
 
 
 
 
 
 
Platone negli scritti esprime il concetto di anima prevalentemente in forma di 
miti e di metafore 
Quando parla dell’anima, Platone – unitamente a ciò che dice mediante un largo uso di 
immagini – introduce anche una serie di rimandi allusivi a quell’ “altro” che egli 
comunicava e sviluppava nelle sue lezioni (“Dottrine non scritte”). 
Proprio come premessa egli dice chiaramente di presentarci non ciò che l’anima è in sé e 
per sé, bensì ciò a cui essa “assomiglia”: “Sull’Idea di anima dobbiamo dire quanto segue. 
Spiegare quale sia, sarebbe compito di un’esposizione divina in tutti i sensi e lunga; ma 
dire a cosa assomigli, è un’esposizione umana e piuttosto breve. Parliamone dunque in 
questo modo”. 
 
La celebre metafora del carro alato usata da Platone per esprimere il concetto di 
anima 
L’immagine dell’anima presentata nel Fedro è quella del carro alato guidato da un auriga e 
trainato da due cavalli, uno bianco e uno nero. 
 “All’inizio di questa narrazione mitica abbiamo distinto ogni anima in tre parti, due con 
forma di cavalli e la terza con forma di auriga. E anche ora manteniamo ferme queste 
distinzioni. Dei due cavalli diciamo che uno è buono, mentre l’altro no. Non abbiamo detto, 
però, quale sia la virtù del buono e quale sia il vizio del cattivo, ma ora dobbiamo dirlo. 
Quello dei due cavalli che si trova nella posizione migliore di forma lineare e ben 
strutturato, dal collo retto con narici adunche, bianco a vedersi e con gli occhi neri, 
amante di gloria con temperanza e con pudore e amico di retta opinione, non richiede la 
frusta e lo si guida soltanto con il segnale di comando e con la parola. L’altro cavallo è 
invece storto, grosso, mal formato, di dura cervice, di collo massiccio, di naso schiacciato, 
di pelo nero, di occhi grigi, iniettati di sangue, amico della protervia e dell’impostura, 
villoso intorno alle orecchie, sordo, a stento ubbidisce a una frusta munita di pungoli”. 
 
Poco più avanti, Platone parla dell’anima congiunta a un corpo. 
 
La metafora dell’anima come Glauco marino pieno di incrostazioni che celano la 
sua forma primitiva 
Il modo in cui l’anima appare nella sua unione con il corpo viene chiarito mediante la 
metafora del dio Glauco marino, il quale non è visibile nelle sue forme originarie, ma 
appare incrostato di pietre, conchiglie e alghe. 
 
Giustificazione teoretica della distinzione di tre forme di anima 
La distinzione delle “forme di anima” e la loro numerazione si fonda su quello che verrà 
chiamato “principio di non-contraddizione”: la medesima funzione o forma di anima “non 
potrà mai subire o produrre affezioni contrarie, nel medesimo modo e in rapporto al 
medesimo oggetto. 
Si tratta di analizzare i moti e i fenomeni psichici e di stabilire quindi se essi possono 
derivare da un’unica forma di anima. 
Per esempio, i desideri, le passioni per il cibo o per il sesso rientrano in una sfera di 
tendenze che dipendono da una stessa funzione e forma di anima. 
Ma nell’uomo si manifesta anche una forza che è capace di opporre resistenza e frenare 
quelle tendenze. 
La funzione che fa da freno ai desideri e alle passioni non può essere se non la ragione. 
Pertanto la facoltà da cui dipendono le passioni deriva dalla forma dell’anima irrazionale o 
“concupiscibile”: la facoltà che frena le passioni deriva invece dalla forma dell’anima 
“razionale”. 
L’istinto di aggressione e di ira nasce nei bambini ben prima che si sviluppi la ragione: 
esso dipende allora da una terza forma dell’anima. 
In conclusione dunque tre sono le forme dell’anima: la “concupiscibile”, l’ “irascibile”, la 
“razionale”. 
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L’anima razionale come ente intermedio 
In sintesi: l’Anima del mondo così come le anime degli uomini sono create dal Demiurgo 
mediante due forme di “mescolanza”. Una prima mescolanza in senso “bipolare” fra tre 
gruppi di sei Idee opposte: fra l’Idea di Essere indivisibile e quella di Essere divisibile; fra 
l’Idea dell’Identità indivisibile e quella dell’Identità divisibile; fra l’Idea di Differenza 
indivisibile e quella di Differenza divisibile. 
In tal modo il Demiurgo ha ottenuto tra Idee intermedie: Essere intermedio, Identità 
intermedia e Differenza intermedia. 
 
Il secondo tipo di mescolanza indica la composizione orizzontale delle tre Idee intermedie 
ottenute con la prima composizione e la loro armonizzazione. Pertanto, l’anima rispecchia 
in certo senso l’intera realtà:la sua funzione consiste appunto nel mediare le due sfere 
della realtà, l’intelligibile e la fisica. 
 
