nel caso di Platone, a me sembra che l’accusa di totalita-
rismo non abbia senso, già per il semplice fatto che la Grecia 
classica non ha mai conosciuto l’idea della “libertà individuale” o 
dei “diritti dell’uomo”, così come l’abbiamo noi.

Le critiche maggiori di Popper riguardano la netta separazione, 
presente nella Repubblica, tra i custodi dello Stato (guerrieri e filo-
sofi) e i produttori. I filosofi, inoltre, conducono una vita comu-
nitaria, secondo Platone come servizio allo Stato, secondo Popper 
per riprodurre se stessi come classe dominante.

Lo Stato per Platone ha il compito di realizzare la virtù e a tal fine 
può e deve modellare le coscienze dei cittadini. È proprio questo a 
tradire il suo carattere totalitario, secondo Popper, che muove da 
una prospettiva liberale, dove la coscienza riguarda unicamente 
il singolo e lo Stato non deve formarla né trasmettere valori.

Colletti accusa Popper di non contestualizzare Platone, di non col-
locarlo nel suo ambito storico, ma di interpretarlo, al contrario, con 
categorie contemporanee, come quelle di totalitarismo, inesistenti 
ai suoi tempi.

Storicizzando Platone, Colletti sottolinea come alcune caratteristi-
che che Popper interpreta come totalitarismo, facevano parte dell’o-
rizzonte dell’epoca. In particolare, non esisteva la concezione, che si 
affermerà con il liberalismo in epoca moderna, di una separazione 
tra l’individuo e lo Stato, tra sfera pubblica e sfera privata. L’identità 
tra l’individuo e la comunità di appartenenza può diventare totali-
tarismo soltanto rispetto alla nostra concezione, non in quella della 
Grecia classica.

Da questi elementi principali se ne possono dedurre altri, per 
esempio i seguenti:

C. La classe dirigente ha il monopolio di certe cose, come l’ad-
destramento e le virtù militari e il diritto di portare armi e 
di ricevere un’educazione completa, ma è esclusa da qualsiasi 
partecipazione alle attività economiche e, in particolare, dal 
guadagno del denaro.

d. Ci deve essere una censura di tutte le attività intellettua-
li della classe dirigente e una continua propaganda diretta a 
modellare e a unificarne le menti. Ogni innovazione nell’edu-
cazione, nella legislazione e nella religione deve essere evitata 
o soppressa.

E. Lo Stato deve essere autosufficiente. Esso deve tendere 
all’autarchia economica, perché altrimenti i reggitori o verreb-
bero a dipendere dai commercianti o dovrebbero essi stessi 
diventare commercianti. La prima di queste alternative mine-
rebbe il loro potere, la seconda la loro unità e la stabilità dello 
Stato.

Questo programma si può senz’altro, a mio giudizio, qualificare 
come totalitario.

Il greco era libero, in quanto “ateniese” o “spartano”, cioè in 
quanto fosse libera la polis o città-Stato di cui egli era mem-
bro e parte organica. Un’idea dell’uomo” in quanto tale, indi-
pendentemente dalla sua polis o dal fatto ch’egli fosse greco o 
barbaro, il mondo ellenico dell’età classica non l’ha mai avuta.

Allo stesso modo che non ha avuto l’idea della libertà “umana” in 
quanto tale, il mondo greco non ha avuto neppure quella di una 
“sfera privata” o individuale, che fosse distinta e da tutelare rispet-
to a quella “pubblica”. Alla polis antica, è estranea la separazione 
moderna di pubblico e privato, di economia e politica, di “società 
civile” e Stato. […] 

Stupisce come Popper abbia mancato queste distinzioni stori-
che elementari, specie se si tiene conto che uno dei classici del 
pensiero liberale è il celebre discorso di Benjamin Constant Sulla 
libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni dove la differen-
za è colta in modo mirabile. Va da sé che la libertà degli antichi 
non ha nulla di liberale. E che, confrontata con le “libertà civili” 
moderne, essa può apparire assai restrittiva o, a volte, dispotica. 
Ma ciò non giustifica, in alcun modo, la sua riduzione sotto il 
concetto di “totalitarismo”, che è una categoria politica contem-
poranea, inapplicabile a quelle condizioni storiche.
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111QuEsTIONI chE cONTANO
  Un enigma che unisce 

filosofi e scienziati
Qual è l’origine dell’universo? La domanda dei primi pensatori è ancora oggi, dopo millenni, priva di una risposta esau-
stiva. Siamo in presenza di un enigma intorno a cui si sono interrogati a lungo i filosofi e che ora costituisce un potente 
stimolo per gli scienziati. La ricerca scientifica, è vero, procede con una metodologia completamente diversa da quella 
filosofica, ma gli interrogativi di fondo sono analoghi: qual è il principio da cui è sgorgato tutto? Quali elementi e quali 
leggi accomunano tutte le cose? Che genere di elementi permangono nelle trasformazioni delle cose stesse? 

Non mancano neppure straordinarie affinità tra antichissime dottrine filosofiche e modernissime teorie scien-
tifiche. Ti proponiamo a questo proposito un confronto tra un passo di Diogene Laerzio, che illustra la concezione di 
Democrito, e un brano tratto da Il lungo racconto dell’origine della scienziata Margherita Hack (in collaborazione con 
W. Ferreri e G. Cossard), che ha come oggetto le condizioni dell’Universo a pochi istanti dal cosiddetto «big bang» (cioè 
nel momento in cui, grazie a temperature vertiginosamente alte, hanno potuto formarsi i primi elementi).

PrO&COnTrO

Democrito non ha ovviamente a disposizione l’ingente patrimonio 
scientifico che si è accumulato negli ultimi secoli, né strumenti di 
ricerca avanzati.  Il suo approccio non è sperimentale, dato che le sue 
idee corrispondono a deduzioni speculative: se un corpo fosse divi-
sibile all’infinito, si genererebbe un’aporia insolubile. Ecco, allora, la 
convinzione che i princìpi di tutte le cose devono essere particelle 
non più «scomponibili» (appunto gli atomi), presenti in numero in-
finito. 

Oggi gli scienziati, come fa Hack in questo passaggio, possono avanza-
re ipotesi sulla composizione e sui primi istanti di vita dell’Universo. 
Se giungono a tali congetture è perché hanno a disposizione, grazie a 
potentissimi strumenti, una serie di «osservazioni»  preziose. 
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gine degli atomi di carbonio e di ossigeno, senza i quali la vita non 
potrebbe esistere: le «fornaci» a elevatissima temperatura, presenti 
all’interno di stelle che si sono spente da miliardi di anni.
Vi sono però altri elementi che, per formarsi, richiedono «reattori 
nucleari» a temperature ancora più alte, che possono essersi verifi-
cate solo nel «big bang»: atomi di idrogeno pesante, di isotopo, di elio, 
di litio, della cui origine Hack fornisce qui una ricostruzione.

Come nascono questi elementi? La scienza in qualche misura riprende 
l’intuizione di Democrito: nuovi elementi hanno origine attraverso ag-
gregazioni, urti di particelle. Siamo di fronte alla «velocità di agitazione 
termica delle particelle»: è il livello di temperatura che consente o non 
consente «la formazione di nuclei più complessi del protone».

… e si muovono nell’universo aggirandosi vorticosamente e in 
tal modo si generano tutti i composti, fuoco, acqua, aria, ter-
ra poiché anche questi sono dei complessi di certi particolari 
atomi: i quali invece non sono né scomponibili né alterabili ap-
punto per la loro solidità. Il sole e la luna sono pure composti di 
tali atomi [di quelli cioè] lisci e tondi».

A età inferiori a 180 sec. la temperatura e quindi la velocità di 
agitazione termica delle particelle è tanto alta da non permet-
tere la formazione di nuclei più complessi del protone, perché 
gli urti delle particelle li frantumerebbero; dopo circa 500 sec.  
la temperatura è scesa tanto che protoni e neutroni non hanno 
sufficiente energia per dar luogo ad altre reazioni nucleari. Così 
è possibile calcolare le percentuali di nuclei formatisi in quelle 
poche manciate di secondi. 

Gli atomi si aggregano e formano così dei composti (tra cui gli stessi 
quattro elementi), perché si muovono «vorticosamente» e dunque 
si incontrano e si scontrano. Da qui la generazione di tutte le cose, 
compresi il Sole e la Luna, ma anche di «infiniti mondi», considerata 
l’infinità degli atomi.

In queste condizioni, protoni e neutroni 
possono combinarsi per dar luogo a reazioni 
nucleari: un protone + un neutrone creano 
un nucleo di idrogeno pesante, di massa 2 e 
carica 1; due protoni + un neutrone l’isoto-
po meno abbondante dell’elio, di massa 3 e 

carica 2; due protoni + due neutroni l’elio di massa 4 e carica 2, 
e infine nuclei di litio di massa 7 e carica 3. 

(Margherita Hack, Il lungo racconto dell’origine,  
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2012, pp. 226-227)
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Le sue dottrine sono queste: princìpi di 
tutte le cose sono gli atomi e il vuoto, e 
tutto il resto è opinione soggettiva; vi 
sono infiniti mondi, i quali sono generati 
e corruttibili; nulla viene dal non essere, 
nulla può perire e dissolversi nel non esse-

re. E gli atomi sono infiniti sotto il rispetto della grandezza 
e del numero…

(Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 44)
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 Concettualizzare 
sOfistica
Abbina le definizioni ai seguenti concetti: 
1. retorica

2. relativismo

3. svolta antropologica

4. convenzionalità delle leggi

5. pólis

a. concezione secondo cui non è più l’enigma 
dell’universo l’oggetto della ricerca, ma l’uomo stesso

b. l’arte di parlare in pubblico
c. tesi secondo cui non esistono verità assolute
d. città-stato
e. concezione secondo cui le norme sono il frutto di 

decisioni degli uomini

 Comprendere 
riconosci le affermazioni vere da quelle false:
1. Socrate si occupa di metafisica per individuare 

un fondamento universale della morale v  f

2. Socrate si distingue dai sofisti perché si 
occupa soltanto di problemi morali e non 
di problemi politici v  f

3. L’universalità dei valori morali si fonda, per 
Socrate, sulla ragione v  f

4. Mediante il dialogo possiamo distinguere 
l’opinione individuale dalla verità comune, 
giustificabile mediante argomentazioni 
condivise v  f

5. L’espressione «intellettualismo etico» 
si riferisce al fatto che secondo Socrate 
soltanto il filosofo conosce il bene v  f

 Problematizzare 
iL bene
discuti le seguenti questioni

Le Leggi e La giUstizia
 ● Tra i sofisti vi è chi utilizza il concetto di natura per 

sostenere che gli uomini sono tutti uguali, e vi è chi 
ne fa ricorso per affermare esattamente il contrario. 
Che cosa ne pensi? 

 ● Le leggi esprimono gli interessi generali, oppure – 
come sostiene Trasimaco – l’utile del più forte? Puoi 
discuterne con i compagni analizzando alcune leggi 
approvate recentemente o che sono al centro del 
dibattito politico.

iL RigORe MORaLe VaLe Di Più DeLLa Vita
Socrate dimostra, al processo, un grande rigore 
morale: secondo lui l’agire bene, in coerenza con i 
propri princìpi, vale più di qualsiasi altra cosa, più della 
stessa vita. Da qui il rifiuto di ogni compromesso: 
l’ipotesi dell’esilio, prima, e la proposta di fuga, dopo.

 ● Che cosa ne pensi? Ritieni che Socrate sia 
ammirevole per il suo rigore morale, oppure 
consideri “masochistico” il suo atteggiamento?

 ● Condividi la tesi socratica secondo cui non bisogna 
mai commettere ingiustizia (nemmeno quando si 
subisce ingiustizia), oppure ritieni che, poiché era 
stato condannato ingiustamente, Socrate avrebbe 
dovuto accettare la proposta di fuga?

L’OffIcINA dEL fILOsOfO
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come aveva affermato Parmenide, la ragione richiede 
che l’essere sia unico e uguale a se stesso, mentre 
l’esperienza attesta la molteplicità e il divenire. 
Se esistono le idee, ai molti uomini concreti, che 
nascono invecchiano e muoiono, corrisponde 
un’unica idea di uomo, immutabile e perfetta, 
che ne costituisce l’essenza e ne permette una 
conoscenza razionale.

Se esistono le idee-valori (l’idea del bene, della 
giustizia ecc.) e quelle delle cose (l’idea di uomo, di 
cavallo ecc.), chi conosce le idee conosce sia l’ambito 
ontologico (relativo all’essere) sia quello etico 
(relativo al bene), perciò raggiunge tanto la sapienza 
(conoscenza del vero) quanto la saggezza (conoscenza 
di ciò che è giusto fare). Per questo i filosofi, cioè 
coloro che hanno una maggiore conoscenza delle idee, 
devono anche guidare lo Stato, in quanto sanno 
che cos’è la virtù, e che cosa è necessario fare per 
conseguirla.

Il problema principale che Platone si trova ad 
affrontare è lo stesso con il quale si era confrontato 
Socrate: il relativismo sofistico, in particolare 

quello etico. Socrate aveva cercato la soluzione 
nella ragione, che poteva fondare l’universalità della 
virtù sulla base di argomentazioni che ogni essere 
razionale avrebbe dovuto condividere, come quando 
dimostriamo un teorema geometrico. La soluzione 
socratica appare però debole a Platone che, invece, 
individua nelle idee un riferimento oggettivo sia 
dei valori sia della conoscenza. Secondo lui, esiste la 
giustizia in sé, come idea mediante la quale definire 
«giusto» oppure no un individuo, un comportamento, 
una legge ecc. Esistono, d’altro lato, anche le idee 
degli esseri concreti, come ad esempio l’idea di 
«cavallo», conoscendo le quali siamo in grado di 
conoscere gli oggetti dell’esperienza nei loro aspetti 
universali e permanenti, cioè scientifici.
In questo modo Platone dà una risposta anche ai 
problemi lasciati aperti dalla filosofia presocratica: 

La rEtE dEI concEttI E dEI ProbLEmI

È possibile una 
conoscenza 
universale?

