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PLATONE: ANTIDEMOCRAZIA  

E FONDAZIONE "SCIENTIFICA" DELLO STATO GIUSTO 
 

 

1) Socrate, pur condividendo la persuasione sofista dell'impossibilità di discorsi "definitivi", cercò di su-

perarne il relativismo, tendenzialmente foriero di una politica "ingiusta", cioè basata essenzialmente sulla 

forza e sulla sopraffazione reciproca, concentrandosi sulla definizione rigorosa dei problemi etico-politici, 

la cui autentica dimensione era da acquisire proprio in quell'inesauribile processo dialogico che idealmente 

rispecchiava la democrazia della polis. 
 

2) Per il suo allievo Platone (427-347 a.C.), invece, era proprio quest'ultima ad essere essenzialmente causa 

di ingiustizia1, giacché il suo presupposto relativistico – ovvero la persuasione che chiunque potesse legit-
timamente esercitare il potere –, abbinato alla verosimile impossibilità che tutti2 fossero virtuosi, cioè filo-

sofi nel senso socratico, costituiva un terreno fertile per l'affermazione di politici senza scrupoli come Cal-

licle. 

 
3) Tutto ciò era stato, nella sua ottica, alla base della crisi del sistema delle polis, effettivamente indebolite 

dai conflitti tra le diverse fazioni, spesso al limite della guerra civile, dalla continua esposizione all'instabili-

tà dei regimi corrotti3 e all'insostenibilità di quelli più o meno larvatamente tirannici (esemplare, in tal 

 
1 "Immagina che su molte navi o su una sola accada un fatto di questo genere: da una parte un capitano che supera per 

statura e forza fisica tutto l'equipaggio, ma è un po' sordo, ha la vista corta ed è provvisto di scarse conoscenze nauti-

che, dall'altra i marinai che litigano tra loro per il governo della nave, poiché ciascuno è convinto di dover stare al ti-

mone anche se non ha mai imparato l'arte della navigazione e non è in grado di indicare né il proprio maestro né il pe-

riodo in cui l'ha appresa, e per giunta sostengono che quest'arte non si può insegnare, anzi sono pronti a fare a pezzi 
chi dica il contrario. 

Essi stanno sempre attorno al capitano, pregandolo e facendo di tutto perché affidi loro il timone, e se talvolta rie-

scono a persuaderlo altri invece che loro, li uccidono o li gettano giù dalla nave, e dopo aver reso innocuo il buon ca-

pitano con la mandragora, con l'ebbrezza o in qualche altro modo, si mettono al comando della nave consumando le 

provviste e navigano tra bevute e banchetti, com'è logico attendersi da persone simili. 

Inoltre lodano con i nomi di marinaio, timoniere ed esperto di nautica chi è bravo ad aiutarli nel comando usando 

sul capitano la persuasione o la forza, mentre biasimano come inutile chi non si comporta in questo modo; e non hanno 

neanche idea che il vero timoniere deve preoccuparsi dell'anno, delle stagioni, del cielo, delle stelle, dei venti e di tutto 

quanto concerne la sua arte, se realmente vuole essere un comandante, anzi sono convinti che, senza sapere né in teo-

ria né in pratica come si guida una nave a prescindere dal volere della ciurma, sia possibile imparare quest'arte nel 

momento in cui si prende in mano il timone" (La Repubblica, libro VI). 
2 A Platone "il socratismo dovette apparire come una fase minorenne della filosofia, che bisognava far crescere, uscire 

dalla minorità, avviare all'età adulta. Sono facilmente avvertibili nei dialoghi i segni di un distacco critico del discepo-

lo verso il maestro, di un suo atteggiamento ironico, a volte persino di una crescente irritazione […] vi sono poi le cri-

tiche esplicite, […] [che] colpiscono la solitudine e l'impotenza socratica, l'inconcludenza e persino la pericolosità di 

una pratica della confutazione senza sbocchi positivi […]. Il tentativo esperito di cambiare la città da solo, inducendo 

uno a uno i suoi cittadini, nel dialogo per le strade e le piazze, a convertirsi alla virtù, somigliava, secondo Platone, 

all'ingenuità tragica di chi, 'senza alleati con i quali accorrere in difesa della giustizia e col cui appoggio salvarsi', si 

trovasse ' come un uomo imbattutosi in un branco di fiere che non vuole condividerne l'ingiustizia né può da solo resi-

stere a tutte le belve', e corresse quindi ' il rischio di perire, risultando inutile a sé e agli altri, prima ancora di aver gio-

vato in qualcosa alla città e agli amici' (Repubblica, VI). Il linguaggio di Platone è qui inequivocabilmente politico-

militare: gli 'amici' e gli 'alleati' richiamano l'immagine delle 'eterie' oligarchiche – le associazioni in forma di 'partito' 
che avevano promosso i colpi di Stato del 411 e 404, delle quali l'Accademia platonica sarebbe stata in un certo senso 

l'erede 'filosofica' " (Vegetti, Quindici lezioni su Platone), proprio come il suo fondatore lo era di una famiglia tradizio-

nalmente antidemocratica "il cui perno era Crizia, […] [da cui] si arriva fino a Crizia maggiore, il quale era imparen-

tato con Solone. Solone è colui che ha contrastato, nei limiti del possibile, Pisistrato. Pisistrato è stato allontanato da-

gli Alcmeonidi, di cui Pericle è un discendente; queste grandi famiglie ateniesi si intrecciano, si combattono e si incon-

trano" (Canfora, Il mondo di Atene). 

