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Ione, Menesseno, Clitofonte, Repubblica: I-VI

27- Ione ♣ Sull'Iliade. “I poeti ci dicono che attingono i loro canti da fonti che versano miele
e da giardini e da boschetti che sono sacri alle Muse e che a noi li portano come fanno le api,
anch'essi volando come le api. E dicono il vero! Infatti, cosa lieve, alata e sacra è il poeta ed è
incapace di poetare, se prima non sia ispirato dal dio e non sia fuori di senno e se la mente non
sia interamente rapita. Finché rimane in possesso delle sue facoltà, nessun uomo sa poetare o
vaticinare”  (534A-B). Presentazione,  traduzione  e  note  di  Giovanni  Reale.  Personaggi:  Ione  il
rapsodo e Socrate.

I- Breve preludio. Presentazione del rapsodo  (530A - C).  “Il rapsodo deve essere, per i suoi
uditori, l'interprete del poeta e non può fare questo chi non intende ciò che dice il poeta”. 

II- Parte prima. L'attività del rapsodo non è un'arte (530C - 533C). 1- Ione dice d'intendersi solo
di Omero. “Ora credo di saper parlare di Omero meglio di tutti... Sono esperto solo di Omero...
Ma se c'è qualcosa su cui Omero ed Esiodo dicono le medesime cose... saprei spiegarle... allo
stesso modo... E se fossi un indovino saprei spiegare anche quello che dicono in modo diverso”.
2- Confutazione della tesi di Ione. “Pertanto, o carissimo, dicendo che Ione è esperto e di Omero
e degli altri poeti, non sbaglieremo, dal momento che egli ammette che la medesima persona sa
giudicare adeguatamente tutti coloro che parlano delle medesime cose e riconosce anche che
pressoché tutti  parlano delle  medesime cose”.  Platone si  riferisce ai  contenuti  conoscitivi  del
discorso, non al modo formale o estetico di comunicarli. La poesia è affrontata nell'ottica della
conoscenza del vero. 3- L'abilità di Ione non si basa su conoscenza e su scienza.  “È chiaro a
ciascuno che tu non sai parlare di Omero per arte e per scienza, perché, se lo sapessi fare per
arte, sapresti parlare anche di tutti gli altri poeti. L'arte poetica costituisce infatti un intero...
Quando si prende in considerazione un'arte nella sua interezza, vale per essa lo stesso metodo di
esame”. Fa dei raffronti con la pittura, scultura e musica, tutte arti che suppongono competenza
nel giudicare le opere dei singoli autori e non di uno solo.

III- Parte seconda. Il  fondamento della poesia  (533C -  536D).  1- I poeti  sono tali  per divina
ispirazione. “Questa che ti fa parlare tanto bene su Omero... è una divina forza... Finché rimane
in possesso delle sue facoltà, nessun uomo sa poetare o vaticinare... Per tutto il resto, ciascuno di
essi non vale nulla... Quei bei poemi non sono umani, né opera di uomini, ma sono divini ed
opera degli dèi ed i poeti non sono altro che interpreti degli dèi, in quanto ognuno è posseduto da
quel dio che lo possiede”.  *Si diceva che le composizioni poetiche erano per i Greci come la
Bibbia per gli ebrei: ispirate dal dio*. 2- La divina ispirazione si infonde anche nel rapsodo e
coinvolge  gli  ascoltatori.  “Quando  tu  reciti  bene  dei  versi  e  commuovi  profondamente  gli
spettatori... sei fuori di te e l'anima tua per ispirazione divina crede di essere presente ai fatti che
narri... E sulla maggior parte degli spettatori voi producete questi medesimi effetti”. 3- La magica
catena che la divina ispirazione produce. “E tu,  o Ione, sei  uno di questi  e sei  posseduto da
Omero...  Questo avviene perché non per arte né per scienza tu dici  quel che dici intorno ad
Omero, ma per sorte e possessione divina”.