È possibile una 
conoscenza 
oggettiva?

È possibile il 
divenire? come 
comprenderlo 

razionalmente?

È possibile la 
molteplicità? come 

comprenderla 
razionalmente?

 

I nuovi 
problemi

? ? ? ?

I concettI da rIPaSSare
•	essere
•	relativismo etico
•	Virtù
•	universale
•	concetto

I concettI centralI
•	Idea
•	essenza
•	Soggettivo / oggettivo
•	anima / corpo
•	ragione / Passioni
•	Generi / dialettica

I problemi 
di partenza

QueStIonI dI IntereSSe
•	La mente e il cervello sono la stessa cosa? (Questione 

«anima e corpo, mente e cervello»)

•	La politica può contribuire alla realizzazione dell’individuo? 
(Questione «La politica come dimensione esistenziale»)

•	Quale rapporto deve esserci tra lo Stato e i cittadini? 
(Questione «Platone totalitario?»)

•	L’amore è impulso verso il superamento di sé o ricerca del 
piacere? (Questione «L’amore, tra filosofia e psicologia»)

Esistono valori 
universali e 
oggettivi?

?

Un’essenza 
trascendente può 
spiegare le cose 

reali?

Le idee risolvono 
davvero il problema 
della molteplicità, o 

lo complicano?

come è possibile 
conoscere le 
idee, se sono 
trascendenti?

I valori sono 
davvero 

trascendenti?

 
? ? ? ?

È sufficiente 
conoscere la 

virtù per essere 
virtuosi?

?

chi conosce le 
idee conosce sia 
le essenze sia i 

valori

il filosofo (cioè 
il sapiente) è 
anche saggio

i filosofi devono 
guidare lo Stato

SaPIenza
 = 

SaGGezza

perciòquindi quindi

problema: il 
relativismo 

sofistico

Socrate: 
universalità 
fondata sulla 

ragione

non possono derivare 
dall’esperienza

innate

immortalità dell’anima 
(metempsicosi)

essenze 
separate dalle 

cose

possibile 
soluzione

soluzione
«forte» mediante

quindi

idee delle cose: 
fondamento 

oggettivo della 
conoscenza

allora

quindi 
sono

ne 
consegue

superamento dei 
problemi del divenire 
e della molteplicità

università e 
oggettività

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee-valori: 
fondamento 

oggettivo della 
morale

idee 
matematiche

Platone: 
fondare la 

ValIdItà In Sé 
deI ValorI e la 
VerItà della 
conoScenza
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302 ANTOLOGIA OPERATIVA
LE StrAtEGIE ArGomEntAtIVE

Argomentare con i miti e con le immagini
non sempre le argomentazioni sono ragionamenti espositivi. I filosofi ricorrono a stili diversi, 

accomunati comunque dal fatto che sviluppano argomenti per illustrare o corroborare una tesi. 

Platone usa spesso il mito, alternando le argomentazioni discorsive al racconto, dal quale rica-

va elementi per sviluppare i successivi ragionamenti. online puoi trovare l’Itinerario di lettura 

Il filosofare: i miti e la loro funzione, che analizza in modo approfondito la funzione dei miti nella 

filosofia platonica. Qui ci limitiamo a seguire l’uso che egli ne fa, prendendo come esempi due testi 

significativi. nel primo possiamo toccare con mano il cambiamento di registro, dal ragionamento 

al racconto mitico, che rappresentano due momenti diversi dello sviluppo delle sue tesi. Il secondo, 

il mito della caverna (T5), è uno dei più noti di Platone e uno dei più ricchi di contenuto teoretico. 

Si tratta di una complessa allegoria, attraverso la quale viene rappresentata l'ascesa dell'uomo dal 

mondo visibile a quello delle idee, in un percorso in cui la conoscenza avanza di pari passo con il 

miglioramento etico, attraverso un processo di purificazione e di coinvolgimento personale. 

PLAtonE
Il lógos e la rivelazione

La rivelazione svolge in Platone la stessa funzione del mito, anzi, spesso lo introduce. Ci sono verità 
che non possono essere spiegate né argomentate. Ne troviamo un esempio interessante nel Menone: 
dopo un lungo dialogo, Socrate afferma, senza averla dimostrata, l’immortalità dell’anima, facendo 
appello a «sacerdoti e sacerdotesse» come preludio alla dimostrazione della reminiscenza. Mito e 
rivelazione sono infatti strettamente legati alla teoria dell’anamnesi: l’anima ha già in sé la cono-
scenza, si tratta di risvegliarla. Il mito e la rivelazione mettono in moto il processo del ricordo, che 
ogni singolo individuo deve poi completare per suo conto, fino a riconoscere chiaramente ciò che il 
mito presenta in forma allegorica. Per questo Platone ricorre a volte alla rivelazione, a cose che non 
possono essere dette (cioè argomentate) ma solo evocate. 

Ricostruire l’argomentazione

Metti in ordine le frasi che seguono per ricostruire l’argomentazione presente nel brano.

1. cioè del tipo di quelli elaborati apposta per prevalere nelle dispute,

2. e quindi è più volte rinata,

3. perciò conosce tutte le cose

4. ed è capace di ricordarsi le verità intorno alle virtù e alle altre cose.

5. essi affermano che l’anima è immortale

6. A Socrate, che sottolinea l’importanza di non sapere, esaltando la ricerca, menone obietta che 

non possiamo cercare ciò che non conosciamo,

7. né possiamo cercare ciò che non conosciamo, perché in questo caso non sapremmo che cosa cercare,

8. il quale può essere formalizzato come segue: 

9. infatti non potremmo sapere che cosa cercare,

Argomentare 
con racconti e 

immagini 
 ▶ p. 332
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10. Di conseguenza la ricerca è ricordo ed è quindi possibile anche se all’inizio non sappiamo che 

cosa cerchiamo.

11. menone chiede a Socrate perché questa argomentazione non sia valida

12. né, se ci imbattessimo in ciò che stavamo cercando, non conoscendolo, potremmo riconoscerlo.

13. non possiamo cercare né ciò che sappiamo già, in quanto già lo conosciamo,

14. e Socrate si appella alla rivelazione, richiamando ciò che ha sentito da sacerdoti e sacerdotesse:

15. quindi non è possibile fare ricerca.

16. Socrate riconosce nell’argomentazione di menone un classico argomento eristico,

Soluzione: 6, …, …, …, …, 8, …, …, …, …, …, …, …, …, …, 10

MENONE – E in quale maniera ricercherai, o Socrate, questa che tu non sai affatto che 
cosa sia? E quale delle cose che non conosci ti proporrai di indagare? O, se anche tu ti 
dovessi imbattere proprio in essa, come farai a sapere che è quella, dal momento che 
non la conoscevi?

SOCRATE – Capisco che cosa intendi dire, o Menone. Guarda che argomento eri-
stico adduci: che non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa né ciò che non sa! 
Infatti, né potrebbe cercare ciò che sa, perché lo sa già, e intorno a ciò non occorre 
ricercare, né ciò che non sa, perché, in tal caso, non sa che cosa ricercare.

MENONE – E non ti pare che questo ragionamento sia buono, o Socrate?
SOCRATE – A me no.
MENONE – E mi sapresti dire in quale modo?
SOCRATE – Io sì. Ho udito infatti da uomini e donne esperti nelle cose divine...
MENONE – Che cosa dicevano?
SOCRATE – Una cosa vera, a mio parere, e bella.
MENONE – E quale è questa, e chi sono coloro che la dicono?
SOCRATE – Coloro che la dicono sono sacerdoti e sacerdotesse, di quelli che si cu-

rano di essere in grado di dar ragione delle cose alle quali attendono. Lo dice anche 
Pindaro, e molti degli altri poeti che hanno divina ispirazione. E le cose che essi dicono 
sono queste; ma tu fa’ attenzione se ti sembra che dicano il vero.

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; 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 ap-
prendimento, – 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.

Non bisogna, dunque, prestare fede a quel discorso eristico: esso, infatti, ci ren-
derebbe neghittosi, e suona gradito agli orecchi degli uomini inetti; questo nostro, 
invece, rende operosi e stimola alla ricerca. Avendo fiducia che esso sia vero, desidero 
ricercare con te che cosa sia la virtù.

(Platone, Menone, 80d-81e, in Tutti gli scritti, Bompiani, 
 Milano 2000, pp. 949-50)
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Argomentare con i miti e con le immagini
non sempre le argomentazioni sono ragionamenti espositivi. I filosofi ricorrono a stili diversi, 

accomunati comunque dal fatto che sviluppano argomenti per illustrare o corroborare una tesi. 

Platone usa spesso il mito, alternando le argomentazioni discorsive al racconto, dal quale rica-

va elementi per sviluppare i successivi ragionamenti. online puoi trovare l’Itinerario di lettura 

Il filosofare: i miti e la loro funzione, che analizza in modo approfondito la funzione dei miti nella 

filosofia platonica. Qui ci limitiamo a seguire l’uso che egli ne fa, prendendo come esempi due testi 

significativi. nel primo possiamo toccare con mano il cambiamento di registro, dal ragionamento 

al racconto mitico, che rappresentano due momenti diversi dello sviluppo delle sue tesi. Il secondo, 

il mito della caverna (T5), è uno dei più noti di Platone e uno dei più ricchi di contenuto teoretico. 

Si tratta di una complessa allegoria, attraverso la quale viene rappresentata l'ascesa dell'uomo dal 

mondo visibile a quello delle idee, in un percorso in cui la conoscenza avanza di pari passo con il 

miglioramento etico, attraverso un processo di purificazione e di coinvolgimento personale. 

PLAtonE
Il lógos e la rivelazione

La rivelazione svolge in Platone la stessa funzione del mito, anzi, spesso lo introduce. Ci sono verità 
che non possono essere spiegate né argomentate. Ne troviamo un esempio interessante nel Menone: 
dopo un lungo dialogo, Socrate afferma, senza averla dimostrata, l’immortalità dell’anima, facendo 
appello a «sacerdoti e sacerdotesse» come preludio alla dimostrazione della reminiscenza. Mito e 
rivelazione sono infatti strettamente legati alla teoria dell’anamnesi: l’anima ha già in sé la cono-
scenza, si tratta di risvegliarla. Il mito e la rivelazione mettono in moto il processo del ricordo, che 
ogni singolo individuo deve poi completare per suo conto, fino a riconoscere chiaramente ciò che il 
mito presenta in forma allegorica. Per questo Platone ricorre a volte alla rivelazione, a cose che non 
possono essere dette (cioè argomentate) ma solo evocate. 

Ricostruire l’argomentazione

Metti in ordine le frasi che seguono per ricostruire l’argomentazione presente nel brano.

1. cioè del tipo di quelli elaborati apposta per prevalere nelle dispute,

2. e quindi è più volte rinata,

3. perciò conosce tutte le cose

4. ed è capace di ricordarsi le verità intorno alle virtù e alle altre cose.

5. essi affermano che l’anima è immortale

6. A Socrate, che sottolinea l’importanza di non sapere, esaltando la ricerca, menone obietta che 

non possiamo cercare ciò che non conosciamo,

7. né possiamo cercare ciò che non conosciamo, perché in questo caso non sapremmo che cosa cercare,

8. il quale può essere formalizzato come segue: 

9. infatti non potremmo sapere che cosa cercare,
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10. Di conseguenza la ricerca è ricordo ed è quindi possibile anche se all’inizio non sappiamo che 

cosa cerchiamo.

11. menone chiede a Socrate perché questa argomentazione non sia valida

12. né, se ci imbattessimo in ciò che stavamo cercando, non conoscendolo, potremmo riconoscerlo.

13. non possiamo cercare né ciò che sappiamo già, in quanto già lo conosciamo,

14. e Socrate si appella alla rivelazione, richiamando ciò che ha sentito da sacerdoti e sacerdotesse:

15. quindi non è possibile fare ricerca.

16. Socrate riconosce nell’argomentazione di menone un classico argomento eristico,

Soluzione: 6, …, …, …, …, 8, …, …, …, …, …, …, …, …, …, 10

MENONE – E in quale maniera ricercherai, o Socrate, questa che tu non sai affatto che 
cosa sia? E quale delle cose che non conosci ti proporrai di indagare? O, se anche tu ti 
dovessi imbattere proprio in essa, come farai a sapere che è quella, dal momento che 
non la conoscevi?

SOCRATE – Capisco che cosa intendi dire, o Menone. Guarda che argomento eri-
stico adduci: che non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa né ciò che non sa! 
Infatti, né potrebbe cercare ciò che sa, perché lo sa già, e intorno a ciò non occorre 
ricercare, né ciò che non sa, perché, in tal caso, non sa che cosa ricercare.

MENONE – E non ti pare che questo ragionamento sia buono, o Socrate?
SOCRATE – A me no.
MENONE – E mi sapresti dire in quale modo?
SOCRATE – Io sì. Ho udito infatti da uomini e donne esperti nelle cose divine...
MENONE – Che cosa dicevano?
SOCRATE – Una cosa vera, a mio parere, e bella.
MENONE – E quale è questa, e chi sono coloro che la dicono?
SOCRATE – Coloro che la dicono sono sacerdoti e sacerdotesse, di quelli che si cu-

rano di essere in grado di dar ragione delle cose alle quali attendono. Lo dice anche 
Pindaro, e molti degli altri poeti che hanno divina ispirazione. E le cose che essi dicono 
sono queste; ma tu fa’ attenzione se ti sembra che dicano il vero.