Conformemente alla sua appartenenza, Platone "non crea la scena dei suoi dialoghi in modo meramente fittizio: 

quello che mette in scena ha sempre un senso; non di rado rivendica la memoria di personaggi a vario titolo bersaglia-

ti, damnati, rimossi, o implicati (come Fedro) in 'scandali' che la città aveva affrontato colpendo con l'accetta in tutte le 

direzioni" (ivi). 
3 Un politico ateniese, Diodoto, affermava che la sua città si contraddistingueva "per impedire a chiunque di svolgere in 
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senso, la sorte di Socrate), dai contrasti esterni dovuti alle ambizioni egemoniche che, su scale differenti, ne 
minacciavano l'indipendenza tanto quanto la pressione di imperi stranieri (dopo aver fronteggiato a fatica 

la minaccia persiana, nel giro di un paio di generazioni le città greche, logorate dalla guerra del Peloponneso, 

sarebbero state assorbite nell'impero macedone, perdendo ogni autonomia). 
 

4) Per Platone, dunque, l'unica via d'uscita da tale situazione non avrebbe potuto essere che il superamen-

to della democrazia, il che rendeva anzitutto necessario – seguendo un percorso simmetrico a quello com-

piuto dalla sofistica – quello del relativismo, e perciò l'elaborazione di una vera e propria scienza, ovvero 
una conoscenza certa, universale e, soprattutto, raggiungibile, funzionale all'istituzione di uno Stato giusto4, 

ossia adeguato alla natura umana e alla variegatezza e complessità dei suoi bisogni, benché, dal punto di 

vista democratico, anche e soprattutto contemporaneo, sostanzialmente autoritario: la qual cosa rendeva ov-
viamente necessario l'accantonamento delle pretese universalistiche dell'approccio filosofico socratico, 

insistendo sul passaggio dalla semplice ricerca (o amore) di un sapere inverosimilmente preteso come ac-

cessibile a "tutti" al suo possesso effettivo da parte di specialisti5 – gli unici capaci di gestire adeguatamente 

la cosa pubblica. 
 

5) Ora, posto che la condizione di possibilità di una conoscenza "scientifica" non può che essere l'effettiva 

esistenza del suo oggetto, Platone, sviluppando e modificando la posizione socratica, mirante alle essenze 
comuni a tutte le cose dello stesso genere (ad esempio la bellezza delle cose belle, la giustizia dei compor-

tamenti giusti, l'uguaglianza degli oggetti uguali), lo individua appunto in quelle, già dal suo maestro deno-

minate "idee"6: un termine che, mentre nella concezione odierna, di origine cartesiana, indica qualsiasi con-

tenuto del pensiero, significando invece, in greco, "aspetto", "figura", "forma", "costituzione", "struttura", 

rinvia piuttosto a qualcosa caratterizzato da un'esistenza oggettiva ed indipendente dagli umani, il cui pen-

siero, pur costituendo l'unico strumento per impossessarsene, non può certo "creare", avendone piuttosto bi-

sogno per fare esperienza della stessa realtà sensibile: e così, ad esempio, solo in virtù del possesso inconsa-
pevole dell'idea della bellezza, o della giustizia, o dell'uguaglianza, è possibile riconoscere le cose belle, i 

comportamenti giusti, gli oggetti uguali. 

 
6) Ora, se, nella prima fase del suo pensiero, Platone concentrò la propria attenzione sulle idee di natura lo-

gica (l'uguaglianza, la diversità, la somiglianza, etc.), matematica (i numeri, le figure geometriche) e valo-

riale (la giustizia, il coraggio, la bellezza, etc., la dimostrazione della cui esistenza può considerarsi fondata 
sulle precedenti), successivamente avrebbe sviluppato la concezione di idee corrispondenti agli oggetti sen-

sibili, naturali (il cavallo, il cane, l'uomo, etc.) o artificiali (il letto, la spada, lo Stato, etc.). 

 

7) In tutti questi casi, esse avrebbero sempre costituito la combinazione dei caratteri essenziali (e, dun-
que, permanenti ed immutabili) di un determinato insieme di oggetti, dei quali costituiscono a tutti gli ef-

fetti il modello: così, ad esempio, tutti i cani, in quanto cani, posseggono la medesima essenza, e sono perciò 

accomunati dall'idea di cane, di cui costituiscono una specificazione. 
 