IV- Parte terza. Pretesa di Ione di avere anche scienza e sua inconsistenza (536D - 541B). 1- Le
conoscenze vertono su specifici oggetti.  “Delle cose di cui parla Omero... egli parla, tra l'altro,
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dell'arte  dell'auriga...  In  questi  versi  Omero  parla  in  modo  giusto  oppure  no,  lo  saprà  un
cocchiere... evidentemente... perché possiede l'arte... Ma un'arte è differente da un'altra... Allora
guarda il  procedimento  che  io  seguo:  quando un'arte  è  conoscenza di  determinati  oggetti  e
un'altra arte è conoscenza di altri oggetti, io do ad una un nome e all'altra un nome diverso”. 2-
La poesia tratta di molte cose di cui né i poeti né i rapsodi sono conoscitori specifici. “Tornando
ai versi  che mi hai recitato,  saprà meglio un auriga se Omero dice bene;...  difatti  tu  sei  un
rapsodo non un auriga... Poiché... tu trovi in Omero argomenti il cui giudizio spetta a ciascuna di
queste  arti...  ebbene trovami  anche quelle  che  sono di  competenza  degli  indovini  e  dell'arte
divinatoria: trovami cioè quali sono quelle cose che spetta all'indovino saper giudicare se siano
dette bene o male... Sono queste e altre simili a queste... le cose che tocca ai vati giudicare e
considerare”. 3- L'arte del rapsodo riguarderebbe ciò che è conveniente dire. “Dunque, stando al
tuo ragionamento, l'arte rapsodica non conoscerà tutto e neppure il rapsodo... eccetto tutte le
cose di  questo tipo...  cioè,  all'incirca,  tutte  le  cose che appartengono alle  altre  arti...  Allora
conoscerà quello che conviene che dica un condottiero di eserciti quando esorta i soldati?”. 4-
Un buon rapsodo sarebbe anche un buon condottiero. “O Socrate, comunque sia, io saprei quali
cose convenga dire ad un condottiero... L'arte del rapsodo e l'arte del condottiero sono un'arte
sola... e un buon rapsodo, sarà, ad un tempo anche buon rapsodo... ed il migliore dei Greci e di
molto... anche il miglior condottiero”.

V. Conclusioni. Il rapsodo  svolge la sua attività non per scienza ma per ispirazione  (541B -
542B).  “Se dunque...  sei  bravo su Omero per arte e,  dopo avermene promesso un saggio,  mi
inganni, sei ingiusto...  Scegli  come tu vuoi essere considerato da noi: uomo ingiusto o uomo
divino... e sii lodatore di Omero come un uomo divino e non come uno che ha l'arte”.

28- Menesseno ♣ L'epitafio o trattato di storia elogiativa. “È infatti la costituzione dello Stato
che forma gli uomini buoni, se essa è buona, malvagi in caso contrario” (238C). Presentazione,
traduzione e note di Maria Teresa Liminta. Personaggi: Socrate e il giovane Menesseno.

I- Incontro di Socrate e Menesseno e tema del dialogo (234A - 236A). "Tu, o Socrate, ti sentiresti
in grado di parlare,  se fosse necessario e  la  Bulè ti  scegliesse?...  In verità,  Menesseno,  non
sarebbe per niente strano che io ne fossi capace, dato che, per sorte, ho avuto una maestra di
retorica tutt'altro che mediocre e che ha formato altri valenti oratori... Aspasia”. Il Beleuterio era
la sede della Bulè o Consiglio di 500 membri, tratti a sorte tra i cittadini di trent'anni per la scelta
dell'oratore per commemorare i caduti per la patria dell'anno trascorso. 