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; 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 ap-
prendimento, – 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.

Non bisogna, dunque, prestare fede a quel discorso eristico: esso, infatti, ci ren-
derebbe neghittosi, e suona gradito agli orecchi degli uomini inetti; questo nostro, 
invece, rende operosi e stimola alla ricerca. Avendo fiducia che esso sia vero, desidero 
ricercare con te che cosa sia la virtù.

(Platone, Menone, 80d-81e, in Tutti gli scritti, Bompiani, 
 Milano 2000, pp. 949-50)
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come lavorano i filosofi

la retorica

La retorica è l’arte di costruire discorsi finalizzati a persuadere gli interlocutori. Si tratta di una «tecnica» (rhe-
toriké tékne) che non nasce nel cuore della Grecia, ma alla periferia, nella Magna Grecia, precisamente a siracusa. 
È qui che, dopo la caduta del tiranno Trasibulo, le famiglie siracusane rientrate dall’esilio nel 467 a.C. reclamano 
i loro beni confiscati. In risposta a tale domanda Corace, un discepolo di Empedocle, e il suo allievo Tisia, pubbli-
cano un breve trattato di «arte retorica», una raccolta di indicazioni pratiche destinate alle famiglie interessate 
a perorare la loro causa. 

La retorica, quindi, ha un’origine giudiziaria e solo più tardi, con i sofisti – tra cui Gorgia, pure lui siciliano e 
pure lui discepolo di Empedocle –, viene utilizzata anche in ambito filosofico. Sono proprio i sofisti che, giunti ad 
Atene, rilanciano a tal punto la retorica da conferirle un ruolo strategico per la nascente democrazia diretta: è solo 
grazie alle «tecniche di persuasione», che i partecipanti alle assemblee pubbliche possono catturare il consenso 
a favore della propria causa.

Gorgia non si limita a vendere «tecniche oratorie», ma dimostra di saper costruire con tali tecniche «discorsi 
memorabili», tra cui l’Encomio di Elena e Del non essere o della natura, che costituiscono un vero e proprio inno 
all’onnipotenza della parola.

Con Protagora e gorgia la retorica celebra i suoi fasti. Presto, però, viene messa in discussione, prima da 
Socrate e poi da Platone. ventisette anni dopo l’Encomio di Elena Platone, nel dialogo dal titolo Gorgia, prende nei 
confronti della retorica una posizione fortemente critica: egli, infatti, la presenta come un’arte che mira solo al 
successo, da raggiungere a ogni costo, se necessario anche con l’inganno; alla retorica contrappone la filosofia, 
che è animata esclusivamente dalla ricerca della verità. È con Platone, dunque, che la retorica assume una con-
notazione decisamente negativa. 

Aristotele invece la rivaluta, pur subordinandola alla filosofia. Egli, tra l’altro, passa in rassegna i vari generi 
retorici e le loro rispettive funzioni: un conto, ad esempio, sono gli argomenti studiati per una controversia giu-
diziaria, che riguardano il criterio del «giusto» e dell’«ingiusto»; un conto quelli destinati a un’assemblea demo-
cratica, che tendono a dimostrare ciò che è «utile» o «nocivo» alla comunità. isocrate, infine, mira a moralizzare 
tale arte – i discorsi devono essere esclusivamente a servizio di cause nobili, oneste – e la identifica con la stessa 
filosofia.

La retorica ritorna in auge nella Roma antica, nel periodo della repubblica senatoriale: tra le figure più rappre-
sentative si ricordano cicerone e Quintiliano.

oggi è ancora diffusa l’accezione negativa del termine: quando si dice che un discorso è «retorico» non si fa 
certamente un apprezzamento. Eppure grazie soprattutto al forte stimolo dato dall’opera Trattato dell’argomenta-
zione di Chaïm Perelman e Lucie olbrechts-Tyteca, pubblicata nel 1958, la retorica sta vivendo una sorta di nuova 
primavera: i due autori, riprendendo l’approccio aristotelico alla retorica, parlano di una «nuova retorica» ed 
elaborano una teoria dell’argomentazione che ha come oggetto le tecniche di persuasione applicate a qualsiasi 
uditorio e a qualsiasi materia (C. Perelman, L. olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, 
Einaudi, Torino 1958). 

Analizziamo adesso un classico esempio di discorso retorico, il Discorso del non essere di Gorgia. Secondo alcuni 
commentatori, anzi, si tratterebbe di un vero e proprio esercizio retorico, per abituare gli allievi ad argomentare 
anche le tesi apparentemente più lontane dal senso comune.
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Prendiamo in considerazione il celebre discorso Del non essere o della natura di Gorgia, il retore per eccel-
lenza della Grecia antica, cercando di scoprire i suoi inganni retorici. Ci limitiamo qui alla prima tesi.

Egli pone tre capisaldi, l’uno conseguente all’altro: 1) 
nulla esiste; 2) se anche alcunché esiste, non è com-
prensibile all’uomo; 3) se pure è comprensibile, è per 
certo incomunicabile e inspiegabile agli altri. 

Che nulla esiste, lo argomenta in questo modo: am-
messo che qualcosa esista, esiste soltanto o ciò che è o ciò 
che non è, ovvero esistono insieme e ciò che è e ciò che non 
è. Ma né esiste ciò che è, come dimostrerà, né ciò che non 
è, come ci confermerà; né infine, come anche ci spiegherà, 
l’essere e il non essere insieme. Dunque, nulla esiste.  […]

Ma neppure esiste l’essere. Perché se l’essere esiste, è 
o eterno o generato, oppure è insieme eterno e generato; 
ma esso non è né eterno, né generato, né l’uno e l’altro 
insieme come dimostreremo; dunque l’essere non esi-
ste. Perché se l’essere è eterno (cominciamo da questo 
punto), non ha alcun principio. Poiché ha un principio 
tutto ciò che nasce; ma l’eterno, essendo per definizione 
ingenerato, non ha avuto principio. E non avendo prin-
cipio, è illimitato. E se è illimitato, non è in alcun luogo. 

Perché se è in qualche luogo, ciò in cui esso è, è cosa 
distinta da esso; e così l’essere non sarà più illimitato, ove 
sia contenuto in alcunché; perché il contenente è mag-
giore del contenuto, mentre nulla può essere maggiore 
dell’illimitato; dunque l’illimitato non è in alcun luogo. E 
neppure è contenuto in se stesso. Perché allora sarebbero 
la stessa cosa il contenente e il contenuto, e l’essere diven-
terebbe duplice, cioè luogo e corpo; essendo il contenente, 
luogo, e il contenuto, corpo. Ma questo è assurdo. Dunque 
l’essere non è neppure in se stesso. Sicché se l’essere è 
eterno, è illimitato; se è illimitato, non è in alcun luogo; 
e se non è in alcun luogo, non esiste. Ammessa dunque 
l’eternità dell’essere, si conclude all’inesistenza assoluta.

Ma neppure può esser nato, l’essere. Perché se è nato, o 
è nato dall’essere, o dal non essere. Ma non può esser nato 
dall’essere; perché in quanto è essere, non è mai nato, ma 
di già è; né può esser nato dal non essere, perché ciò che 
non è, neppure può generare alcunché, per la ragione che 
il generante deve di necessità partecipare di una qualche 
esistenza. Sicché l’essere non è neppur generato.

(Sesto Empirico, Contro i matematici, VII 64-70; in I presocratici. 
Testimonianze e frammenti, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 917)

[1]

[2]

[3]

[1] Si tratta di una premessa di sicuro coeren-
te, ma qualcosa sembra non quadrare del tutto: 
perché mai se «qualcosa esiste» è «non-essere» 
(una delle tre ipotesi)? Che senso ha avanzare 
questa ipotesi, considerata contraddittoria già 
in partenza?

[2] Gorgia esamina la prima ipotesi (l’essere è 
«ciò che è») e analizza la prima possibilità (l’es-
sere è «eterno»). Il ragionamento comincia a 
prendere una piega poco chiara: perché ciò che 
non ha inizio è infinito? Siamo in presenza di 
un infinito «temporale» o di un infinito «spa-
ziale»? Dal contesto non può che trattarsi di un 
infinito «temporale»: non essendo generato, 
l’essere non ha alle spalle un limite temporale, 
in altre parole non c’è stato un tempo in cui l’es-
sere «non era». Perché allora Gorgia scivola nel 
concetto di infinito «spaziale»? Si tratta di un 
«salto» che egli trova già in Melisso e che è per-
fettamente funzionale alla tesi che si propone di 
dimostrare. L’argomentazione funziona infatti in 
relazione a un concetto (l’infinito spaziale), che 
non è deducibile logicamente da quanto asserito 
prima, ma che permette a Gorgia di raggiungere 
la seguente conclusione: se l’essere fosse eter-
no, sarebbe infinito, se fosse infinito, non sareb-
be in alcun luogo e se non fosse in alcun luogo 
non potrebbe esistere.

[3] Infine Gorgia esamina la seconda possibilità 
(l’essere è «generato»). Il ragionamento con-
tinua a conservare la sua forza persuasiva. noi 
però sappiamo che le cose vengono generate da 
altre cose. Allora dov’è l’inganno? Gorgia ricorre 
alle stesse argomentazioni di Parmenide, per poi 
smontarle e giungere alla conclusione che l’es-
sere non esiste. È la scuola eleatica, infatti, che 
introduce il concetto di «essere indeterminato». 
Ma le cose non sono indeterminate e queste 
(che, essendo qualcosa, «sono») risultano gene-
rate. Soltanto l’essere indeterminato – che non 
ha nulla a che vedere con le cose concrete –, non 
può essere generato perché «già è». 

Posto dunque che l’essere non può essere eter-
no [2], né generato, né tantomeno eterno e ge-
nerato insieme (le due condizioni si escludono 
a vicenda), allora l’essere secondo gorgia non 
esiste.

GorGIa
L’essere non esisteT1
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oggi è ancora diffusa l’accezione negativa del termine: quando si dice che un discorso è «retorico» non si fa 
certamente un apprezzamento. Eppure grazie soprattutto al forte stimolo dato dall’opera Trattato dell’argomenta-
zione di Chaïm Perelman e Lucie olbrechts-Tyteca, pubblicata nel 1958, la retorica sta vivendo una sorta di nuova 
primavera: i due autori, riprendendo l’approccio aristotelico alla retorica, parlano di una «nuova retorica» ed 
elaborano una teoria dell’argomentazione che ha come oggetto le tecniche di persuasione applicate a qualsiasi 
uditorio e a qualsiasi materia (C. Perelman, L. olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, 
Einaudi, Torino 1958). 

Analizziamo adesso un classico esempio di discorso retorico, il Discorso del non essere di Gorgia. Secondo alcuni 
commentatori, anzi, si tratterebbe di un vero e proprio esercizio retorico, per abituare gli allievi ad argomentare 
anche le tesi apparentemente più lontane dal senso comune.
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Prendiamo in considerazione il celebre discorso Del non essere o della natura di Gorgia, il retore per eccel-
lenza della Grecia antica, cercando di scoprire i suoi inganni retorici. Ci limitiamo qui alla prima tesi.

Egli pone tre capisaldi, l’uno conseguente all’altro: 1) 
nulla esiste; 2) se anche alcunché esiste, non è com-
prensibile all’uomo; 3) se pure è comprensibile, è per 
certo incomunicabile e inspiegabile agli altri. 

Che nulla esiste, lo argomenta in questo modo: am-
messo che qualcosa esista, esiste soltanto o ciò che è o ciò 
che non è, ovvero esistono insieme e ciò che è e ciò che non 
è. Ma né esiste ciò che è, come dimostrerà, né ciò che non 
è, come ci confermerà; né infine, come anche ci spiegherà, 
l’essere e il non essere insieme. Dunque, nulla esiste.  […]

Ma neppure esiste l’essere. Perché se l’essere esiste, è 
o eterno o generato, oppure è insieme eterno e generato; 
ma esso non è né eterno, né generato, né l’uno e l’altro 
insieme come dimostreremo; dunque l’essere non esi-
ste. Perché se l’essere è eterno (cominciamo da questo 
punto), non ha alcun principio. Poiché ha un principio 
tutto ciò che nasce; ma l’eterno, essendo per definizione 
ingenerato, non ha avuto principio. E non avendo prin-
cipio, è illimitato. E se è illimitato, non è in alcun luogo. 

Perché se è in qualche luogo, ciò in cui esso è, è cosa 
distinta da esso; e così l’essere non sarà più illimitato, ove 
sia contenuto in alcunché; perché il contenente è mag-
giore del contenuto, mentre nulla può essere maggiore 
dell’illimitato; dunque l’illimitato non è in alcun luogo. E 
neppure è contenuto in se stesso. Perché allora sarebbero 
la stessa cosa il contenente e il contenuto, e l’essere diven-
terebbe duplice, cioè luogo e corpo; essendo il contenente, 
luogo, e il contenuto, corpo. Ma questo è assurdo. Dunque 
l’essere non è neppure in se stesso. Sicché se l’essere è 
eterno, è illimitato; se è illimitato, non è in alcun luogo; 
e se non è in alcun luogo, non esiste. Ammessa dunque 
l’eternità dell’essere, si conclude all’inesistenza assoluta.

Ma neppure può esser nato, l’essere. Perché se è nato, o 
è nato dall’essere, o dal non essere. Ma non può esser nato 
dall’essere; perché in quanto è essere, non è mai nato, ma 
di già è; né può esser nato dal non essere, perché ciò che 
non è, neppure può generare alcunché, per la ragione che 
il generante deve di necessità partecipare di una qualche 
esistenza. Sicché l’essere non è neppur generato.

