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Alfred Edward Taylor, La fondazione dell’Accademia

Due scuole nascono ad Atene a distanza di pochi anni l’una dall’altra, quel-
la di Isocrate (391 a.C.) e quella di Platone (387 a.C.), destinate ad eserci-
tare un’influenza pedagogica e a lasciare un’eredità nella storia del pensiero 
quanto mai significative. Taylor, studioso del pensiero antico, ne evidenzia 
il comune intento di educare i giovani alla vita pubblica, sottolineando 
tuttavia la radicale differenza delle due scuole, per quanto riguarda i metodi 
educativi, le discipline oggetto di studio, le finalità perseguite. La fondazio-
ne dell’Accademia platonica segna secondo Taylor l’inizio istituzionale di 
un percorso sistematico di studi con un fondamento scientifico.

La fondazione dell’Accademia costituisce la svolta decisiva della vita di 
Platone ed è anche, sotto un certo aspetto, l’evento più memorabile nella 
storia della cultura dell’Europa occidentale. Per Platone ciò significa che, 
dopo molto attendere, aveva finalmente trovato il vero scopo della sua vita.
Egli sarebbe stato d’ora in poi il primo presidente di una istituzione per-
manente che aveva il compito di contribuire al progresso della scienza con ricerche originali. Sotto un certo 
aspetto tale carriera non era del tutto senza precedenti. L’assai più anziano contemporaneo di Platone, Iso-
crate, fu a capo, come lui, di un istituto di educazione superiore, ed è verosimile che la sua scuola fosse la 
più vecchia delle due. La novità dell’Accademia Platonica consisteva nel fatto che si trattava di un’istituzione 
che perseguiva uno studio «scientifico». Isocrate, come Platone, credeva nell’educazione dei giovani alla vita 
pubblica. Ma, a differenza di Platone, egli condivideva l’opinione dell’«uomo della strada» sull’inutilità della 
scienza. Era suo vanto che l’educazione che egli offriva non fosse fondata su di una scienza arida ed astratta, 
priva, almeno in apparenza, di interessi umanistici; egli prometteva di insegnare «opinioni», come diremmo 
noi, di fornire all’ambizioso aspirante alla vita pubblica dei «punti di vista», e di addestrarlo ad esprimere il 
suo «punto di vista» col massimo di finezza e persuasività.
È lo scopo stesso dei «giornalismo», nelle sue forme migliori, e Isocrate è veramente il padre spirituale di 
tutti quei «pubblicisti», dal suo fino al nostro tempo, che praticano la piacevole e qualche volta utile arte 
del non dir niente o del dire banalità in uno stile perfetto. [...] Ma non è nemmeno necessario osservare che 
un’educazione basata su luoghi comuni umanistici non si è mai dimostrata veramente capace di formare 
grandi uomini di azione. Il metodo di Platone, antitetico a quello di Isocrate, consisteva nel porre a fonda-
mento dell’educazione la convinzione, saldamente formatasi in lui, che le speranze del mondo fossero basate 
sull’unione del potere politico con la scienza genuina. Questo è il motivo per cui la matematica pura, l’unico 
settore del pensiero puro che fosse ormai giunto ad un serio grado di sviluppo nel quarto secolo a.C., costi-
tuiva la base del corso di studi; ed è per questo stesso motivo che nell’ultima parte del secolo l’Accademia 
riuscì a formare con successo soprattutto matematici originali ed abili legislatori e amministratori; un punto 
questo su cui avremo ancora qualcosa da dire in seguito. Sempre per questo motivo l’Accademia si può anche 
considerare come la progenitrice diretta dell’università medioevale e moderna; e in quanto l’università mira 
a fornire allo stato legislatori e amministratori le cui menti siano state educate, in primo luogo, mediante la 
ricerca disinteressata della verità, essa svolge tutt’oggi, benché in condizioni diverse, quel compito stesso che 
Platone definiva come l’educazione del «filosofo-re». 
L’indizio più immediato ed evidente del mutamento avvenuto nel mondo greco consiste proprio nel fatto che, 
mentre nel periodo in cui nacque Platone i giovani ateniesi ambiziosi dovevano dipendere per la loro educa-
zione superiore dalle lezioni di un «sofista» peripatetico forestiero, nell’Atene di cinquant’anni dopo invece i 