8) Ora, se l'esperienza ordinaria dei singoli oggetti o delle singole circostanze concrete è resa possibile dai 

sensi, è soltanto la nostra anima, ovvero il nostro intelletto, che rende possibile l'attingimento delle idee e, 

proprio per questo, la stessa esperienza sensibile (Fedone): quando noi, per tornare all'esempio di cui sopra, 
vediamo un cane, possiamo riconoscerlo in quanto cane solo perché, stimolati da questa stessa esperienza, 

 
trasparenza il suo compito di cittadino valente, senza ricorso all'inganno" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, III, 
43); e, nell'Anabasi di Senofonte, lo spartano Chirisofo ne giudicava i cittadini "impareggiabili nel rubare il pubblico 

denaro, per quanto forte possa essere il rischio che corre il ladro; da voi quanto più uno è ladro tanto più è autorevole, 

se è vero che ai più ladri sono assegnate le più alte cariche dello Stato" (IV, 6, 16). 
4 E perciò capace di resistere anche a minacce esorbitanti, come fu possibile, secondo il mito raccontato nel Timeo, 

all'Atene di mille anni addietro che, "platonicamente" organizzata, era riuscita a sconfiggere l'impero di Atlantide, meta-

fora di quello persiano più che eco di eventi remoti. 
5 Detto in maniera grossolana: ai fini della costituzione di una società effettivamente giusta non basta interrogarsi sulla 

giustizia, sulla virtù, sulla natura umana e sull'essenza dello Stato, ma bisogna sapere cosa esse effettivamente siano: di 

qui la fondazione di una scuola, il Liceo, finalizzata alla formazione di una classe dirigente. 
6 Derivante "dalla radice id, da cui deriva anche idéin, 'vedere', e perciò indica 'la cosa veduta' (con l'occhio dell'intel-

letto)" (Geymonat, Immagini dell'uomo). 
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abbiamo intellettualmente oltrepassato quella sua assoluta specificità individuale a cui, di per sé, ci vinco-
lerebbero i nostri sensi7. 

 

9) Tale oltrepassamento è dovuto all'anima che, conoscendo l'idea, l'essenza, di tale quadrupede, ne consen-
te l'individuazione concreta. Ora, però, non essendo la conoscenza sensibile la causa ma, come abbiamo vi-

sto, il prodotto di quella intellettuale – che pure non si paleserebbe se non ne fosse evocata – è evidente che 

quest'ultima si dà a priori, circostanza che, riguardando, tutto sommato, il nostro modo di essere sensibile, e 

non una fattispecie ideale, non potrà essere spiegata in forma rigorosamente filosofico-scientifica, ma soltan-
to in maniera verosimile; di qui l'utilizzo di un mito8, quello dell'anamnesi (reminiscenza), per il quale l'a-

nima9, immortale, prima di nascere è stata a contatto con il mondo delle idee, il cui ricordo è in essa de-

stato dall'esperienza sensibile, "attivandone", dunque, le nostre conoscenze innate, precedentemente incon-
sapevoli: il che è dimostrato dalle categorie logiche e matematiche, che usiamo inconsapevolmente per cono-

scere la realtà pur non potendo trovare in essa piena corrispondenza. 

 

10) Tale superiorità della conoscenza intellettuale su quella sensibile corrisponde ovviamente alla superiorità 
del mondo delle idee, perfetto, eterno ed immutabile, su quello degli oggetti sensibili, che, in sé presi, non 

posseggono alcuna consistenza autonoma, e sono appunto realizzazioni mutevoli e imperfette di qual-

cos'altro. 
 

11) Il dualismo ontologico/gnoseologico della dottrina platonica è di remota matrice parmenidea: ad un 

mondo relativo, mutevole ed incerto, oggetto dei sensi e dell'opinione10 (anche mitico/verosimile), come 
voleva anche Protagora, se ne contrappone infatti uno assoluto, immutabile e certo, oggetto dell'intelletto, 

ovvero della scienza11. Le idee, infatti, posseggono un'esistenza distinta e indipendente dalle cose che ad es-

se corrispondono, proprio come dalla mente che le pensa12, e sono collocate "al di là del cielo", nell'iperura-

nio13 – cioè nello stesso "luogo" dove risiedono i concetti geometrici14, di cui le idee condividono il modo di 

 
7 La conoscenza, infatti, non può che consistere nella considerazione unitaria di più casi concreti che ne tralascia i det-

tagli inessenziali. 
8 Il frequente ricorso platonico a tale forma espressiva è determinato, sostanzialmente, o dalla finalità didattica di "co-

municare in maniera più accessibile e intuitiva le proprie dottrine all'interlocutore" (Abbagnano-Fornero, Itinerari di 

filosofia), o dal tentativo di parlare, in maniera necessariamente allusiva, anche se densissima di significati, "di realtà 

che vanno al di là dei limiti entro i quali l'indagine rigorosamente razionale deve contenersi" (ivi), ovvero dell'origine e 
delle peculiarità del mondo sensibile e delle motivazioni dei comportamenti individuali (questione dell'anima); si tratta 

dunque di una forma conoscitiva simile all' "opinione verosimile" parmenidea. 