(Sesto Empirico, Contro i matematici, VII 64-70; in I presocratici. 
Testimonianze e frammenti, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 917)

[1]

[2]

[3]

[1] Si tratta di una premessa di sicuro coeren-
te, ma qualcosa sembra non quadrare del tutto: 
perché mai se «qualcosa esiste» è «non-essere» 
(una delle tre ipotesi)? Che senso ha avanzare 
questa ipotesi, considerata contraddittoria già 
in partenza?

[2] Gorgia esamina la prima ipotesi (l’essere è 
«ciò che è») e analizza la prima possibilità (l’es-
sere è «eterno»). Il ragionamento comincia a 
prendere una piega poco chiara: perché ciò che 
non ha inizio è infinito? Siamo in presenza di 
un infinito «temporale» o di un infinito «spa-
ziale»? Dal contesto non può che trattarsi di un 
infinito «temporale»: non essendo generato, 
l’essere non ha alle spalle un limite temporale, 
in altre parole non c’è stato un tempo in cui l’es-
sere «non era». Perché allora Gorgia scivola nel 
concetto di infinito «spaziale»? Si tratta di un 
«salto» che egli trova già in Melisso e che è per-
fettamente funzionale alla tesi che si propone di 
dimostrare. L’argomentazione funziona infatti in 
relazione a un concetto (l’infinito spaziale), che 
non è deducibile logicamente da quanto asserito 
prima, ma che permette a Gorgia di raggiungere 
la seguente conclusione: se l’essere fosse eter-
no, sarebbe infinito, se fosse infinito, non sareb-
be in alcun luogo e se non fosse in alcun luogo 
non potrebbe esistere.

[3] Infine Gorgia esamina la seconda possibilità 
(l’essere è «generato»). Il ragionamento con-
tinua a conservare la sua forza persuasiva. noi 
però sappiamo che le cose vengono generate da 
altre cose. Allora dov’è l’inganno? Gorgia ricorre 
alle stesse argomentazioni di Parmenide, per poi 
smontarle e giungere alla conclusione che l’es-
sere non esiste. È la scuola eleatica, infatti, che 
introduce il concetto di «essere indeterminato». 
Ma le cose non sono indeterminate e queste 
(che, essendo qualcosa, «sono») risultano gene-
rate. Soltanto l’essere indeterminato – che non 
ha nulla a che vedere con le cose concrete –, non 
può essere generato perché «già è». 

Posto dunque che l’essere non può essere eter-
no [2], né generato, né tantomeno eterno e ge-
nerato insieme (le due condizioni si escludono 
a vicenda), allora l’essere secondo gorgia non 
esiste.

GorGIa
L’essere non esisteT1
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i metodi di lavoro e di studio

[1] Il cotesto. Prima di iniziare la lettura di un 
brano, è bene sapere a quale opera dell’autore 
appartiene, di quale argomento tratta e come 
si colloca rispetto alla produzione complessi-
va dell’autore stesso: si parla a questo propo-
sito di cotesto, da non confondere ovviamente 
con il «contesto», che riguarda invece lo sfondo 
storico-culturale. Quelle del cotesto sono infor-
mazioni che troviamo in genere nella presenta-
zione del testo, oppure che dobbiamo ricavare 
dal precedente studio che abbiamo fatto. L’er-
meneutica, cioè la teoria filosofica dell’inter-
pretazione, definisce «circolo ermeneutico» il 
procedimento che rimanda dal tutto alle parti e 
viceversa: se conosciamo il pensiero dell’auto-
re siamo in grado di comprendere meglio il te-
sto. La conoscenza del testo ci permette poi di 
chiarire meglio il pensiero dell’autore, che con-
sideriamo secondo questa nuova prospettiva, la 
quale arricchisce ancora la nostra comprensione 
del testo, e così via. In questo caso, il brano è 
tratto dal Fedro, uno dei «dialoghi dell’amore», 
nel quale viene presentato anche il mito del car-
ro alato. La bellezza è l’unica idea che si mani-
festa nel mondo visibile e quindi incontrandola 
avvertiamo il desiderio di elevarci fino al mondo 
delle idee.

[2] L’analisi. Paragrafazione. Il passo succes-
sivo consiste di solito nella scomposizione del 
testo in unità significative, cioè in paragrafi.

[3] L’analisi. Titolazione. Indicheremo poi con 
una breve frase il contenuto di ogni paragrafo. 
Possiamo farlo dando a ognuno un titolo, oppure 
individuando le domande alle quali ogni paragra-
fo risponde (vedi l’attività domande al testo del 
brano T7, p. 310).

La percezione della bellezza «Per quanto riguar-
da la Bellezza poi, come abbiamo detto, splendeva fra le 
realtà di lassù come Essere. E noi, venuti quaggiù, l’ab-
biamo colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in 
quanto risplende in modo luminosissimo. 

«Infatti, la vista, per noi, è la più acuta delle sensa-
zioni, che riceviamo mediante il corpo. Ma con essa non 
si vede la Saggezza, perché, giungendo alla vista suscite-
rebbe terribili amori, se offrisse una qualche chiara im-
magine di sé, né si vedono tutte le altre realtà che sono 
degne d’amore.

«Ora, invece, solamente la Bellezza ricevette questa 
sorte di essere ciò che è più manifesto e più amabile.

Solo chi si è purificato scorge nella bellezza 
 l’idea «Dunque, chi non è di recente iniziato, o è già 
corrotto, non si innalza prontamente di qui a lassù, ver-
so la Bellezza in sé, quando contempla ciò che quaggiù 
porta lo stesso nome. Di conseguenza, guardandola, non 
la onora, ma, dandosi al piacere come un quadrupede 
che cerca solo di montare e generare figli, e, abbando-
nandosi agli eccessi, non prova timore e non si vergogna 
nel correre dietro ad un piacere contro natura.

«Invece, colui che è di recente iniziato e che ha mol-
to contemplato le realtà di allora, quando vede un volto 
di forma divina che imita bene la bellezza, o una qual-
che forma di corpo, dapprima sente i brividi, e qualcuna 
delle paure di allora penetra in lui. Poi, guardandolo, lo 
venera come un dio, e se non avesse timore di essere ri-
tenuto in stato di eccessiva mania, offrirebbe sacrifici 
al suo amato come ad una immagine sacra e ad un dio. 

PLAtonE
La bellezza e l’amore 

Il brano è tratto dal Fedro, considerato un «dialogo dell’amore», insieme al Simposio, perché parla dell’eros così 
come è inteso da Platone. È proprio grazie a questa forza, l’unica passione valutata in modo positivo, che l’anima 
può «mettere le ali» per volare verso il mondo delle idee. 

T1

Le tappe della spiegazione di un testo

Quando ci troviamo davanti un testo nuovo, sorge il problema di come analizzarlo, soprattutto se non è accom-
pagnato da apparati critici o didattici che ne facilitino la comprensione. negli esercizi proposti nell’Antologia 
Operativa puoi vedere esempi di alcune strategie per spiegare il testo. Qui cerchiamo di dare indicazioni di 
metodo che possano valere in generale. 
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267[4] L’analisi. Le parole-chiave. A questo pun-
to, può essere utile individuare all’interno dei 
diversi paragrafi le parole-chiave, quelle che 
ne favoriscono la comprensione (evidenziate in 
giallo nel brano). È un passaggio importante, 
perché nei testi ritroviamo i concetti nel loro 
uso concreto, dal quale è sempre consigliabile 
partire per comprenderli meglio. ne cercheremo 
poi anche una definizione generale, indipenden-
te dal testo specifico, ma solo dopo averli visti 
«all’opera», all’interno delle argomentazioni del 
filosofo. In T2 (p. 274) puoi trovare un esempio 
dell’individuazione dei concetti e delle loro defi-
nizioni all’interno del testo.

[5] L’analisi. L’argomentazione. Infine rico-
struiremo l’argomentazione sviluppata dal fi-
losofo nel testo in esame. Di solito i titoli dei 
paragrafi individuano già gli snodi principali 
dell’argomentazione, ma vanno completati e 
articolati in modo più organico, inserendo i vari 
connettivi logici (se… allora, quindi, perciò, in-
fatti ecc.). Analizza attentamente la ricostruzio-
ne dell'argomentazione nel riquadro qui sotto.

[6] La sintesi. Ritorno al testo. In relazione alla 
lunghezza e alla complessità del testo possiamo 
usare tutti questi passaggi o soltanto alcuni. 
Alla fine del nostro lavoro torneremo a leggere il 
testo, che ci apparirà molto più significativo e 
ricco di contenuti. 

L’anima mette le ali «Al vederlo, lo coglie come 
una reazione che proviene dal brivido, e un sudore e un ca-
lore insolito. Infatti, ricevendo attraverso gli occhi l’effluvio 
della bellezza, si scalda nel punto in cui la natura dell’ala si 
alimenta. E, una volta riscaldatasi, si sciolgono le parti che 
stanno attorno ai germi, le quali, essendo da tempo chiuse, 
per inaridimento, non lasciavano germogliare le ali. In se-
guito all’affluire del nutrimento, lo stato dell’ala si gonfia e 
comincia a crescere dalla radice, per tutta quanta la forma 
dell’anima. Infatti, un tempo, l’anima era tutta alata.

«Dunque, a questo punto, essa ribolle tutta quanta e 
palpita. E quello che provano i bambini, allorché mettono 
i denti al momento in cui questi cominciano a spunta-
re, ossia quel senso di prurito e di irritazione intorno alle 
gengive, lo stesso prova l’anima che inizia a mettere le ali: 
ribolle e sente irritazione mentre sta mettendo le ali.

I due volti dell’amore «Quando, dunque, guarda 
la bellezza di un ragazzo, e riceve le parti che ne proce-
dono e fluiscono e che appunto per questo sono dette 
“flusso d’amore”, l’anima viene irrigata e si riscalda, si 
riprende dal dolore e si allieta. Invece, quando ne è sepa-
rata e si inaridisce, le bocche dei condotti da cui escono 
le penne, disseccandosi e chiudendosi, impediscono il 
germoglio dell’ala. Ma questo, rinchiuso dentro insieme 
al flusso d’amore, come i polsi che battono, pizzica sui 
condotti, ciascun germoglio nel condotto che gli è pro-
prio, cosicché l’anima rimane pungolata tutt’intorno e 
presa dall’assillo e dal dolore. Però, di nuovo avendo il 
ricordo della bellezza, prova gioia.

Le dinamiche dell’innamoramento «In conse-
guenza della mescolanza di queste cose, essa si trova in 
uno stato di grande turbamento per la stranezza di ciò che 
sente e, trovandosi senza una via d’uscita, delira, e, essendo 
presa dalla mania, non riesce a dormire di notte, né di gior-
no riesce a riposare da qualche parte, ma, spinta dalla bra-
ma, corre là dove pensa di poter vedere colui che possiede 
la bellezza. E dopo che ha visto ed è stata irrorata dal flusso 
d’amore, si sciolgono i condotti che prima si erano ostruiti 
e, ripreso respiro, cessa di avere punture e travagli e allora 
gode, nel momento presente, di un piacere dolcissimo. 

«Di sua volontà non si allontana e non tiene conto di 
alcunché più che del suo bello. Addirittura si dimentica 
di madri, di fratelli e di tutti gli amici; e se le sue ric-
chezze vanno in rovina, perché non se ne cura più, non 
gliene importa nulla».

(Platone, Fedro, 250c-252b, in Tutti gli scritti, a cura di  
G. Relae, Bompiani, Milano 2000, pp. 559-60)

ARGOMENTAzIONE

 — Socrate ha già parlato del destino delle 
anime e della reincarnazione.

 — Legata di nuovo a un corpo, l'anima può 
cogliere l'unica idea sensibile che si mani-
festa alla vista, la bellezza.

 — Però soltanto chi è purificato scorge nella 
bellezza fisica il riflesso dell'idea.

 — Infatti gli altri vi colgono solo il soddisfaci-
mento del piacere.

 — Chi vede nella bellezza il riflesso dell'idea, 
nel contemplarla sente spuntare le ali alla 
propria anima.

 — Le ali sono l'immagine della spinta a volare 
verso il mondo delle idee, scaturita dalla 
contemplazione della bellezza sensibile.

 — Quindi l'amore suscitato dalla bellezza fisi-
ca è desiderio di raggiungere le idee.

 — Per questo coinvolge chi lo prova fino a 
fargli dimenticare i suoi interessi e affetti 
terreni.
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[1] Il cotesto. Prima di iniziare la lettura di un 
brano, è bene sapere a quale opera dell’autore 
appartiene, di quale argomento tratta e come 
si colloca rispetto alla produzione complessi-
va dell’autore stesso: si parla a questo propo-
sito di cotesto, da non confondere ovviamente 
con il «contesto», che riguarda invece lo sfondo 
storico-culturale. Quelle del cotesto sono infor-
mazioni che troviamo in genere nella presenta-
zione del testo, oppure che dobbiamo ricavare 
dal precedente studio che abbiamo fatto. L’er-
meneutica, cioè la teoria filosofica dell’inter-
pretazione, definisce «circolo ermeneutico» il 
procedimento che rimanda dal tutto alle parti e 
viceversa: se conosciamo il pensiero dell’auto-
re siamo in grado di comprendere meglio il te-
sto. La conoscenza del testo ci permette poi di 
chiarire meglio il pensiero dell’autore, che con-
sideriamo secondo questa nuova prospettiva, la 
quale arricchisce ancora la nostra comprensione 
del testo, e così via. In questo caso, il brano è 
tratto dal Fedro, uno dei «dialoghi dell’amore», 
nel quale viene presentato anche il mito del car-
ro alato. La bellezza è l’unica idea che si mani-
festa nel mondo visibile e quindi incontrandola 
avvertiamo il desiderio di elevarci fino al mondo 
delle idee.