giovani confluivano da tutte le parti ad Atene per andare a scuola da Isocrate e da Platone o da entrambi. Il 
maestro ambulante era stato sostituito dall’università o dal collegio, con un domicilio fisso e un suo statuto 
interno.
Purtroppo non conosciamo la data esatta della fondazione dell’Accademia. Mettendo in rapporto, come è ov-
vio, il suo programma con la convinzione che Platone dice di aver raggiunto definitivamente al tempo in cui 
visitò l’Italia e la Sicilia, all’età di quarant’anni, dovremmo supporre che la fondazione avesse luogo press’a 
poco in quello stesso periodo (388-7 a.C.); ed è più facile supporre che la visita alla Sicilia la precedesse, come 
presuppongono le più tarde testimonianze biografiche, che non che abbia avuto luogo subito dopo il suo ini-
zio. Se vi è qualcosa di certo nell’affermazione che il vero scopo del viaggio di Platone era quello di far visita 
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ai pitagorici che stavano per ricostituirsi in una scuola sotto Archita di Taranto, possiamo supporre che fosse 
appunto il proposito di fondare l’Accademia che portava Platone, proprio in quel tempo, nella località dove 
poteva attendersi di raccogliere utili consigli e suggerimenti per la sua opera. È chiaro però che questa non 
può essere altro che una congettura. 
Nei successivi vent’anni dobbiamo pensare che Platone fosse occupato soprattutto dall’oneroso lavoro di 
organizzazione e di direzione della  scuola. Anche le «lezioni» dovevano essere una parte di questo lavoro, e 
sappiamo da Aristotele che Platone, anche in un periodo assai più tardo faceva lezione senza manoscritto. 
Ma le lezioni devono essere state soltanto una piccola parte del lavoro che egli aveva da svolgere. Una delle 
più ferme convinzioni di Platone era che nessuna vera conoscenza potesse venir appresa semplicemente 
seguendo un certo «insegnamento»: il solo vero metodo per «apprendere» la scienza è per lui quello di par-
tecipare direttamente, in compagnia con una mente più matura, alla scoperta della verità scientifica. Ben 
poco, quanto a formulazione di veri e propri «nuovi teoremi», è attribuito a Platone dagli scrittori posteriori 
di storia della matematica, ma agli uomini educati nella sua scuola o strettamente associati ad essi si devono 
tutti i grandi progressi raggiunti nel periodo che intercorre fra la caduta del sodalizio pitagorico originario, 
attorno alla metà del quinto secolo, e il sorgere delle scuole specializzate di Alessandria nel terzo secolo. Nel 
giudicare l’opera di Platone per la scienza è necessario anzitutto tener conto della parte che egli ha avuto 
come organizzatore e direttore degli studi di tutto questo gruppo di vividi ingegni. Fu questo, senza dubbio, 
che indusse il primo matematico del tempo, Eudosso di Cnido, a recarsi di persona coi suoi discepoli da Ci-
zico ad Atene per far causa comune con l’Accademia. Dobbiamo pensare che, con ogni probabilità, Platone 
non scrivesse molto, durante questi vent’anni; le sue occupazioni non glielo avrebbero permesso, e d’altra 
parte, come vedremo, ci sono altre ragioni validissime per ritenere che la maggior parte dei suoi dialoghi, fra 
cui tutti quelli che oggi sono generalmente più noti, fossero da lui composti intorno ai quarant’anni o poco 
dopo, mentre quella mezza dozzina di dialoghi importanti che devono essere assegnati a un periodo più tar-
do appartengono probabilmente agli anni della vecchiaia.

(A.E. Taylor, Platone, L’uomo e l’opera, trad. it. di M. Corsi, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 13-16)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Quali scuole esamina Taylor nel suo studio? Cosa hanno in comune?
2. Evidenzia le differenze tra le due scuole per quanto riguarda metodi, contenuti, finalità.
3. Che relazione individua Taylor tra i viaggi di Platone e la fondazione dell’Accademia?
4. Che attività svolge Platone nella sua scuola?
5. Quale delle due scuole ritieni che abbia lasciato un’eredità più significativa nella storia del pensiero? 

Motiva la risposta.
6. Individua 3 parole chiave per il brano.