 

I MITI PLATONICI DEL MONDO E DELL'ANIMA 

Demiurgo Origine, configurazione e caducità del mondo sensibile 

Anamnesi Innatismo conoscitivo 

Risurrezione di Er Responsabilità individuale 

Biga alata Diversità individuali 

 
9 La riflessione sulla quale è un'interessante oscillazione, dunque, tra filosofia ed opinione verosimile. 
10 Costituita dai due gradi dell' "immaginazione" (eikasia), il cui oggetto è l'apparenza delle cose, a loro volta oggetto 

della "credenza" (pistis). 
11 A sua volta parimente divisa nei due gradi del "pensiero discorsivo" (dianoia), il cui oggetto sono le forme matemati-

che, e dell' "intellezione" (noesis), il cui oggetto sono invece le idee. 
12 Proprio come, del resto, il mondo oggetto dell'esperienza sensibile sussiste indipendentemente dalla nostra sensibilità. 
13 A questa concezione si collega la spiegazione mitica dell'origine del mondo, dello strutturarsi degli enti sulla base 

delle idee, del loro degrado inevitabile (e dunque della nostra sofferenza, e così via), fornita nel tardo dialogo Timeo: 

nel quale si postula l'esistenza di una divinità, il "Demiurgo" che, prendendo a modello le idee, e ispirato dalla volontà 

di fare il bene, ovvero di agire razionalmente, modella geometricamente la massa materiale originaria, indeterminata 

come l'apeiron anassimandreo, in perpetuo e caotico movimento ("dove ciascuna cosa nascendo si mostra e donde di 

nuovo svanisce", Timeo), "dando forma all'informe e trasformando l'universo in un immenso organismo vivente" (Ab-

bagnano-Fornero, op. cit.), provvisto di anima. Le innegabili imperfezioni del risultato dipenderebbero appunto dalla 

natura della materia; e così, ad esempio, la ciclicità del tempo costituirebbe la migliore rappresentazione possibile 

dell'eternità. 

Curiosamente, tale spiegazione mitologica e finalistica del rapporto idee-cose è più efficace di quella a cui rimanda-

no i concetti "di 'mimesi' (per cui le cose imitano le idee), di 'metessi' (per cui le cose partecipano, seppure in misura 
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esistenza e l'esser reciprocamente strutturate: la loro molteplicità, infatti, ben lungi dal costituire un insieme 
caotico, si articola in un "organismo" sotto cui vanno sussunte le cose particolari: così, il singolo uomo de-

terminato è un caso particolare dell'idea di uomo, questa è una specificazione dell'idea di animale bipede, e 

così via. 
 

12) Se le cose stanno così, vuol dire che alcune idee sono direttamente connesse ad alcune altre e separate 

da altre ancora: ad esempio, il concetto di "cane" rimanda a quello di "essere vivente" ma non a quello di 

"bipede". Il compito del coglimento di legami ed esclusioni del genere è svolto dalla dialettica, che si confi-
gura così come scienza filosofica per eccellenza, capace attingere la verità oggettiva, cioè la struttura gerar-

chico-piramidale della realtà, che vede alla base le idee dei singoli oggetti, in posizione intermedia le idee 

matematiche e in alto le idee-valori come la Giustizia, la Bellezza, il Bene; ed è appunto quest'ultima quella 
suprema, da cui dipendono tutte le altre e costituente "un principio di perfezione di cui [quelle] sono deter-

minazioni specifiche in quanto conferiscono forme particolari di perfezione alle cose"15, e dunque di "razio-

nalità", alla base sia dell'essere che del comprendere. 

 
13) Comunque sia, secondo Platone, come la luce del sole permette agli occhi la visione ed alle cose di esse-

re viste, così il Bene rende possibile sia l'attività dell'intelletto che la "visibilità" (intellettuale) delle idee ed, 

in un senso non creazionista, il loro stesso essere: esso fa cioè sì che esse siano ciò che sono. Il suo essere 
principio di "appropriatezza" lo rende altresì principio di giustizia, in un senso che spiegheremo quando af-

fronteremo la teoria politica di Platone. 

 
14) La scienza, allora, è conoscenza dei caratteri essenziali delle cose e della rete delle loro relazioni: an-

cora una volta, un passaggio dalla molteplicità caotica del mondo sensibile ad un archè rispetto a questa 

semplice ma indubbiamente più complesso di quello della filosofia delle origini, che in qualche modo pone 

le premesse per l'indagine scientifica dei singoli campi del reale. 
 

 
 

 
15) Ulteriore complemento del pensiero platonico dovrebbero essere le relative "dottrine non scritte", di cui 

 
limitata, dell'essenza delle idee), di 'parusìa' (per cui le idee sono presenti nelle cose" (ivi). 
14 Proprio la conoscenza dei quali costituisce la dimostrazione più originaria dell'effettiva sussistenza di una conoscenza 

distinta da quella sensibile. 
15 Geymonat, op. cit. 
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abbiamo, ovviamente, soltanto notizie indirette, ma la cui esistenza è avvalorata da fonti autorevoli quali 
Aristotele (che pure non le ritenne essenziali per la comprensione della dottrina del maestro, come postulato 

in tempi recenti) – e tutto sommato pienamente coerenti, pur nella loro verosimile provvisorietà16, con la 

spiegazione "mitologica" del Timeo di cui abbiamo parlato in nota: nella loro ottica, infatti, il Bene è indicato 
come Uno, principio d'ordine coesistente con la diade, principio indeterminato e illimitato che, da quello 

ordinato e delimitato, dà origine alla molteplicità delle idee. 

