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Platone è uno dei massimi pensatori della tradizione occidentale. Si 
propose di spiegare perché esista il divenire che continuamente constatiamo 
e perché, nel contempo, l’uomo faccia riferimento a ciò che permane: a 
quelle «idee» che consentono di riconoscere, nella vita di tutti i giorni, gli 
alberi, le case, le persone, le stelle, l’universo.  

Ciò che dapprima sorprende è la soluzione proposta da Platone: la realtà 
vera è quella del mondo delle idee, in quanto luogo del permanere. Il mondo 
del divenire, invece, è vero solo in quanto apparentemente vero. Vale a dire: 
i fenomeni (ciò che appare) costituiscono l’aspetto certo effimero e mutevole 
della nostra esperienza, ma, in quanto tali, non possono essere negati. La 
questione decisiva, secondo Platone, è capire dove poggi (cioè su quale 
base sicura, su quale verità) la loro apparente verità, il loro non poter essere 
negati. 
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Platone non conosce la parola “utopia”, che è parola moderna, ma è certo 
che il mondo delle idee è oltre il mondo dell’esperienza sensibile: egli lo 
presenta come quella realtà paradigmatica dove governa la perfezione e, 
dunque, brilla la bellezza. Valori che, in modo imperfetto perché mutevole, 
riscontriamo tradotti nella vita di tutti i giorni. 

Quanto è importante, per l’uomo, far riferimento al mondo delle idee? 
Nel dialogo intitolato La Repubblica, Platone pensa a come idealmente 

debba essere organizzata la vita civile; nel Politico e poi nel Timeo ci mostra 
addirittura come sia organizzato il mondo stesso delle idee (cioè, potremmo 
dire, l’utopia) per poter consentire al mondo diveniente (a quello che noi 
consideriamo “reale”) di essere organizzato nel modo migliore. Nel Simposio 
e nel Fedro Platone ci lascia intuire come, nella dimensione della bellezza e 
dell’amore, possiamo partecipare dell’utopico mondo delle idee. 

La potenza di questo progetto riverbera fino a oggi, stimola le nostre 
azioni e dà vita alle nostre illusioni o speranze. Soprattutto ha il merito di 
sporgersi oltre la banalità dell’ovvio, del male, del limitato; costringe il 
cittadino a misurarsi con la complessità della politica e a progettare il suo 
futuro. 
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