L’anima concupiscibile e l’anima irascibile sono mortali e non immortali 
La forma dell’anima concupiscibile e quella dell’anima irascibile non sono immortali, ma 
mortali. 
Al fine di tenere il più possibile separate l’anima divina (quella razionale) dalle anime 
mortali (l’irascibile e la concupiscibile), gli “Dei” creati collocarono l’anima divina nella 
testa, quelle mortali nel petto, ponendo il collo come delimitazione fra testa e petto. 
L’anima irascibile, che partecipa del coraggio e brama vittoria, fu posta fra il diaframma e 
il collo; l’anima concupiscibile fu invece collocata fra il diaframma e l’ombelico, per 
garantire nutrimento al corpo. 
 
Le prove dell’immortalità dell’anima fornite da Platone 
1- L’anima umana è capace di conoscere le cose immutabili ed eterne; ma, per poter 
cogliere queste cose, essa deve avere una natura a loro affine, altrimenti quelle 
rimarrebbero al di fuori della sua capacità; di conseguenza, come quelle cose sono 
immutabili ed eterne, così anche l’anima deve essere immutabile ed eterna- 
2- Il male è ciò che corrompe e distrugge; ogni cosa ha un male peculiare e può essere 
distrutta solamente da questo male che le è proprio e non dal male di altre cose. Ora 
l’anima ha il suo male, che è il vizio; ma il vizio, per quanto grande sia, non distrugge 
l’anima, la quale continua a vivere anche se malvagissima; perciò l’anima è 
strutturalmente indistruttibile, poichè, se non la può distruggere il suo proprio male, a 
maggior ragione non la potrà distruggere il male delle altre cose- 
 
La questione delle sorti dell’anima fra mito e logos 
L’immortalità dell’anima pone l’ulteriore problema della sua sorte, dopo il suo scioglimento 
dal corpo. 
Platone chiede soccorso ai miti. 
L’uomo è sulla terra come di passaggio e la vita eterna è come una prova. La vera vita è 
nell’aldilà (l’Ade invisibile). E nell’Ade l’anima viene giudicata: non conta assolutamente 
nulla se l’anima sia stata del Gran Re o del più umile dei suoi sudditi. Contano solo i segni 
di giustizia e di ingiustizia che essa reca in sé. La sorte può essere triplice: 

a. Se avrà vissuto in piena giustizia, riceverà un premio 
b. Se avrà vissuta in piena ingiustizia al punto da essere diventata inguaribile, 

riceverà un eterno castigo 
c. Se avrà contratto solamente ingiustizie sanabili, allora sarà solo temporaneamente 

punita. Poi, espiate le colpe, riceverà quel premio che merita. 
 
Anche Platone però mette in guardia da non prendere alla letta il mito: “Certamente 
sostenere che le cose stanno veramente così come io le ho esposte, non si conviene ad un 
uomo che abbia buon senso; ma sostenere che o questo o qualcosa di simile debba 
accadere delle nostre anime…mi pare che si convenga e che metta conto di arrischiarsi a 
crederlo, perché il rischio è bello”. 
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La reincarnazione ciclica delle anime presentata nella Repubblica 
Le anime sono in numero limitato, sicchè, se nell’aldilà tutte quante avessero un premio o 
un castigo eterni, a un certo punto non ne resterebbe più nessuna sulla terra. 
Platone, influenzato dalla mistica pitagorica del numero dieci, ritiene che il premio e il 
castigo ultraterreni debbano avere una durata limitata e un termine fisso: e poichè una 
vita terrena dura al massimo cento anni, la vita ultraterrena dovrà allora durare dieci volte 
cento anni. 
Trascorso questo ciclo le anime si reincarnano. 
Nel celebre mito di Er si narra il ritorno delle anime su questa terra: le anime convengono 
su una pianura; i paradigmi delle vita (come vivere) non sono imposti, ma solo proposti 
alle anime e la scelta è interamente consegnata alla libertà delle anime stesse (l’uomo non 
è libero di scegliere se vivere o non vivere, ma è libero di scegliere come vivere). 
Una volta radunate le anime, vengono gettati a sorte i numeri per stabilire l’ordine con cui 
ciascuna anima deva recarsi a scegliere. 
Il primo a cui tocca la scelta ha a disposizione molti più paradigmi di vita che non l’ultimo: 
ma questo non condiziona in maniera irreparabile il problema della scelta, perché restano 
disponibili pur sempre molti paradigmi. 
La scelta dipende dalla libertà delle anime, ma sarebbe più esatto dire dalla conoscenza 
(dalla filosofia). 
 
Il valore che Platone dà a questo mito è un valore di soccorso alla fede. 
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