 

16) Ad ogni modo, tornando all'accessibilità aprioristica della realtà eterna ed immutabile delle idee, Plato-
ne la ritiene come una delle dimostrazioni dell'immortalità della nostra anima (o psiche, o intelletto), a 

quella somigliante, secondo il principio dell' "affinità strutturale" conoscente/conosciuto (si ricordi il motto 

empedocleo "il simile conosce il simile"), che allo stesso modo fa sì che il nostro corpo, che fa esperienza 
degli oggetti sensibili, ne possiede la stessa deperibilità. 

 

17) Ulteriore dimostrazione è, nel Fedone, anzitutto il "principio dei contrari", per il quale, poiché ogni cosa 

si genera dal suo opposto, così, come dalla vita dell'anima si genera la morte del corpo, così da quest'ultima 
si rigenera quella; e quindi il fatto che, essendo l'anima un principio immateriale e incomposto di vita e di 

movimento, non può avere nulla a che vedere con la mortalità e la disgregazione della materia. 

 
18) Avvenendo questa, l'anima torna nell'iperuranio – ed è solo in tal senso che va intesa l'espressione ap-

parentemente macabra secondo cui la filosofia sarebbe "preparazione alla morte": accedendo al mondo delle 

idee, non fa che anticipare la futura situazione dell'anima (un notevole esempio di religiosità "intellettuale") 
–, anche se, corrispondentemente ai miti orfici e pitagorici, destinandosi alla reincarnazione, come anzitut-

to accade nel mito di Er, narrato nella Repubblica: un guerriero morto in battaglia e resuscitato dopo dodici 

giorni, che racconta che, dopo la morte, alle anime è data la possibilità di scegliere la vita in cui incarnarsi; 

una libertà che, pur indubbiamente condizionata dalle esperienze precedenti e dalla saggezza maturata17, 
costituisce il fondamento della responsabilità individuale18. 

 

19) Nel Fedro Platone approfondisce ulteriormente la tematica dell'incarnazione dell'anima – in vista della 
spiegazione delle peculiarità individuali19 che fonderanno le differenze nei ruoli sociali e politici – rappre-

sentandola miticamente, e in maniera più complessa del suo essere innocua abitatrice/prigioniera del corpo, 

come "una biga alata, o meglio come insieme di una biga, trainata da due cavalli alati, e di un auriga. L'au-

 
16 Che sconsiglia di intenderle – come da parte di studiosi recenti troppo impazienti di attaccare il cavallo platonico al 

carro della "riflessione cristiana" –, alla stregua di un completamento "sistematico" di una ricerca che non volle mai 

concepirsi come passibile di compimento: "è ragionevole invece ritenere che in quegli insegnamenti ['schematicamente 

poveri'] Platone abbia condotto esperimenti di pensiero paralleli a quelli tematizzati nei dialoghi; la decisione di non 
metterli per iscritto può esser stata dovuta al fatto che essi – ben lungi dal rappresentare il compimento finale della sua 

filosofia – apparivano al contrario ancora troppo provvisori e controvertibili per venire sottoposti ala discussione di 

una cerchia più larga di interlocutori" (Vegetti, op. cit., lez. V). 
17 "Nell'interpretazione platonica del Fedone ci sono anime che vivono la loro fase terrena in stretto contatto con il 

corpo, soggiogate dalle passioni e dai piaceri sensibili al punto che, nel momento della morte, non riescono a emanci-

parsi dalla dimensione corporea. Perciò, invece di entrare nell'Ade, vagano per un certo tempo intorno ai sepolcri, si-

mili a fantasmi, finché non si reincarnano in un corpo di uomo o di animale (a seconda del tipo di vita precedentemente 

condotto). Ci sono anime che sono vissute virtuosamente (non secondo il modello della virtù filosofica, ma il modello 

comune di virtù) e queste si reincarnano in uomini probi o in animali mansueti. Ci sono anime che hanno orientato il 

proprio interesse primariamente all'amore del sapere, anime che hanno coltivato la filosofia staccandosi completamen-

te dal corpo, alle quali è dato ricongiungersi con le divinità, senza più reincarnarsi, e di contemplare beatamente le 
idee. All'estremo opposto ci sono anime che per le loro colpe inespiabili sono condannate eternamente al Tartaro. 

Nella Repubblica la visione si modifica: il premio o il castigo che ciascuna anima si merita dopo la morte hanno in 

ogni caso una durata lunga ma non illimitata e trascorso tale periodo […] le anime tornano a reincarnarsi […]  

L'anima che ha vissuto una vita ordinata, mai messa alla prova da difficoltà e dolori e perciò poco esperta delle co-

se del mondo, può essere indotta a decidere in modo imprudente; quelle che hanno passato grandi avventure e travagli, 

come l'anima di Ulisse […] cercano una vita schiva al riparo dai pericoli; quelle che sono rimaste deluse dagli uomini 

tendono a reincarnarsi in un animale. 