II-  Socrate  riferisce  il  discorso  di  Aspasia  sui  caduti  per  la  patria  (236A  -  249D). “Se  mi
affidassero  l'incarico  di  parlare,  di  mio  probabilmente  non  direi  niente...  Aspasia...  andava
componendo, sul momento, alcune parti dell'eventuale discorso... Ho paura che se la prenda con
me se divulgo il  suo discorso...  A quanto ricordo, mi pare cominciasse a parlare proprio in
questo modo, prendendo lo spunto dai caduti”.  1-  Esordio e motivo  del  discorso. “La legge
prescrive e il dovere ci impone di tributare a questi uomini una parte del riconoscimento anche a
parole...  È dunque necessario che chi  riceverà l'incarico di  tale  orazione provveda a lodare
sufficientemente i caduti, ma, nello stesso tempo, ad ammonire positivamente i vivi col risvegliare
nei figli e nei fratelli l'emulazione del loro valore, d'altra parte consolando padri e madri ed altri
più lontani ascendenti, se ve ne sono ancora in vita”. 2- Elogio dell'Attica. A) La buona nascita.
“Questa terra è degna di essere lodata dall'umanità intera, non solo da noi, per molte e varie
ragioni, ma innanzi tutto e soprattutto perché le è toccato in sorte di essere prediletta agli dèi”.
B) L'educazione. a) L'Attica produce nutrimento adatto all'uomo. “Ogni essere vivente che viene
alla luce, riceve il nutrimento adatto... e la nostra terra, che è anche nostra madre, offre una
sufficiente  dimostrazione  di  aver  generato  degli  uomini...  e  produsse  un  nutrimento  adatto
all'uomo, il frumento e l'orzo”. b) L'Attica introduce dèi come maestri. “E... introdusse come loro
guide e maestri gli dèi”. c) L'Attica ha un regime politico aristocratico, ma col consenso popolare.
“Il regime... l'aristocrazia, da cui siamo retti... uno lo chiama democrazia, un altro con un altro
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nome che gli piace, in verità si tratta di un'aristocrazia accompagnata dal consenso popolare... Il
fondamento  di  questo  tipo  di  costituzione  è  l'eguaglianza  dell'origine...  tutti  fratelli  perché
generati  da una stessa madre”.  C) Le imprese militari  degli  Ateniesi.   a) Gli  Ateniesi  hanno
sempre difeso la libertà.  “È per ciò che... cresciuti nella più vera libertà e nobilmente generati,
hanno dato prova di molte e belle imprese davanti all'umanità intera”. b) Difesa dei Greci contro
Eumolpo e le Amazzoni. “Per raccontare degnamente... non c'è tempo sufficiente, tanto più che i
poeti... hanno immortalato per tutti il valore”. c) Conquiste di Ciro, Cambise e Dario. “Furono i
figli  dei  nostri  padri  a fermare i  Persiani”.  d)  La battaglia  di  Maratona.  “Dario...  ordinò di
conquistare il territorio di Eretria e di Atene... Nessuno dei Greci venne in aiuto degli abitanti di
Eretria,  tranne gli  Spartani...  Non avrebbero avuto difficoltà  a condurre gli  Ateniesi  sotto lo
stesso  giogo...  A  Maratona si  trovarono a sostenere  l'urto  violento  dei  barbari  e  a  fiaccare
l'orgoglio di tutta l'Asia... Quindi io affermo che quegli uomini non ci furono padri solo in senso
fisico, ma generarono anche la libertà nostra e di tutti quelli che abitano su questo continente” .
e) Le battaglie di Salamina e Artemisio. “I Greci... osarono affrontare le successive battaglie per
la nostra salvezza... e vinsero a Salamina e all'Artemisio... Gli eroi di Maratona mostrarono ai
Greci solamente che era possibile, pur essendo pochi, difendersi dai barbari per terra, ma per
mare...  è  giusto lodare  gli  uomini  che...  combatterono...  ponendo fine  al  loro terrore  per  la
moltitudine  di  navi  e  soldati”.  f)  Lo  scontro  di  Platea. “Spartani  ed  Ateniesi,  tutti  insieme
affrontarono il più grande e tremendo dei pericoli”. g) La battaglia di Eurimedonte, la spedizione
contro Cipro ed altri episodi della guerra contro i Persiani.  “È giusto ricordarsi di quelli che...
liberarono definitivamente il mare, cacciando da esso ogni traccia di barbaro”. 

D) Le guerre contro i Greci. a) La guerra di Beozia. “Salita la città di Atene in grande onore...
nacque...  la  gelosia  e  dalla  gelosia  l'invidia...  I  nostri  si  trovarono a  combattere  insieme  a
Tanagra contro gli Spartani per la libertà della Beozia”. b) La guerra archidamica. “Quando tutti
i Greci si schierarono contro di noi... i nostri che li vinsero per mare... li risparmiarono, convinti
che un popolo della medesima stirpe si debba combattere sino alla vittoria e non, per l'odio...
compromettere l'intera comunità dei Greci”. c) La spedizione in Sicilia.  “Scoppiò una terza...
terribile guerra... in Sicilia... per la libertà di Leontini... Vinti i nemici e liberati gli amici, ebbero
tuttavia un destino ingrato,  poiché i loro corpi non poterono essere recuperati  dal mare per
trovare  sepoltura  qui”.  d)  La  guerra  civile.  “Tale  che...  nessuno  potrebbe  augurarsi  per  la
propria Città una sofferenza diversa dalla nostra... Non fu per malvagità né per odio che arsero
gli uni contro gli altri, ma per sventura”. Per Socrate, proprio perché allo stato mancano i giusti
fondamenti, né la discordia è da ritenersi una disgrazia né la salvezza una fortuna. e) La guerra di
Corinto.  “Gli Spartani  convinti  che noi,  difensori  per eccellenza della  libertà,  fossimo ormai
senza risorse e che fosse giunto il loro momento di sottomettere gli altri, lo fecero. Ma perché
dilungarci ancora?”. Siamo all'attualità. 

