PLATONE

PROGRAMMA DI STUDIO

1. Dalla dottrina delle Idee al progetto della città giusta:
a) La teoria dei « filosofi per natura » e dei « filosofi-re » comporta il rifiuto della
democrazia.
b) La politica come educazione e redenzione: coloro che governano hanno una
funzione ideale. Perciò possono governare solo quelli che sono in grado di accedere
ai valori, perché il potere è un dovere e non la soddisfazione di un interesse, di
qualunque tipo esso possa essere.
c) La Repubblica tematizza la convinzione platonica della coincidenza tra filosofia e
politica : per avere una politica fondata sulla giustizia è necessario un uomo giusto.
E per comprendere cos’è la giustizia è opportuno guardare alla città, che è
semplicemente un ingrandimento dell’anima dell’uomo.
i.
Libro I : Il rapporto tra potere e giustizia : l’opposizione fra il cinismo
politico di Trasimaco e la convinzione socratica che persino una banda di
ladri debba rispettare alcune norme di giustizia.
ii.
Libro I L’ingiustizia condanna una comunità di qualunque tipo
all’impotenza.
iii.
Libro I Gli uomini onesti governano perché concepiscono il governo come
un compito.
iv.
Libro II : Glaucone provoca Socrate a dimostrare che la giustizia è da
preferire di per sé e non per le sue vantaggiose conseguenze: il mito
dell’anello di Gige ci dimostra infatti che l’uomo onesto commetterebbe
ingiustizia per i vantaggi che garantisce se è sicuro di commetterla
impunemente.
v.
Libro II Socrate risponde a questa provocazione descrivendo la città ideale
per vedervi nascere la giustizia.
vi.
Libro II Nascita della città dall’impossibilità per l’individuo di bastare a se
stesso
vii.
Libro II la divisione in classi sociali, corrispondenti ai diversi bisogni che si
manifestano nella città.
viii.
Libro III : L’organizzazione gerarchica della città.
ix.
Libro III L’educazione dei cittadini e il reclutamento dei guardiani (divisi in
guerrieri e magistrati/governanti) tra coloro che dimostrano nel lungo
percorso educativo la loro affezione all‘interesse comune.
x.
Libro III Affinché tutti i cittadini svolgano il loro compito senza recriminare
si proporrà una nobile menzogna, il mito delle stirpi.
xi.
Libro IV e IX : Socrate ritorna sul tema iniziale della giustizia : lo Stato giusto
è quello in cui ciascuno compie solamente il suo dovere: così l’uomo giusto
è colui nella cui anima governa la ragione. Parallelismo tra Stato giusto e
uomo giusto.
xii.
Libro IX La metafora del mostro policefalo del libro IX riafferma che la
giustizia nell’anima consiste nel vigilare che la ragione domini sulle altre
parti dell’anima.

xiii.

Esito organicista della politica platonica: in nome del bene comune
ciascuna parte dell’anima così come ciascuna classe nello Stato deve
restare al suo posto e non rivendicare un ruolo per il quale non è all’altezza,
così come in un corpo la funzione di un membro non può che essere svolta
da questo membro.
2. L’ultimo Platone politico. Il problema politico come problema delle leggi.
a. Il Politico: l’arte della politica come arte della tessitura. Le tipologie di governo e la
loro degenerazione; rivalutazione della democrazia. La necessità delle leggi per
mantenere le tipologie di governo nella loro forma fisiologica.
b. Le leggi: la “costruzione” della città di Magnesia; il ruolo dei filosofi come estensori
delle leggi; differenze fra lo Stato utopico della Repubblica e la città di Magnesia.
Testi di riferimento
•
•
•

•
•

Appunti
L’immenso fascino di Platone (ppt) Leggere con attenzione i passi di Platone e su Platone riportati
nella presentazione.
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 1, Unità 3, capitolo 2, Dalla dottrina delle idee alla
teoria dello Stato, paragrafo 3, Lo Stato e il compito del filosofo, pp. 220-235. (Utilizzare il Glossario
e riepilogo, pp. 235-237). Glossario e riepilogo p. 217-219 (con riferimento ai concetti approfonditi
in classe); capitolo 3, L’ultimo Platone, paragrafo 5, Il problema politico come problema delle leggi,
p. 268-270; testo 1, p. 276-277 (utilizzare l’Analisi del testo in calce ai brani); utilizzare per tutti e
tre i capitoli la sezione Glossario Riepilogo, relativamente ai concetti trattati in classe.
Scheda 1: Sintesi della Repubblica
Scheda 2: Scheda 4: Passi scelti da Repubblica. 1. Potere e giustizia, da Repubblica, libro I;2. L’anello
di Gige, da Repubblica, libro II; 3. Il mito delle stirpi, da Repubblica, libro III; 4. La felicità per
Platone, da E. Rindone, da La felicità nel pensiero antico, in www.ilgiardinodeipensieri.eu, Studi di
storia della filosofia.