Scelgono per lo più in modo oculato le anime che nella vita precedente hanno dedicato tempo alla conoscenza" 

(Occhipinti, Logos). 
18 "La responsabilità è di chi fa la scelta; la divinità è innocente". 
19 Non riconducibili, come voleva Democrito, a differenze corporee. 
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riga, che dirige il cocchio, rappresenta la parte razionale, mentre i due cavalli simboleggiano quella [voliti-

va o] irascibile, il cavallo più nobile (dal bianco mantello), e quella concupiscibile: il cavallo di razza meno 

nobile"20. 

 
20) Ora, se auriga e cavallo nero sono mossi da impulsi opposti, quello bianco – che rappresenta l'impulso 

all'autoaffermazione – può sostenere entrambi: da ciò un'esistenza ultraterrena drammatica, che se da un 

lato, per impulso razionale, s'indirizza verso l'iperuranio, dall'altro tende verso la terra, ovvero verso il 

soddisfacimento dei piaceri corporei; il che fa sì che l'iperuranio possa essere contemplato solo per poco, e 
quindi in misura diversissima per ciascuna anima. Finché, "quando, per oblio o per colpa, si appesantisce, 

perde le ali e si incarna, va a vivificare il corpo di un uomo che sarà tale quale essa lo rende. Allora l'anima 

che ha visto di più vivificherà il corpo di un uomo che si consacrerà al culto della sapienza o dell'amore, 
mentre le anime che hanno visto di meno s'incarneranno in uomini che saranno via via più alieni dalla ri-

cerca della verità e della bellezza. Nell'anima che è caduta e che si è incarnata, il ricordo delle sostanze 

ideali viene risvegliato proprio dalla bellezza: l'uomo, infatti, riconosce subito, appena la vede, la bellezza 

per la sua luminosità. […] La bellezza fa dunque da mediatrice tra l'uomo caduto e il mondo delle idee, e al 
suo appello l'uomo risponde con l'amore. È vero che l'amore può anche rimanere 'attaccato' alla bellezza 

corporea e pretendere di godere solo di questa [restando 'volgare', anziché vivere quella solo come punto di 

partenza, 'trampolino' verso la contemplazione delle belle forme, dell'anima, delle istituzioni e delle leggi, 
delle scienze e di quella in sé]; ma quando l'amore venga sentito e realizzato nella sua autentica natura, al-

lora si fa guida dell'anima verso il mondo dell'essere vero. In questo caso non è più soltanto desiderio, im-

pulso, delirio: i suoi caratteri passionali non vengono meno, ma sono subordinati e fusi nella ricerca rigoro-
sa e lucida dell'essere in sé, dell'idea. L'éros diventa allora procedimento razionale, dialettica. La dialettica 

è nello stesso tempo ricerca dell'essere in sé e unione amorosa delle anime nell'apprendere e nell'insegna-

re"21. 

 
21) Come si vede, l'amore autentico22, l'éros celeste, e la filosofia (o dialettica) fanno tutt'uno, generati co-

me sono dalla mancanza, e dunque dal volgersi a ciò che non hanno, e dall'abilità per procurarselo – perciò 

miticamente figli di Penìa (la povertà) e Póros (l'ingegno) –; in un'ottica che, lungi dal considerare volgare o 
ignobile l'amore fisico (come accade nel fraintendimento pretesco del cosiddetto "amore platonico"), lo con-

sidera propedeutico per l'autoelevazione dell'anima all'ordine ed al bene mediata da una fase iniziale di at-

trazione fisica – che è desiderio di belle forme ed "immortalità" (attraverso la riproduzione), costituendo, per 
usare l'espressione di Reale ed Antiseri, una "via alogica all'assoluto". 

 

22) Comunque sia, sin dall'inizio si è parlato della propedeuticità della riflessione platonica ad un preciso 

progetto politico. In effetti, era a partire dalla riflessione sofistica che la filosofia si era legata strettamente 
alla teoria ed alla prassi politica, venendone determinata e giustificandola: così, come quelli fondarono il plu-

ralismo delle posizioni e la mobilità sociale tipici delle democrazie sulla relatività delle conoscenze e dei va-

lori, Platone fondò la propria peculiare posizione antidemocratica sulla teoria delle idee, che rendeva possibi-
le il discorso e la conoscenza oggettiva delle problematiche legate alla vita sociale dell'uomo, derivandone 

una prassi conseguente. 