[2] L’analisi. Paragrafazione. Il passo succes-
sivo consiste di solito nella scomposizione del 
testo in unità significative, cioè in paragrafi.

[3] L’analisi. Titolazione. Indicheremo poi con 
una breve frase il contenuto di ogni paragrafo. 
Possiamo farlo dando a ognuno un titolo, oppure 
individuando le domande alle quali ogni paragra-
fo risponde (vedi l’attività domande al testo del 
brano T7, p. 310).

La percezione della bellezza «Per quanto riguar-
da la Bellezza poi, come abbiamo detto, splendeva fra le 
realtà di lassù come Essere. E noi, venuti quaggiù, l’ab-
biamo colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in 
quanto risplende in modo luminosissimo. 

«Infatti, la vista, per noi, è la più acuta delle sensa-
zioni, che riceviamo mediante il corpo. Ma con essa non 
si vede la Saggezza, perché, giungendo alla vista suscite-
rebbe terribili amori, se offrisse una qualche chiara im-
magine di sé, né si vedono tutte le altre realtà che sono 
degne d’amore.

«Ora, invece, solamente la Bellezza ricevette questa 
sorte di essere ciò che è più manifesto e più amabile.

Solo chi si è purificato scorge nella bellezza 
 l’idea «Dunque, chi non è di recente iniziato, o è già 
corrotto, non si innalza prontamente di qui a lassù, ver-
so la Bellezza in sé, quando contempla ciò che quaggiù 
porta lo stesso nome. Di conseguenza, guardandola, non 
la onora, ma, dandosi al piacere come un quadrupede 
che cerca solo di montare e generare figli, e, abbando-
nandosi agli eccessi, non prova timore e non si vergogna 
nel correre dietro ad un piacere contro natura.

«Invece, colui che è di recente iniziato e che ha mol-
to contemplato le realtà di allora, quando vede un volto 
di forma divina che imita bene la bellezza, o una qual-
che forma di corpo, dapprima sente i brividi, e qualcuna 
delle paure di allora penetra in lui. Poi, guardandolo, lo 
venera come un dio, e se non avesse timore di essere ri-
tenuto in stato di eccessiva mania, offrirebbe sacrifici 
al suo amato come ad una immagine sacra e ad un dio. 

PLAtonE
La bellezza e l’amore 

Il brano è tratto dal Fedro, considerato un «dialogo dell’amore», insieme al Simposio, perché parla dell’eros così 
come è inteso da Platone. È proprio grazie a questa forza, l’unica passione valutata in modo positivo, che l’anima 
può «mettere le ali» per volare verso il mondo delle idee. 

T1

Le tappe della spiegazione di un testo

Quando ci troviamo davanti un testo nuovo, sorge il problema di come analizzarlo, soprattutto se non è accom-
pagnato da apparati critici o didattici che ne facilitino la comprensione. negli esercizi proposti nell’Antologia 
Operativa puoi vedere esempi di alcune strategie per spiegare il testo. Qui cerchiamo di dare indicazioni di 
metodo che possano valere in generale. 

1A_M05_241_348.indd   266 09/12/14   16.21

M
O

d
U

LO
 5. Platone

267[4] L’analisi. Le parole-chiave. A questo pun-
to, può essere utile individuare all’interno dei 
diversi paragrafi le parole-chiave, quelle che 
ne favoriscono la comprensione (evidenziate in 
giallo nel brano). È un passaggio importante, 
perché nei testi ritroviamo i concetti nel loro 
uso concreto, dal quale è sempre consigliabile 
partire per comprenderli meglio. ne cercheremo 
poi anche una definizione generale, indipenden-
te dal testo specifico, ma solo dopo averli visti 
«all’opera», all’interno delle argomentazioni del 
filosofo. In T2 (p. 274) puoi trovare un esempio 
dell’individuazione dei concetti e delle loro defi-
nizioni all’interno del testo.

[5] L’analisi. L’argomentazione. Infine rico-
struiremo l’argomentazione sviluppata dal fi-
losofo nel testo in esame. Di solito i titoli dei 
paragrafi individuano già gli snodi principali 
dell’argomentazione, ma vanno completati e 
articolati in modo più organico, inserendo i vari 
connettivi logici (se… allora, quindi, perciò, in-
fatti ecc.). Analizza attentamente la ricostruzio-
ne dell'argomentazione nel riquadro qui sotto.

[6] La sintesi. Ritorno al testo. In relazione alla 
lunghezza e alla complessità del testo possiamo 
usare tutti questi passaggi o soltanto alcuni. 
Alla fine del nostro lavoro torneremo a leggere il 
testo, che ci apparirà molto più significativo e 
ricco di contenuti. 

L’anima mette le ali «Al vederlo, lo coglie come 
una reazione che proviene dal brivido, e un sudore e un ca-
lore insolito. Infatti, ricevendo attraverso gli occhi l’effluvio 
della bellezza, si scalda nel punto in cui la natura dell’ala si 
alimenta. E, una volta riscaldatasi, si sciolgono le parti che 
stanno attorno ai germi, le quali, essendo da tempo chiuse, 
per inaridimento, non lasciavano germogliare le ali. In se-
guito all’affluire del nutrimento, lo stato dell’ala si gonfia e 
comincia a crescere dalla radice, per tutta quanta la forma 
dell’anima. Infatti, un tempo, l’anima era tutta alata.

«Dunque, a questo punto, essa ribolle tutta quanta e 
palpita. E quello che provano i bambini, allorché mettono 
i denti al momento in cui questi cominciano a spunta-
re, ossia quel senso di prurito e di irritazione intorno alle 
gengive, lo stesso prova l’anima che inizia a mettere le ali: 
ribolle e sente irritazione mentre sta mettendo le ali.

I due volti dell’amore «Quando, dunque, guarda 
la bellezza di un ragazzo, e riceve le parti che ne proce-
dono e fluiscono e che appunto per questo sono dette 
“flusso d’amore”, l’anima viene irrigata e si riscalda, si 
riprende dal dolore e si allieta. Invece, quando ne è sepa-
rata e si inaridisce, le bocche dei condotti da cui escono 
le penne, disseccandosi e chiudendosi, impediscono il 
germoglio dell’ala. Ma questo, rinchiuso dentro insieme 
al flusso d’amore, come i polsi che battono, pizzica sui 
condotti, ciascun germoglio nel condotto che gli è pro-
prio, cosicché l’anima rimane pungolata tutt’intorno e 
presa dall’assillo e dal dolore. Però, di nuovo avendo il 
ricordo della bellezza, prova gioia.

Le dinamiche dell’innamoramento «In conse-
guenza della mescolanza di queste cose, essa si trova in 
uno stato di grande turbamento per la stranezza di ciò che 
sente e, trovandosi senza una via d’uscita, delira, e, essendo 
presa dalla mania, non riesce a dormire di notte, né di gior-
no riesce a riposare da qualche parte, ma, spinta dalla bra-
ma, corre là dove pensa di poter vedere colui che possiede 
la bellezza. E dopo che ha visto ed è stata irrorata dal flusso 
d’amore, si sciolgono i condotti che prima si erano ostruiti 
e, ripreso respiro, cessa di avere punture e travagli e allora 
gode, nel momento presente, di un piacere dolcissimo. 

«Di sua volontà non si allontana e non tiene conto di 
alcunché più che del suo bello. Addirittura si dimentica 
di madri, di fratelli e di tutti gli amici; e se le sue ric-
chezze vanno in rovina, perché non se ne cura più, non 
gliene importa nulla».

(Platone, Fedro, 250c-252b, in Tutti gli scritti, a cura di  
G. Relae, Bompiani, Milano 2000, pp. 559-60)

ARGOMENTAzIONE

 — Socrate ha già parlato del destino delle 
anime e della reincarnazione.

 — Legata di nuovo a un corpo, l'anima può 
cogliere l'unica idea sensibile che si mani-
festa alla vista, la bellezza.

 — Però soltanto chi è purificato scorge nella 
bellezza fisica il riflesso dell'idea.

 — Infatti gli altri vi colgono solo il soddisfaci-
mento del piacere.

 — Chi vede nella bellezza il riflesso dell'idea, 
nel contemplarla sente spuntare le ali alla 
propria anima.

 — Le ali sono l'immagine della spinta a volare 
verso il mondo delle idee, scaturita dalla 
contemplazione della bellezza sensibile.

 — Quindi l'amore suscitato dalla bellezza fisi-
ca è desiderio di raggiungere le idee.

 — Per questo coinvolge chi lo prova fino a 
fargli dimenticare i suoi interessi e affetti 
terreni.
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A bbiamo visto nell’antologia operativa come Platone ricorra al mito e alle immagini 
per sostenere le proprie argomentazioni. Ovviamente oggi nessuno si metterebbe a 
raccontare miti per convincere in modo più efficace i propri interlocutori, ma spes-
so si ricorre a racconti oppure a immagini, cioè a componenti narrative e visive.

D’altra parte, il linguaggio stesso contiene elementi visuali, proprio per rendere più efficace 
la comunicazione; questi elementi vengono abitualmente utilizzati, spesso in modo inconsa-
pevole, anche per convincere e per argomentare. Consideriamone alcuni in modo più analitico.

Gli elementi visuali per eccellenza del linguaggio sono le metafore e le analogie, spesso 
confuse le une con le altre, e accomunate dalla rappresentazione di un concetto tramite 
un’immagine, in modo da renderlo concreto e al tempo stesso per coinvolgere emotivamente 
l’interlocutore, dato che le immagini sono maggiormente legate al sentimento delle parole. 
La metafora consiste nell’uso di un termine in un senso diverso da quello abituale, con una 
«trasposizione» (che è il significato letterale del greco metaphorá) di significato. Le metafore 
fanno parte del linguaggio quotidiano e le usiamo spesso senza accorgercene, ad esempio 
quando diciamo «collo della bottiglia», «avere la faccia di bronzo», «essere al tramonto della 
vita», «essere un leone», e così via. 

Dalla metafora si distingue tecnicamente la similitudine (anche se l’uso nel linguaggio 
è simile), perché l’immagine non è suggerita dalla trasposizione di significato, ma dall’ac-
costamento più esplicito tramite avverbi o locuzioni avverbiali («essere coraggioso come un 
leone», «avere la faccia simile al bronzo» ecc.); oppure l’analogia, che è una similitudine svi-
luppata, come nei celebri versi di Ungaretti: «Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie». 
Abbiamo poi immagini più articolate, simili a sequenze cinematografiche piuttosto 
che a semplici fotografie, come nell’allegoria, dove si prende un’immagine complessa per 
rappresentare un insieme di eventi: ad esempio, la vita paragonata al viaggio del «Vecchie-
rel bianco, infermo, / mezzo vestito e scalzo» del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
di Leopardi; o ancora la vita umana paragonata da Schopenhauer a una nave che evita con 
fatica scogli e tempeste, per finire inevitabilmente nel baratro che simboleggia la morte. Al 
di là delle distinzioni tecniche, il linguaggio ricorre spesso alle immagini e lo fanno anche i 
filosofi per rappresentare in modo immediato concetti a volte complessi.

Una interessante raccolta delle metafore (in senso lato) dei filosofi è Tabula rasa, di Pietro Ema-
nuele (Salani, Milano 2010). Già il titolo si riferisce a una celebre metafora di Locke per rappre-
sentare la mente alla nascita, descritta come una tavoletta ricoperta da uno strato di cera sulla 
quale l’esperienza traccerà poi i suoi segni. Non a caso nel libro di Emanuele, Platone domina 
la scena della filosofia antica con le sue metafore e le sue immagini: «gli occhi della mente», 
capaci di vedere le idee a differenza di quelli del corpo; il filosofo che guida lo Stato «come un noc-
chiero la nave», e così via. Non ci si ferma però a Platone, perché i filosofi hanno fatto ricorso alle 
immagini anche in epoche più recenti, fino ad oggi: l’uomo «canna pensante» di Pascal, fragile 
come una canna che l’universo può spezzare in ogni momento, eppure con una dignità maggiore 
di qualsiasi forza naturale, perché cosciente di sé grazie al pensiero; o il «libro della natura» 
di Galilei, che voleva così suggerire che la natura può essere letta e capita come un libro, purché 
ne comprendiamo i caratteri in cui è scritto, che sono matematici; o la religione come «oppio 
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per il popolo», secondo Marx, a indicare che viene spesso usata per far dimenticare i problemi 
concreti mediante la speranza nell’aldilà; o, per contro, il «salto mortale» nella fede, di cui parla 
Kierkegaard come unica soluzione possibile all’angoscia dell’esistenza.

L’analisi potrebbe estendersi alle analogie e agli esempi usati nelle argomentazioni filo-
sofiche, ma diventerebbe troppo ampia. È importante, comunque, aver chiaro che i filosofi 
ricorrono spesso alle immagini per sviluppare le loro argomentazioni e che il nostro stesso 
linguaggio quotidiano è ricco di «figure retoriche», che prevedono la rappresentazione di pen-
sieri e sentimenti mediante immagini.

2. Il dialogo come tecnica/procedura argomentativa

A ttraverso il dialogo, l’argomentazione può assumere più vivacità, perché è pos-
sibile presentare al tempo stesso molti modi di guardare al problema, mante-
nendo però il controllo, se il dialogo è uno stile letterario come in Platone, dello 
sviluppo argomentativo per giungere alla dimostrazione delle proprie tesi. Molti 

filosofi hanno fatto ricorso a questo espediente, dopo Platone. Il dialogo è nato però, con Socra-
te, come ricerca in comune, tra due o più interlocutori che ignorano, inizialmente, quale o 
quali tesi risulteranno alla fine corroborate dal dialogo stesso. È questa, ovviamente, la sua più 
autentica natura filosofica. Tale dimensione interpersonale è stata riscoperta recentemente 
con i cosiddetti «Caffè filosofici», che si richiamano esplicitamente proprio a Socrate. Il pri-
mo testo che li illustra si intitola, non a caso, Socrate al caffè, ed è stato scritto da Marc Sautet, il 
padre di questa procedura argomentativa in età moderna (M. Sautet, Socrate al caffè, Ponte alle 
Grazie, Milano 1998).

