
Parmenide e Platone: ontologia e gnoseologia  

Il pensiero di Platone ha una linea di continuità 

con quello del filosofo di Elea, dal momento 

che l’essere parmenideo coincide con le idee, 

che sappiamo essere la base su cui si forma 

tutta la filosofia platonica. Il mondo delle idee, 

inoltre, altro non è che una struttura composta 

da modelli eterni di cui sono copia le cose della 

realtà sensibile, proprio come il mondo 

dell’essere concepito da Parmenide. Tuttavia, 

nella fase terminale dell’indagine speculativa 

del filosofo di Atene si assiste a un vero e 

proprio scontro con la concezione eleatica 

dell’essere. Se, infatti, il principio fondante del 

“parmenidismo”, cioè solo l’essere è mentre il 

non essere non è, fosse corretto, allora si 

pregiudicherebbe la molteplicità delle idee e 

un loro possibile rapporto reciproco, dato che 

ogni idea, non essendo l’altra, non sarebbe. Di 

conseguenza, Platone, non volendo rinunciare 

alla teoria delle idee, si allontana dall’essere 

parmenideo. Ecco il “parmenicidio”: infatti, 

nel dialogo “Parmenide” Platone si chiede 

come l’idea possa essere “partecipata” da più 

elementi, senza perdere la sua unità, e, al 

contempo, senza entrare in conflitto con l’idea 

dell’unicità dell’Essere dell’ontologia 

parmenidea. Platone, alla fine, non riuscendo a 

conciliare le sue istanze con quelle del filosofo 

di Elea e non volendo rinunciare alla teoria 

delle idee, caposaldo di tutta la sua attività 

filosofica, si vede costretto ad abbandonare il 

principio parmenideo. Inoltre, il filosofo 

allievo di Socrate elabora una concezione 

dualistica dell’esistenza, in conseguenza della 

quale si hanno due tipi di realtà e altrettanti tipi 

di conoscenza. In entrambi i casi, quindi, si 

assiste a una netta distinzione tra dimensione 

sensibile, fondata sulla δόξα, e il mondo delle 

idee, che, ovviamente, non possono derivare 

dall’esperienza. Per spiegare come si 

conoscono le idee, il filosofo introduce la 

dottrina dell’anamnesi o della reminiscenza: 

l’anima, che è immortale, prima di abitare il 

corpo, vive nel mondo delle idee, dove può 

cogliere l’essenza delle cose. Ne consegue che 

la conoscenza, in Platone, è puro ricordo, 

perché deriva da metri di giudizio preesistenti 

nel nostro intelletto. 