 

23) Il punto di partenza del filosofo è la sua riflessione antropologica che, notevolmente superiore alla 
semplice concezione dell'uomo come unità di corpo materiale ed anima immortale, cerca di rendere mag-

giormente la complessità di quest'ultima facendola emergere, nel Fedro come nella Repubblica, nella sua 

complessità tripartita, giustapponendo alla sua parte conoscitiva o razionale (autenticamente umana: l'auriga 
del mito della biga alata) una istintuale ("concupiscibile": significativamente rappresentata come una bestia 

 
20 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, Il testo filosofico. 
21 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
22 Rimarchevoli le altre due concezioni descritte nel Simposio: "Il medico Erissimaco vede nell'amore una forza cosmi-

ca che determina le proporzioni e l'armonia di tutti i fenomeni, tanto nell'uomo quanto nella natura. Aristofane espone 

il mito degli esseri primitivi [doppi, come i loro organi genitali, omogenei in due casi su tre, tranne in quello degli an-

drogini], divisi dagli dei per punizione in due metà di cui l'una va in cerca dell'altra per unirlesi e ricostituire l'essere 

primitivo: questo racconto sottolinea come uno dei caratteri fondamentali che l'amore rivela nell'uomo sia l'insufficien-

za" (Abbagnano-Fornero, op. cit.). 
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anormale, policefala23, la cui sfrenatezza si manifesta compiutamente solo nei sogni; e, in maniera meno 
complessa, dal cavallo nero) ed una volitiva, cioè passionale ("irascibile", rappresentata da un leone, o dal 

cavallo bianco). Secondo questa concezione, ciascuno deve fare i conti con un nucleo di desideri non razio-

nali che tendono a trascinarlo e che vanno dominati dalla ragione, con l'ausilio della volontà: la vera libertà, 
dunque, non consiste né nell'abbandono agli istinti né nel loro annullamento, ma nel controllarli, cioè nell'au-

todominio che impedisce che le varie parti travalichino la propria funzione essenziale. 

 

24) Anche in questo caso, però, ciascun individuo è caratterizzato dalla preponderanza di una delle tre parti 
della propria anima, ed proprio questo a testimoniare la natura e finalizzazione sociale dell'uomo: è la sud-

detta preponderanza, infatti, che determina la formazione di quelle tre classi sociali senza le quali sarebbe 

impossibile l'esistenza dello Stato; posto, infatti, che questo sorge perché la vita solitaria non renderebbe 
possibile il soddisfacimento dei bisogni individuali, si rende necessaria sia la produzione di alimenti e 

strumenti – assicurata dalla classe dei produttori, cioè di individui in cui è predominante l'istinto (poiché 

soddisfano i bisogni materiali) – sia il disciplinamento della possibile conflittualità interna, la difesa dalle 

aggressioni esterne e l'espansione territoriale finalizzata ad assicurare i bisogni della crescita della popola-
zione, di cui si occupano i "guardiani", ovvero i guerrieri (in termini moderni, militari; in essi predominano 

la volontà ed il coraggio), ed i sapienti, nei quali predomina la ragione e che si occupano del governo gene-

rale della comunità. 
 

25) Da questa tripartizione della società e dalla considerazione della "normale" condotta della vita umana 

sopra illustrata (manifestanti la piena corrispondenza tra politica e "psicologia"), scaturisce il concetto pla-
tonico di giustizia, consistente nel fatto che ciascuno adempie al ruolo a cui, per natura, cioè per carattere, 

è più adatto: così i lavoratori, naturalmente predisposti alla produzione ed agli affari, non sono adatti né al 

combattimento né, tantomeno, all'esercizio del potere politico, che pertiene ai filosofi – che, con termino-

logia contemporanea, indicheremmo come intellettuali/tecnici –, a loro volta provenienti dalla classe dei 
guerrieri a cinquant'anni, dopo un lungo tirocinio-selezione ginnico-militare ed intellettuale, che consente – 

a chi è a ciò predisposto: non certo tutti i militari possono diventare reggitori! – il graduale passaggio dalla 

conoscenza superficiale delle cose (nell'allegoria della caverna rappresentata come avente per oggetto delle 
semplici ombre) a quella delle loro essenze ideali, cioè dall'opinione alla scienza, attraverso i momenti in-

termedi della conoscenza sensibile (le statue dell'allegoria) e di quella matematica; un processo educativo 

che separerà rigorosamente le forme artistiche accettabili, di cui potrà avvalersi – come la musica nelle sue 
"sfumature marziali, capaci di educare l'animo alla fortezza e al coraggio"24 e la narrazione di miti capaci di 

esprimere verità filosofiche – da quelle inaccettabili – la poesia epico-tragica, che mostra dèi ed eroi preda 

delle proprie passioni o intenti in atti ingiusti, o le arti figurative, che, rappresentando il mondo che ci cir-

conda (vera e propria "copia di una copia"), "incatenano" ad esso anziché suscitare l'ascesa verso quello idea-
le. 