Il dialogo è stato riscoperto e rivalutato, come abbiamo visto, in senso propriamente socrati-
co come ricerca in comune e come uso collaborativo della riflessione filosofica, per affron-
tare problemi esistenziali o per riflettere sui grandi interrogativi che ognuno avverte dentro 
di sé. Ma la rivalutazione del dialogo come procedura argomentativa non riguarda soltanto 
la filosofia divulgativa, utile anche ai non filosofi per capire meglio se stessi. Si fa ricorso al 
dialogo anche in ambito filosofico specialistico, per risolvere un problema vecchio almeno 
quanto Socrate, quello dell’esistenza o meno di una verità universale, soprattutto in ambi-
to morale e giuridico, dove sono chiamati in causa i valori, i comportamenti e in definitiva 
anche le leggi e il diritto. 

Scrive Perelman: «Il dialogo infatti, secondo la natura che qui gli è stata attribuita, non deve 
costituire un dibattito in cui convinzioni stabilite ed opposte siano difese dai loro sostenitori 
rispettivi, ma una discussione nella quale gli interlocutori ricercano onestamente e senza pre-
giudizio la migliore soluzione di un problema controverso» (C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, 
Trattato dell’argomentazione, Einaudi, Torino 2001, p. 40). Perelman ricorda a tale proposito che 
Guido Calogero parla del «dovere del dialogo», definito come «libertà di esprimere la propria 
fede e di cercare di convertire ad essa gli altri, dovere di lasciare che gli altri facciano la stessa 
cosa con noi e di ascoltarli con la stessa buona volontà di comprendere le loro verità e di farle 
nostre che noi reclamiamo da loro per le nostre verità» (Ivi, p. 60). Il dialogo è quindi socrati-
camente inteso non come semplice scambio di opinioni, ma come ricerca comune nella quale 
ognuno è disponibile a rinunciare alle proprie certezze, se gli argomenti dell’altro sono 
convincenti sul piano razionale.

La ripresa forse più interessante del dialogo socratico come procedura argomentativa è do-
vuta a una tendenza della filosofia del Novecento che può essere definita, prendendo a prestito 
il titolo di un’opera di Jürgen Habermas,  «etica del discorso». Si tratta cioè della possibilità 
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A bbiamo visto nell’antologia operativa come Platone ricorra al mito e alle immagini 
per sostenere le proprie argomentazioni. Ovviamente oggi nessuno si metterebbe a 
raccontare miti per convincere in modo più efficace i propri interlocutori, ma spes-
so si ricorre a racconti oppure a immagini, cioè a componenti narrative e visive.

D’altra parte, il linguaggio stesso contiene elementi visuali, proprio per rendere più efficace 
la comunicazione; questi elementi vengono abitualmente utilizzati, spesso in modo inconsa-
pevole, anche per convincere e per argomentare. Consideriamone alcuni in modo più analitico.

Gli elementi visuali per eccellenza del linguaggio sono le metafore e le analogie, spesso 
confuse le une con le altre, e accomunate dalla rappresentazione di un concetto tramite 
un’immagine, in modo da renderlo concreto e al tempo stesso per coinvolgere emotivamente 
l’interlocutore, dato che le immagini sono maggiormente legate al sentimento delle parole. 
La metafora consiste nell’uso di un termine in un senso diverso da quello abituale, con una 
«trasposizione» (che è il significato letterale del greco metaphorá) di significato. Le metafore 
fanno parte del linguaggio quotidiano e le usiamo spesso senza accorgercene, ad esempio 
quando diciamo «collo della bottiglia», «avere la faccia di bronzo», «essere al tramonto della 
vita», «essere un leone», e così via. 

Dalla metafora si distingue tecnicamente la similitudine (anche se l’uso nel linguaggio 
è simile), perché l’immagine non è suggerita dalla trasposizione di significato, ma dall’ac-
costamento più esplicito tramite avverbi o locuzioni avverbiali («essere coraggioso come un 
leone», «avere la faccia simile al bronzo» ecc.); oppure l’analogia, che è una similitudine svi-
luppata, come nei celebri versi di Ungaretti: «Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie». 
Abbiamo poi immagini più articolate, simili a sequenze cinematografiche piuttosto 
che a semplici fotografie, come nell’allegoria, dove si prende un’immagine complessa per 
rappresentare un insieme di eventi: ad esempio, la vita paragonata al viaggio del «Vecchie-
rel bianco, infermo, / mezzo vestito e scalzo» del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
di Leopardi; o ancora la vita umana paragonata da Schopenhauer a una nave che evita con 
fatica scogli e tempeste, per finire inevitabilmente nel baratro che simboleggia la morte. Al 
di là delle distinzioni tecniche, il linguaggio ricorre spesso alle immagini e lo fanno anche i 
filosofi per rappresentare in modo immediato concetti a volte complessi.

Una interessante raccolta delle metafore (in senso lato) dei filosofi è Tabula rasa, di Pietro Ema-
nuele (Salani, Milano 2010). Già il titolo si riferisce a una celebre metafora di Locke per rappre-
sentare la mente alla nascita, descritta come una tavoletta ricoperta da uno strato di cera sulla 
quale l’esperienza traccerà poi i suoi segni. Non a caso nel libro di Emanuele, Platone domina 
la scena della filosofia antica con le sue metafore e le sue immagini: «gli occhi della mente», 
capaci di vedere le idee a differenza di quelli del corpo; il filosofo che guida lo Stato «come un noc-
chiero la nave», e così via. Non ci si ferma però a Platone, perché i filosofi hanno fatto ricorso alle 
immagini anche in epoche più recenti, fino ad oggi: l’uomo «canna pensante» di Pascal, fragile 
come una canna che l’universo può spezzare in ogni momento, eppure con una dignità maggiore 
di qualsiasi forza naturale, perché cosciente di sé grazie al pensiero; o il «libro della natura» 
di Galilei, che voleva così suggerire che la natura può essere letta e capita come un libro, purché 
ne comprendiamo i caratteri in cui è scritto, che sono matematici; o la religione come «oppio 
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per il popolo», secondo Marx, a indicare che viene spesso usata per far dimenticare i problemi 
concreti mediante la speranza nell’aldilà; o, per contro, il «salto mortale» nella fede, di cui parla 
Kierkegaard come unica soluzione possibile all’angoscia dell’esistenza.

L’analisi potrebbe estendersi alle analogie e agli esempi usati nelle argomentazioni filo-
sofiche, ma diventerebbe troppo ampia. È importante, comunque, aver chiaro che i filosofi 
ricorrono spesso alle immagini per sviluppare le loro argomentazioni e che il nostro stesso 
linguaggio quotidiano è ricco di «figure retoriche», che prevedono la rappresentazione di pen-
sieri e sentimenti mediante immagini.

2. Il dialogo come tecnica/procedura argomentativa

A ttraverso il dialogo, l’argomentazione può assumere più vivacità, perché è pos-
sibile presentare al tempo stesso molti modi di guardare al problema, mante-
nendo però il controllo, se il dialogo è uno stile letterario come in Platone, dello 
sviluppo argomentativo per giungere alla dimostrazione delle proprie tesi. Molti 

filosofi hanno fatto ricorso a questo espediente, dopo Platone. Il dialogo è nato però, con Socra-
te, come ricerca in comune, tra due o più interlocutori che ignorano, inizialmente, quale o 
quali tesi risulteranno alla fine corroborate dal dialogo stesso. È questa, ovviamente, la sua più 
autentica natura filosofica. Tale dimensione interpersonale è stata riscoperta recentemente 
con i cosiddetti «Caffè filosofici», che si richiamano esplicitamente proprio a Socrate. Il pri-
mo testo che li illustra si intitola, non a caso, Socrate al caffè, ed è stato scritto da Marc Sautet, il 
padre di questa procedura argomentativa in età moderna (M. Sautet, Socrate al caffè, Ponte alle 
Grazie, Milano 1998).

Il dialogo è stato riscoperto e rivalutato, come abbiamo visto, in senso propriamente socrati-
co come ricerca in comune e come uso collaborativo della riflessione filosofica, per affron-
tare problemi esistenziali o per riflettere sui grandi interrogativi che ognuno avverte dentro 
di sé. Ma la rivalutazione del dialogo come procedura argomentativa non riguarda soltanto 
la filosofia divulgativa, utile anche ai non filosofi per capire meglio se stessi. Si fa ricorso al 
dialogo anche in ambito filosofico specialistico, per risolvere un problema vecchio almeno 
quanto Socrate, quello dell’esistenza o meno di una verità universale, soprattutto in ambi-
to morale e giuridico, dove sono chiamati in causa i valori, i comportamenti e in definitiva 
anche le leggi e il diritto. 

Scrive Perelman: «Il dialogo infatti, secondo la natura che qui gli è stata attribuita, non deve 
costituire un dibattito in cui convinzioni stabilite ed opposte siano difese dai loro sostenitori 
rispettivi, ma una discussione nella quale gli interlocutori ricercano onestamente e senza pre-
giudizio la migliore soluzione di un problema controverso» (C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, 
Trattato dell’argomentazione, Einaudi, Torino 2001, p. 40). Perelman ricorda a tale proposito che 
Guido Calogero parla del «dovere del dialogo», definito come «libertà di esprimere la propria 
fede e di cercare di convertire ad essa gli altri, dovere di lasciare che gli altri facciano la stessa 
cosa con noi e di ascoltarli con la stessa buona volontà di comprendere le loro verità e di farle 
nostre che noi reclamiamo da loro per le nostre verità» (Ivi, p. 60). Il dialogo è quindi socrati-
camente inteso non come semplice scambio di opinioni, ma come ricerca comune nella quale 
ognuno è disponibile a rinunciare alle proprie certezze, se gli argomenti dell’altro sono 
convincenti sul piano razionale.

La ripresa forse più interessante del dialogo socratico come procedura argomentativa è do-
vuta a una tendenza della filosofia del Novecento che può essere definita, prendendo a prestito 
il titolo di un’opera di Jürgen Habermas,  «etica del discorso». Si tratta cioè della possibilità 
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Imparare mediante 
lo studio della 
filosofia metodi 
di pensiero e di 
rielaborazione delle 
conoscenze, da 
usare per lo studio 
in generale e per 
razionalizzare la 
propria esperienza. 
Modulo dopo 
modulo, si traccia 
un percorso 
formativo organico.

Imparare ad 
argomentare 
mediante la 
riflessione sulle 
principali tecniche.
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Scheda operativa per il consolidamento: Gli autori Platone • La teoria dell’anima

2

2  Lavoriamo sui concetti

a. Che differenza c’è tra anima e corpo? Completa il brano inserendo i seguenti termini: scienti-
fico, corpo, idee, ragione, universale, relativo, l’anima.

L’anima è simile alle idee o alle cose? E il corpo? Conosciamo il mondo visibile con i sensi, cioè con il .........................................

................................................................ Conosciamo il mondo delle idee con l’intelletto, cioè con ........................................................................................................... Il 
corpo ci lega all’individualità e a tutto ciò che è individuale: i sensi, con i quali ognuno conosce in modo soggettivo e 
diverso dagli altri; le passioni, che ognuno avverte in modo personale e unico. L’anima è correlata alla ................ e a tutto 
ciò che è ...............................................................................................: l’intelletto, con il quale ognuno conosce in modo ..............................................................................

................. e ............................................................................................... alle ...............................................................................................; la ragione, che ci fa conoscere il bene e la 
virtù comuni a tutti.

b. Completa il brano inserendo i seguenti termini: passioni, sensazioni, purificazione.

L’anima è la parte positiva dell’essere umano e rappresenta il bene. Essa deve liberarsi da tutti i limiti imposti dal 
corpo, in particolare dalle ..............................................................................................., che fanno conoscere le cose in modo soggettivo e imper-
fetto e dalle ..............................................................................................., che fanno agire in modo individualistico e non virtuoso. Tale liberazione 
avviene mediante il processo di ..............................................................................................., che è possibile mediante un intenso coinvolgimento 
personale.

c. Componi una frase o un breve brano usando tutti i seguenti termini: anima, corpo, purificazio-
ne, ragione, passioni, universalità, individualità.

d. Platone stabilisce una netta separazione tra anima e corpo. Leggi il seguente brano indicando 
quali affermazioni sono vere (V) e quali false (F):

Coloro che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima intera mente legata ai lacci del corpo e ad 
esso congiunta, costretta a considerare gli esseri mediante il corpo, come attraverso una prigione, non da se stessa e 
per se stessa, e avvolta in ogni forma di ignoranza; e avvedendosi che la cosa tremenda del carcere è prodotta dalle 
passioni, in quanto chi è legato contribuisce lui stesso in sommo grado a farsi avvinghiare; ebbene, come dicevamo, 
questi uomini che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima che si trova in tali condizioni, 
dà ad essa consiglio e cerca di scioglierla, dimostrando che l’indagine che si conduce mediante gli occhi è piena di 
inganni, e così anche l’indagine che si conduce mediante gli orecchi e gli altri sensi, persuadendola ad abbandonare 
questi, se non per quel tanto che è necessario far uso di essi, ed esortandola a raccogliersi e a concentrarsi tutta in se 
stessa e a non credere a nient’altro che a se stessa, e a tenere per vero solo ciò che essa da sé intende e da sé sola, quale 
che sia quell’essere in sé e per sé che essa di per sé pensa, e a non credere in nulla vero ciò che vede con altri mezzi e 
che continuamente muta col mutare delle circostanze, perché mentre questo è sensibile e visibile, ciò che invece essa 
da se medesima vede è intelligibile ed eterno.