3- L'oratore rivolge consigli ai genitori e ai figli dei caduti. a) Esordio. “Ciascuno esorti i loro
discendenti,  come  in  guerra,  a  non  abbandonare  la  posizione  degli  antenati  e  a  non
indietreggiare  per  viltà”.  b)  Esortazione  ai  figli.  “Bisogna  dunque  che  facciate  con  virtù
qualunque cosa decidiate di compiere... Voi, quindi, in principio, alla fine e per tutta la vostra
vita, impegnatevi a fondo, per superare nella gloria noi e i nostri antenati...  Per chi crede di
valere qualcosa, non c'è nulla di più vergognoso che vantare un onore non conquistato per meriti
propri, ma per la fama degli antenati... Se voi farete quanto vi ho consigliato, quando giungerà
per  voi  il  giorno  fatale,  da  amici  raggiungerete  noi  che  vi  attenderemo  come  amici”.  c)
Consolazione per quelli che restano. “Quanto ai padri... e alle madri, bisogna esortarli sempre ad
affrontare  la  sventura  quanto  più  coraggiosamente  possibile...  e  rammentare  loro  che,  delle
preghiere da essi fatte, gli dèi hanno esaudito le più importanti; non chiesero, in verità, di avere
figli immortali, ma buoni e onorati e questo, che è il più grande dei beni, lo ottennero... Fin dai
tempi antichi il detto 'nulla di troppo' è parso bello e lo è in effetti... Davanti alla morte e perdita
dei figli, seguirà in tutto e per tutto il motto, non parrà né esaltarsi né abbattersi eccessivamente,
perché conterrà solo su se stesso... Se affrontassero le sventure con senso di sopportazione e
misura, ne saremmo molto lieti”.  *Il concetto di misura non si riduce ad un tratto moralistico e
tanto meno ad un compromesso, nel qual caso perderebbe ogni pertinenza e dignità, ma assume il
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carattere tecnico tipico della proporzione, in questo caso, nel suo risvolto qualitativo, come indice
della saggezza raggiunta nella scelta di  una condotta dignitosa negli  atti  e nei sentimenti*. d)
Congedo. “Questo basti raccomandare ai nostri da parte nostra... Quanto alla Città, voi sapete
con quanta cura essa abbia emanato delle  leggi  a tutela dei figli  e dei  genitori  dei morti  in
guerra... perché i padri e le madri di costoro non subiscano offesa. I figli poi, li alleva essa stessa
in comune... assumendosi la funzione di padre... e una volta che sono diventati adulti, li rimanda
alle loro case col dono di una completa armatura... per esercitarvi la piena autorità... È questo il
discorso di Aspasia”.

III- Conclusione (249D - E). “O Socrate, questa tua Aspasia è veramente fortunata se, donna, è
capace di comporre simili discorsi”.

29-  Clitofonte ♣  Discorso  protrettico  o  di  esortazione  filosofica.  “O  Socrate,  vorrei
confessarti  che  per  l'uomo  che  ancora  attende  d'essere  esortato  tu  sei  assolutamente
indispensabile; ma quando uno sia già stato spronato, starei per dire che sei quasi d'inciampo
per  chi  vuol  raggiungere  il  culmine  della  virtù  e  con  esso  la  felicità” (410E).  Presentazione,
traduzione e note di Roberto Radice. L'autenticità di questo dialogo non è pienamente provata;
contiene tuttavia spunti perfettamente compatibili con i temi platonici. Clitofonte fu uomo politico
di Atene legato al partito oligarchico.