 

26) Ad ogni modo, come si vede, nell'ottica di Platone – che in ciò pure sviluppava una tematica socratica – 
il buon andamento dello Stato richiede che alle peculiarità individuali corrisponda una precisa gerarchia 

sociale25, in maniera tale che, come alla maggioranza della popolazione è essenzialmente inaccessibile la 

conoscenza del bene e della giustizia, allo stesso modo essa va del tutto esclusa dall'esercizio del potere o da 

qualsivoglia funzione di controllo nei confronti dei governanti. Non a caso, mentre Protagora riteneva che 
la virtù politica, ovvero la capacità di occuparsi degli interessi comuni, accomunasse tutti gli uomini, 

 
23 "Un mostro a molte forme e a molte teste di animali domestici e selvaggi, capace di cambiare aspetto e di generare 

da sé stesso tutte queste forme" (Repubblica). 
24 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
25 Al quale proposito va notato che, poiché alla differenza di genere non è riconosciuto alcun rilievo significativo, Pla-

tone ritiene che "anche" le donne sono presenti in tutte le "classi" sociali, comprese quelle dirigenti: "non crediamo che 

le femmine dei cani da guardia debbano vigilare con i maschi, cacciare insieme con loro e fare ogni altra cosa in co-

mune? Crediamo che le femmine debbano starsene in casa perché impedite dalla riproduzione e dall'allevamento dei 

cuccioli, e i maschi faticare per tutte le cure del bestiame? 

Ogni attività dev'essere comune […] se risulta che la loro differenza è data soltanto dal fatto che la femmina parto-

risce e il maschio feconda, diremo che non c'è alcuna ragione di concludere che, relativamente al nostro argomento, la 

donna differisca dall'uomo […] nell'amministrazione statale non c'è occupazione che sia propria di una donna in quan-

to donna né di un uomo in quanto uomo; ma le attitudini naturali sono similmente distribuite nei due sessi, e natura 

vuole che tutte le occupazioni siano accessibili sia alla donna che all'uomo" (Repubblica). 
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nell'ottica di Platone questi al massimo posseggono le uguali possibilità – corrispondenti alle virtù di tem-

peranza26 e giustizia – di controllare i propri istinti e rispettare le gerarchie sociali. Tali virtù sono le 

uniche a connotare la classe dei produttori; quelle proprie dei guerrieri e dei governanti, invece, sono ri-

spettivamente il coraggio e la saggezza, ovvero la capacità di agire avendo di mira il benessere comune. 
 

27) È importante notare che lo Stato che si configura in questo modo non realizza né il dominio dei più for-

ti né quello dei più ricchi né quello delle classi dominanti tradizionali, ma "soltanto" quello degli intellet-

tuali – almeno di quelli d'accordo con Platone, come ha rilevato, cinicamente, Bertrand Russell. Se questo, 
ovviamente, non riduce l'antidemocraticità del sistema, impedisce di ridurlo a semplice ideologia ed in ogni 

caso non configura, almeno tendenzialmente, una società immobile basata sulla trasmissione ereditaria del 

potere, non essendo esclusa la possibilità – dovuta alla non corrispondenza del mondo reale con quello ideale 
– che tra i produttori nascano individui atti al governo o viceversa.  

 

28) Va peraltro notato che governanti e militari non traggono dall'esercizio del potere alcun vantaggio ma-

teriale, non essendo ad essi consentita né la proprietà privata (per non suscitare la cupidigia del potere) né 
l'organizzazione familiare, configurandosi una situazione "comunistica" implicante l'organizzazione statale 

degli accoppiamenti, da effettuarsi in base a criteri eugenetici, e l'allevamento in comune della prole, al 

fine di favorire la coesione dei gruppi dirigenti. 
 

29) Comunque sia, Platone non perde mai la consapevolezza che ciò che presenta nella Repubblica è l'idea 

di Stato, che, per definizione, non è suscettibile di piena realizzazione, e si costituisce piuttosto come mo-

dello di valutazione e criterio di riforma, anche per mezzo della forza27, degli Stati concretamente esistenti. 

Non a caso un'importante parte dell'opera è dedicata alla descrizione delle varie degenerazioni dello Stato, 

tra loro intimamente connesse: 

 
a) timocrazia, in cui il potere appartiene ai guerrieri ed i sudditi aspirano prima al comando ed al pre-

stigio ("onore"), e successivamente alla ricchezza, determinando l' 

b) oligarchia, ovvero una situazione in cui l'interesse pubblico è sistematicamente piegato a quello 
privato, in maniera tale da determinare, alla lunga, la ribellione dei poveri, che instaurano la 

c) democrazia, ovvero il dominio degli incompetenti, la licenza e l'abbandono dei cittadini ai propri 

desideri smodati; il che genera, infine, la 
d) tirannide, frutto della democrazia e caratterizzata dalla totale corruzione e violenza dei governanti. 

 
26 Σωφροσύνη (sophrosyne), nell'Odissea intesa come "saggezza", "assennatezza", "senno", "prudenza", "buon senso", 

"sana mente" (cfr. Rocci, Vocabolario Greco-Italiano), e dunque "come capacità di autocontrollo e di riflessione […], 

consapevolezza dei propri limiti" (Gastaldi, cit. in Pievatolo, Il Gorgia di Platone).  
27 " ' Chi conosca leggi migliori […]' non deve attendere ' per legiferare di aver persuaso la propria città', ma può, ' an-

che senza persuasione, imporre con la forza quello che è meglio' " (Vegetti, op. cit., citazioni dal Politico). "Nessuno 

potrà convincerci che le leggi di una città potranno cambiare con maggiore facilità e speditezza che sotto la guida dei 

potenti" (Leggi). 

https://btfp.sp.unipi.it/dida/gorgia/ar01s05.xhtml#sophrosyne