(Fedone, 82e-83b, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000, pp. 92-93)

L’anima è la prigione del corpo  V  F

L’anima può conoscere soltanto quando è legata al corpo V  F  

L’anima è in grado di conoscere le idee  V  F

Il corpo si identifica con le passioni, dalle quali l’anima deve liberarsi  V  F
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Platone

La teoria dell’anima

1  I concetti

anima, corpo, purificazione, ragione, passioni, universalità, individualità, metempsicosi, aldilà

a. Concetto centrale: anima
Definizione: la concezione platonica dell’anima si richiama a quella pitagorica, che ha a sua volta le proprie radici nella 
tradizione orfico-dionisiaca. Secondo il mito che la caratterizza, i Titani, consapevoli della propria forza, osarono un 
giorno sfidare Zeus e tentare la scalata dell’Olimpo. Durante il percorso incontrarono il dio Dioniso, ancora bambino. 
Lo sbranarono e si cibarono delle sue carni, introiettando così nella propria natura animalesca un principio divino. 
Zeus incenerì i Titani, risuscitò Dioniso e fece rinascere dalle ceneri dei Titani gli uomini, molto meno forti e quindi 
non pericolosi. Dei Titani essi conservano però la doppia natura, quella dell’animalità originaria e la scintilla divina 
corrispondente all’anima. Questa, per la propria natura divina, è immortale e non si lega al corpo, ma è rinchiusa in 
esso come in una prigione. Quando il corpo muore, l’anima si libera e prosegue la sua vita libera dai legami con il 
corpo stesso.

Platone rielabora questa concezione, facendo ruotare intorno alla dicotomia anima / corpo altre contrapposizioni: 
ragione / passioni, intelletto / sensi, universalità / individualità. L’anima può liberarsi dalla dipendenza dal corpo an-
che durante la vita terrena, mediante la purificazione.

b. Concetti correlati:
corpo: è la parte negativa della natura umana, alla quale corrispondono i difetti dell’uomo sia sul piano etico (passio-
ni), sia su quello conoscitivo (sensazioni).

purificazione: è il processo mediante il quale ci liberiamo dal corpo e dalle caratteristiche ad esso correlate (passioni, 
sensazioni, individualità). Nel mito della caverna è rappresentata dall’ascesa lungo la salita ripida che conduce al mon-
do esterno, che rappresenta simbolicamente il mondo delle idee.

ragione / passioni: in Platone sono contrapposte, cioè rappresentano due guide alternative del comportamento. Le 
passioni sono legate al corpo e sono diverse da individuo a individuo; la ragione, invece, è connessa all’anima.

universalità / individualità: la ragione conosce l’universale, sia relativamente alle cose che ai valori, mentre le passioni 
sono relative al singolo individuo e quindi chiudono nella propria particolarità.

metempsicosi: il termine significa “trasmigrazione delle anime” ed è legato alla teoria pitagorica della reincarnazio-
ne. Dopo la morte, l’anima trascorre un certo periodo separata dal corpo, contemplando le idee in misura propor-
zionale al proprio grado di purificazione. Al termine di questo periodo, torna ad incarnarsi in un essere materiale, 
scegliendo essa stessa il proprio destino, in relazione alla sua qualità: le anime più pure, meno legate al corpo, torne-
ranno a incarnarsi in filosofi o in persone che non hanno nel corpo il centro dei propri interessi, mentre quelle via via 
meno pure si incarneranno in individui meno portati alla vita intellettuale e invece più interessati al soddisfacimento 
delle passioni.

aldilà: Platone descrive in numerosi miti il destino dell’anima nell’aldilà. Si tratta dei cosiddetti “miti escatologici”, il 
più famoso dei quali è quello di Er, che chiude la Repubblica. Di solito l’aldilà è uno stato provvisorio, perché l’ani-
ma torna a incarnarsi in un nuovo corpo, dimenticando la vita precedente. In alcuni casi, però, Platone preconizza 
una sorta di inferno e di paradiso, cioè una permanenza definitiva nell’aldilà da parte di anime o irrimediabilmente 
malvagie e non suscettibili di purificazione, o del tutto purificate e senza più impulsi passionali che le spingano alla 
reincarnazione.
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2

2  Lavoriamo sui concetti

a. Che differenza c’è tra anima e corpo? Completa il brano inserendo i seguenti termini: scienti-
fico, corpo, idee, ragione, universale, relativo, l’anima.

L’anima è simile alle idee o alle cose? E il corpo? Conosciamo il mondo visibile con i sensi, cioè con il .........................................

................................................................ Conosciamo il mondo delle idee con l’intelletto, cioè con ........................................................................................................... Il 
corpo ci lega all’individualità e a tutto ciò che è individuale: i sensi, con i quali ognuno conosce in modo soggettivo e 
diverso dagli altri; le passioni, che ognuno avverte in modo personale e unico. L’anima è correlata alla ................ e a tutto 
ciò che è ...............................................................................................: l’intelletto, con il quale ognuno conosce in modo ..............................................................................

................. e ............................................................................................... alle ...............................................................................................; la ragione, che ci fa conoscere il bene e la 
virtù comuni a tutti.

b. Completa il brano inserendo i seguenti termini: passioni, sensazioni, purificazione.

L’anima è la parte positiva dell’essere umano e rappresenta il bene. Essa deve liberarsi da tutti i limiti imposti dal 
corpo, in particolare dalle ..............................................................................................., che fanno conoscere le cose in modo soggettivo e imper-
fetto e dalle ..............................................................................................., che fanno agire in modo individualistico e non virtuoso. Tale liberazione 
avviene mediante il processo di ..............................................................................................., che è possibile mediante un intenso coinvolgimento 
personale.

c. Componi una frase o un breve brano usando tutti i seguenti termini: anima, corpo, purificazio-
ne, ragione, passioni, universalità, individualità.

d. Platone stabilisce una netta separazione tra anima e corpo. Leggi il seguente brano indicando 
quali affermazioni sono vere (V) e quali false (F):

Coloro che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima intera mente legata ai lacci del corpo e ad 
esso congiunta, costretta a considerare gli esseri mediante il corpo, come attraverso una prigione, non da se stessa e 
per se stessa, e avvolta in ogni forma di ignoranza; e avvedendosi che la cosa tremenda del carcere è prodotta dalle 
passioni, in quanto chi è legato contribuisce lui stesso in sommo grado a farsi avvinghiare; ebbene, come dicevamo, 
questi uomini che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima che si trova in tali condizioni, 
dà ad essa consiglio e cerca di scioglierla, dimostrando che l’indagine che si conduce mediante gli occhi è piena di 
inganni, e così anche l’indagine che si conduce mediante gli orecchi e gli altri sensi, persuadendola ad abbandonare 
questi, se non per quel tanto che è necessario far uso di essi, ed esortandola a raccogliersi e a concentrarsi tutta in se 
stessa e a non credere a nient’altro che a se stessa, e a tenere per vero solo ciò che essa da sé intende e da sé sola, quale 
che sia quell’essere in sé e per sé che essa di per sé pensa, e a non credere in nulla vero ciò che vede con altri mezzi e 
che continuamente muta col mutare delle circostanze, perché mentre questo è sensibile e visibile, ciò che invece essa 
da se medesima vede è intelligibile ed eterno.

(Fedone, 82e-83b, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000, pp. 92-93)

L’anima è la prigione del corpo  V  F

L’anima può conoscere soltanto quando è legata al corpo V  F  

L’anima è in grado di conoscere le idee  V  F

Il corpo si identifica con le passioni, dalle quali l’anima deve liberarsi  V  F
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3  Ricostruiamo le argomentazioni

Leggi il brano seguente e riordina le frasi che lo seguono in modo da ricostruire l’argomentazione 
di Platone. Scrivi in ogni quadratino la lettera del paragrafo corrispondente, poi riordina le frasi.

1. L’anima è simile alle idee: l’argomento dei composti

a. “Orbene, ciò che è stato composto o che ha una struttura composta, non conviene che sia passibile di questo, ossia 
di essere soggetto a decomposizione, in quello stesso modo in cui è stato composto? E, se esiste qualcosa che non sia 
composto, non conviene ad esso, più che a qualsiasi altro, il non essere soggetto a questo?” “Mi pare che sia così”, disse 
Cebete.

b. “E non è naturale che soprattutto le cose che sono sempre identiche e permangono sempre nella medesima condi-
zione non siano composte, e che, invece, quelle che sono sempre soggette a variazione e non permangono mai nella 
medesima condizione siano composte?”

“Mi pare che sia così.”

c. “Ora torniamo – continuò Socrate – a quelle cose di cui discorrevamo prima. La realtà in sé, quella del cui essere 
diamo spiegazione facendo domande e dando risposte, si trova sempre nelle medesime condizioni, o a volte in un 
modo e a volte in un altro? L’uguale in sé, il bello in sé e ciascuna cosa che è in sé, insomma l’essere può mai subire 
mutazione alcuna, di qualsiasi genere? Oppure ognuna di queste cose che è in sé, essendo e uniforme e in sé e per sé, 
si trova sempre nella medesima condizione e non può subire mai, per nessuna ragione e in nessun modo, alcun muta-
mento?” “È necessario, o Socrate, che rimanga sempre nella medesima condizione”, rispose Cebete.

“E che diremo delle molte cose belle, come ad esempio di uomini, di cavalli, di vestimenti, e di tutte le altre cose di 
questo genere, che designiamo come ‘belle’ o come ‘uguali’, e di tutte le altre cose che designiamo con lo stesso nome 
che hanno le cose in sé? Permangono sempre nella medesima condizione, o, proprio al contrario delle cose in sé, non 
sono mai identiche né rispetto a se medesime né rispetto alle altre e, in una parola, non sono mai in alcun modo nelle 
medesime condizioni?” “È proprio così! Non permangono mai nelle medesime condizioni”, disse Cebete.

d. “E non è forse vero che, mentre queste cose mutevoli tu le puoi vedere o toccare o percepire con gli altri sensi cor-
porei, quelle, invece, che permangono sempre identiche non c’è altro mezzo di 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.” “Poniamole”, 

rispose.
“E che l’invisibile permanga sempre nella medesima condizione e che il visibile non permanga mai nella medesima 

condizione?”
“Poniamo anche ciò”, disse.
“Ebbene, che altro c’è in noi – riprese Socrate – se non, da un lato, il corpo e, dall’altro, l’anima?”
“Non c’è altro”, disse.

e. “E il corpo a quale delle due forme di essere diremo che è più simile e più affine?”
“È chiaro a tutti – rispose – che è più simile e affine a quella visibile.” “E 1’anima è visibile o invisibile?” “Agli uomini, 
almeno, o Socrate, non è visibile”, disse.

“Ma noi non stiamo ora parlando di cose visibili o invisibili alla natura degli uomini? O tu pensi a qualche altra 
natura?”

“Sì, alla natura degli uomini.” “Che cosa diciamo, dunque, dell’anima? Che è visibile o che non è visibile?”
“Che non è visibile.” “Allora è invisibile.” “Sì.”
“Dunque, l’anima è più simile all’invisibile che non il corpo; questo, invece, al visibile.”
“Di necessità, o Socrate.”

f. “E non dicevamo poco fa anche questo, ossia che, quando l’anima si avvale del suo corpo per fare qualche indagine, 
servendosi della vista o dell’udito o di altro organo sensoriale – infatti far ricerca per mezzo del corpo significa far 
ricerca per mezzo dei sensi, – allora essa è tratta dal corpo verso le cose che non permangono mai identiche, ed erra e 
si confonde e barcolla come ubriaca, perché tali sono appunto le cose cui si attacca?” “Certamente.”
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2  Lavoriamo sui concetti

a. Che differenza c’è tra anima e corpo? Completa il brano inserendo i seguenti termini: scienti-
fico, corpo, idee, ragione, universale, relativo, l’anima.

L’anima è simile alle idee o alle cose? E il corpo? Conosciamo il mondo visibile con i sensi, cioè con il .........................................

................................................................ Conosciamo il mondo delle idee con l’intelletto, cioè con ........................................................................................................... Il 
corpo ci lega all’individualità e a tutto ciò che è individuale: i sensi, con i quali ognuno conosce in modo soggettivo e 
diverso dagli altri; le passioni, che ognuno avverte in modo personale e unico. L’anima è correlata alla ................ e a tutto 
ciò che è ...............................................................................................: l’intelletto, con il quale ognuno conosce in modo ..............................................................................

................. e ............................................................................................... alle ...............................................................................................; la ragione, che ci fa conoscere il bene e la 
virtù comuni a tutti.

b. Completa il brano inserendo i seguenti termini: passioni, sensazioni, purificazione.

L’anima è la parte positiva dell’essere umano e rappresenta il bene. Essa deve liberarsi da tutti i limiti imposti dal 
corpo, in particolare dalle ..............................................................................................., che fanno conoscere le cose in modo soggettivo e imper-
fetto e dalle ..............................................................................................., che fanno agire in modo individualistico e non virtuoso. Tale liberazione 
avviene mediante il processo di ..............................................................................................., che è possibile mediante un intenso coinvolgimento 
personale.

c. Componi una frase o un breve brano usando tutti i seguenti termini: anima, corpo, purificazio-
ne, ragione, passioni, universalità, individualità.

d. Platone stabilisce una netta separazione tra anima e corpo. Leggi il seguente brano indicando 
quali affermazioni sono vere (V) e quali false (F):

Coloro che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima intera mente legata ai lacci del corpo e ad 
esso congiunta, costretta a considerare gli esseri mediante il corpo, come attraverso una prigione, non da se stessa e 
per se stessa, e avvolta in ogni forma di ignoranza; e avvedendosi che la cosa tremenda del carcere è prodotta dalle 
passioni, in quanto chi è legato contribuisce lui stesso in sommo grado a farsi avvinghiare; ebbene, come dicevamo, 
questi uomini che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima che si trova in tali condizioni, 
dà ad essa consiglio e cerca di scioglierla, dimostrando che l’indagine che si conduce mediante gli occhi è piena di 
inganni, e così anche l’indagine che si conduce mediante gli orecchi e gli altri sensi, persuadendola ad abbandonare 
questi, se non per quel tanto che è necessario far uso di essi, ed esortandola a raccogliersi e a concentrarsi tutta in se 
stessa e a non credere a nient’altro che a se stessa, e a tenere per vero solo ciò che essa da sé intende e da sé sola, quale 
che sia quell’essere in sé e per sé che essa di per sé pensa, e a non credere in nulla vero ciò che vede con altri mezzi e 
che continuamente muta col mutare delle circostanze, perché mentre questo è sensibile e visibile, ciò che invece essa 
da se medesima vede è intelligibile ed eterno.

(Fedone, 82e-83b, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000, pp. 92-93)

L’anima è la prigione del corpo  V  F

L’anima può conoscere soltanto quando è legata al corpo V  F  

L’anima è in grado di conoscere le idee  V  F

Il corpo si identifica con le passioni, dalle quali l’anima deve liberarsi  V  F
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per se stessa, e avvolta in ogni forma di ignoranza; e avvedendosi che la cosa tremenda del carcere è prodotta dalle 
passioni, in quanto chi è legato contribuisce lui stesso in sommo grado a farsi avvinghiare; ebbene, come dicevamo, 
questi uomini che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima che si trova in tali condizioni, 
dà ad essa consiglio e cerca di scioglierla, dimostrando che l’indagine che si conduce mediante gli occhi è piena di 
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da se medesima vede è intelligibile ed eterno.
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L’anima è la prigione del corpo  V  F

L’anima può conoscere soltanto quando è legata al corpo V  F  

L’anima è in grado di conoscere le idee  V  F
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Attraverso schemi e mappe 
da ricostruire si forma la 
capacità argomentativa 
dell’allievo.
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L’anima è simile alle idee o alle cose? E il corpo? Conosciamo il mondo visibile con i sensi, cioè con il .........................................

................................................................ Conosciamo il mondo delle idee con l’intelletto, cioè con ........................................................................................................... Il 
corpo ci lega all’individualità e a tutto ciò che è individuale: i sensi, con i quali ognuno conosce in modo soggettivo e 
diverso dagli altri; le passioni, che ognuno avverte in modo personale e unico. L’anima è correlata alla ................ e a tutto 
ciò che è ...............................................................................................: l’intelletto, con il quale ognuno conosce in modo ..............................................................................

................. e ............................................................................................... alle ...............................................................................................; la ragione, che ci fa conoscere il bene e la 
virtù comuni a tutti.

b. Completa il brano inserendo i seguenti termini: passioni, sensazioni, purificazione.

L’anima è la parte positiva dell’essere umano e rappresenta il bene. Essa deve liberarsi da tutti i limiti imposti dal 
corpo, in particolare dalle ..............................................................................................., che fanno conoscere le cose in modo soggettivo e imper-
fetto e dalle ..............................................................................................., che fanno agire in modo individualistico e non virtuoso. Tale liberazione 
avviene mediante il processo di ..............................................................................................., che è possibile mediante un intenso coinvolgimento 
personale.

c. Componi una frase o un breve brano usando tutti i seguenti termini: anima, corpo, purificazio-
ne, ragione, passioni, universalità, individualità.

d. Platone stabilisce una netta separazione tra anima e corpo. Leggi il seguente brano indicando 
quali affermazioni sono vere (V) e quali false (F):

Coloro che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima intera mente legata ai lacci del corpo e ad 
esso congiunta, costretta a considerare gli esseri mediante il corpo, come attraverso una prigione, non da se stessa e 
per se stessa, e avvolta in ogni forma di ignoranza; e avvedendosi che la cosa tremenda del carcere è prodotta dalle 
passioni, in quanto chi è legato contribuisce lui stesso in sommo grado a farsi avvinghiare; ebbene, come dicevamo, 
questi uomini che amano il sapere sanno che la filosofia, prendendo la loro anima che si trova in tali condizioni, 
dà ad essa consiglio e cerca di scioglierla, dimostrando che l’indagine che si conduce mediante gli occhi è piena di 
inganni, e così anche l’indagine che si conduce mediante gli orecchi e gli altri sensi, persuadendola ad abbandonare 
questi, se non per quel tanto che è necessario far uso di essi, ed esortandola a raccogliersi e a concentrarsi tutta in se 
stessa e a non credere a nient’altro che a se stessa, e a tenere per vero solo ciò che essa da sé intende e da sé sola, quale 
che sia quell’essere in sé e per sé che essa di per sé pensa, e a non credere in nulla vero ciò che vede con altri mezzi e 
che continuamente muta col mutare delle circostanze, perché mentre questo è sensibile e visibile, ciò che invece essa 
da se medesima vede è intelligibile ed eterno.

(Fedone, 82e-83b, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000, pp. 92-93)

L’anima è la prigione del corpo  V  F

L’anima può conoscere soltanto quando è legata al corpo V  F  

L’anima è in grado di conoscere le idee  V  F

Il corpo si identifica con le passioni, dalle quali l’anima deve liberarsi  V  F
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I Quaderni 
della Ricerca

Elementi generali  
di approfondimento  
sui BES nel contesto italiano
Silvia Tabarelli, Francesco Pisanu

03
Elementi generali di approfondimento 
sui Bisogni Educativi Speciali  
nel contesto italiano

«I Bisogni Educativi Speciali (BES) riguardano quegli alunni che, in 
una certa fase della loro crescita (nel periodo di vita fino a diciotto 
anni), accanto a bisogni educativi normali, e cioè quelli di sviluppo 
delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, 
di valorizzazione e autostima, di accettazione, hanno anche bisogni 
speciali, più complessi e difficoltosi, talvolta patologici, generati da 
condizioni fisiche o da fattori personali o ambientali, che creano 
difficoltà di “funzionamento educativo e apprenditivo”».
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Francesco Pisanu è ricercatore in area educativa presso IPRASE. 
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tecnologie in ambito educativo, di bisogni educativi speciali e inclusione, 
di innovazione didattica e di questioni organizzative nel contesto scuola. 
Ha studiato Psicologia presso l’Università di Cagliari e conseguito il 
dottorato in Information Systems and Organizations presso l’Università 
di Trento. Attualmente è docente incaricato di Psicologia della formazione 
e dell’orientamento presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento.

31050
Tabarelli, Pisanu
elementi GeneRAli Di  
APPROFOnDimentO SUi beS

ISBN 978-88-58-31050-2

9 78885 8 31 05 02

1 1 3 0 0
OMaGGiO

310
50

 
I Q

u
adern

i della R
icerca / 03

ta
ba

r
elli, pisa

n
u

 / bisogni educativi speciali

31050_PH1_Tabarelli.indd   Tutte le pagine 04/02/13   14:19

FormaZioNE DoCENTE
Quaderno della ricerca numero 3  

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione sulla 
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni differenza e 
non solo quella “certificata”, anche attraverso la presentazione 
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11. 
In appendice i riferimenti normativi fondamentali e contributi 
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).
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Evolutionism or The Theory of Evolution by natural selection is the theory, 
created by the biologist and geologist Charles Darwin, born in Shrewsbury in 
1809, according to which living species evolve, that is to say they change their 
appearance and biological functions. It is the result of years and years of research, 
during which Charles Darwin traveled, observed, collected and cataloged data, 
formulated hypotheses. The reason why Darwin is considered a philosopher is that 
his theory of evolution by natural selection and its modern versions have had a 
profound impact on how philosophers and scientists think about humanity.

But, before getting into the Theory of Evolution, I'll tell you a bit of Darwin’s life.

The young Charles, student of medicine for a short time, was soon interested 
in natural history, zoology and botany and read Lamarck’s ideas, about 
"transformism" (Philosophie zoologique, 1809). He took part with enthusiasm in 
many geological surveys in Wales and in 1831 he began a voyage of five years on 
the Beagle ship, as naturalist with the task of describing animal and plant species 
found during the journey. Charles visited Cape Verde Islands, Falkland Islands, 
South America coasts,  Galapagos Islands and Australia. This was the adventure 

”Activity 2
▶  Answer the following comprehension questions. At the end, share and verify the answers 

with the class and teacher. 

1 Who did create Evolutionism or The Theory of Evolution?

  ...........................................................................................................................

2 Can you explain the meaning of “Evolutionism”?

  ...........................................................................................................................

3 What did Darwin study?

  ...........................................................................................................................

4 What was Lamarck’s main idea?

  ...........................................................................................................................

5 Which was Darwin’s task during his voyage on the Beagle?

  ...........................................................................................................................

6 Which places did Darwin visit during his voyage?

  ...........................................................................................................................

7 Which book explain Theory of Evolution?

  ...........................................................................................................................

“
Albert

02. Finding out, L1-L2

 ▲ The route of Beagle ship around the world.

Darwin's bio and biblio4

▶

of his lifetime. Before that he hadn’t been a particularly promising student and 
no one would have expected that he makes such an impressive contribution to 
human thought. He was no genius at school. His father was convinced that he was 
going to be a waster and a disgrace to his family, because he spent so much of his 
time hunting and shooting rats. As a young he had started training as a doctor 
in Edinburgh, but when that didn’t work out, he switched to studying divinity at 
Cambridge University, intending to became a vicar. In his spare time he was an 
enthusiastic naturalist, collecting plants and insects, but there were no signs that 
he was going to be the greatest biologist in history. He didn’t really know what 
he wanted to do, but the voyage of the Beagle transformed him. After his return, 
Darwin abandoned his plans of becoming a vicar. While he’d been travelling, the 
fossils, plants and dead animals he’d sent back had made him quite famous in the 
scientific world. In 1839, he published “Voyage of the Beagle”. The following years 
were devoted to an intense work of reflections and observations, which led him, 
in 1859, to the publication of his famous book “On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection”, that explains Theory of Evolution by natural selection.

    Comprehension 
questions

   Work in group

Come back to the dialogue
Albert answers the first two Gregory’s questions. 
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Insegnare per competenze

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio 
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo: 
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un 
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri 
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di 
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta, 
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste 
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume 
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema 
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in 
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario. 
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La 
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo 
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la 
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie 
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, 
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia. 
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle 
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema 
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.
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Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le 
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema 
educativo incentrata sulle competenze.
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La formazione filosofica propone le teorie filosofiche come tante prospettive 
diverse sulla realtà, tutte in grado di arricchirci, e un sistematico lavoro sulle 
competenze della filosofia, per affinare le abilità argomentative e per definire 
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attraverso il dialogo con i filosofi.

▶  Vivere la filosofia: schede dedicate alle strategie argomentative e alle 
ragioni dell’etica.

▶  Pro&contro: dibattiti su temi “caldi” con brevi testi d’autore commentati.
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▶  Per l’ultimo anno un volume autonomo di autori e percorsi affrontati con 
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02. Protagora: il manifesto 
del relativismoConCETTo ChIAvE

Relativismo
 ▶ P. 170

pluralità di punti di vista
(ciò non impedisce che alcuni 

siano preferibili ad altri)

TuTTo è 
relATivol’uomo è misura di tutte le cose

l’uomo è incapace di accedere 
a verità al di là dei fenomeni

il filosofo può solo ritagliarsi 
un ruolo «politico»

pluralità di valori
(ciò non impedisce che 

in politica si debba seguire 
un criterio più di altri: 
l’utile della collettività)

favorire, con l’arte della 
retorica, la soluzione dei 
problemi della comunità

quindi

quindi

ne consegue

però

ma allora

il relativismo e il ruolo della retorica

l’ intera realtà ha come suo centro l’uomo, definito «misura» di tutte le cose: «Di tutte 
le cose – scrive Protagora – misura è l’uomo: di quelle che sono, per ciò che sono, di 

quelle che non sono, per ciò che non sono» (DK 80 B 1; in I presocratici. Testimonianze e fram-
menti, Laterza, Roma-Bari 1981, II, p. 891). Siamo in presenza di una posizione chiaramente 
relativistica. Ma che cosa intende Protagora per «uomo»? In base al significato che diamo 

la centralità 
dell’uomo 

Protagora, l’uomo 
è misura di tutte  

le cose

PROtagORa Protagora nasce ad Abdera, in Tra-
cia, intorno al 490 a.C. non è certa 
la data di nascita, come non è cer-
to che entri in rapporto con i magi 
persiani e che ne riceva il loro inse-
gnamento, accogliendo da loro l’idea 
che lo porterà al relativismo. È certo, 
invece, che si reca più volte ad Ate-
ne, dove stringe amicizia con Pericle. 
Da quest’ultimo viene incaricato di 
redigere la Costituzione della colo-
nia di Turi. Ad Atene, inoltre, entra 
nella cerchia degli amici di Callia, 
uomo ricchissimo, e del tragediogra-

fo Euripide. Compie diversi viaggi, 
tra cui uno in Sicilia, dove incontra il 
giovane Ippia. Secondo fonti antiche, 
durante l’ultimo soggiorno ad Ate-
ne viene accusato e processato per 
empietà, quindi viene cacciato dagli 
ateniesi che bruciano sulla piazza le 
sue opere, sequestrate ai legittimi 
proprietari. Sempre secondo la tradi-
zione, muore in un naufragio mentre 
è in viaggio alla volta della Sicilia. Di 
lui possediamo frammenti e testi-
monianze intorno a due opere: le An-
tilogie e la Verità.
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