1- I punti di accordo fra Clitofonte e Socrate: la dottrina dell'involontarietà del male  (406A -
407E). “Poco fa una certa persona ci riferiva che Clitofonte... disprezzava i dialoghi che si fanno
con Socrate... In questo caso, o Socrate, non hai avuto informazioni esatte... Quando ero al tuo
seguito... rampognavi gli uomini con queste sublimi parole:... Voi sostenete che gli ingiusti sono
tali non per mancanza di educazione e di conoscenza, ma per loro scelta, e d'altra parte non
temete di dire che l'ingiustizia è cosa turpe ed odiosa agli dèi. E allora chi mai sceglierebbe di
sua spontanea volontà un male tanto grave? Chi è succube dei piaceri, rispondereste voi. Ma se il
vincere è un atto volontario, anche questo non dovrebbe essere involontario. Comunque sia, la
ragione decide per l'involontarietà dell'atto ingiusto e di questo fatto deve assolutamente tener
conto, assai più di quanto non si faccia oggi, ogni uomo nella sua vita privata e anche ogni Stato
nella sfera pubblica”. *La tesi secondo cui l'uomo pecca involontariamente e che quindi il vizio è
frutto di ignoranza, è caratteristica di Socrate e condivisa da Platone. È una tesi ricorrente nei
dialoghi platonici e da parte nostra ci siamo dichiarati concordi con tale concezione come l'unica
capace di affrontare il problema della giustizia e del comportamento umano. Noi cristiani siamo
stati  educati  nella  concezione  opposta,  cioè si  è  creduto  di chiamare  peccato ciò che i  Greci
chiamavano  errore,  di  presupporre  una  tabe  originaria  che  inficiasse  l'umanità  fin  dalla  sua
scaturigine e credo che nessuno si sogni di mettere in discussione una simile “conquista” della
civiltà cristiana. Sono stato educato proprio in un simile approccio etico e l'ho applicato agli altri.
Il  capovolgimento  è  intervenuto  a  seguito  della  ricerca  sui  I  Longobardi...  (sito).  Ho  sempre
trovato difficoltà a concepire un qualsiasi volontarismo indipendente dall'intelletto, convinto della
massima  nihil  volitum  quin  praecognitum.  Aggiungo  poi  lo  spettacolo  “desolante”  di  mariti
infedeli, vittime della fatale tentazione, di fronte a mogli comprensive e ferocemente avverse alle
concorrenti,  ritenute le uniche responsabili  di tanto scempio.  Dagli  occhi “afflitti”  traluceva il
contesto della  “o felix  culpa”.  Certo i  moralisti  cattolici  hanno dovuto fare i  conti  nelle loro
elucubrazioni etiche con una serie di disposizioni contrarie al messaggio biblico e contro natura,
come la  costrizione  in  scafandri  giuridici  di  folle  di  donne e  di  uomini  celibatari,  l'irruzione
vuaieristica nel talamo coniugale, con leggi e finalità “primarie” senza alcun senso della misura e
rispetto  degli  equilibri  bio-psichici,  come  la  formazione  della  gioventù  dal  1600  in  poi,
prescindendo dai costumi e tradizioni dei popoli (sito:  Storia della Slavia...). Ebbene con tutto
questo  apparato  hanno  promosso  più  vizi  che  virtù,  più  scandali  che  modelli  esemplari,  più
peccatori all'inferno che santi in paradiso, con un ritorno economico sorprendente per l'istituto
ecclesiastico grazie a penitenze dispendiose,  romipetentes-pellegrini, offerte, lasciti,  testamenti,
donazioni,  fondazioni,  altari,  cappelle,  anniversari  ecc.,  il  tutto  ripagato  con  un  diluvio  di
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indulgenze subprime. Un impatto sconcertante ha avuto nella cosiddetta società cristiana la ricerca
storica postbellica locale e nazionale, dove gli apparati deviati civili e religiosi “deviati”, in una
vergognosa  combine,  si  sono  fatti  protagonisti  zelanti  della  strategia  della  tensione,  fino
all'eliminazione morale e fisica di onesti cittadini, solo perché rispettosi della Costituzione. Di
fronte a tanta scoperta ci si è dovuti interrogare sul significato del peccato, visto che per “costoro”
simili comportamenti configuravano il massimo dello zelo e dell'impegno virtuoso che, mentre li
“divertiva”  e  li  arricchiva,  gli  garantiva  pure  una  carriera  fulminante  in  ogni  campo  ed  una
benemerenza conclusiva sanzionata da una colluvie sincronica di cavalierati e monsignorati. Molti
di noi si sono vergognati di far parte di una simile associazione a delinquere ed abbiamo optato
per la pura e semplice dignità umana. Il peccato è l'ignoranza, peccato contro lo Spirito Santo e
come tale irremissibile. Chi giunge a convincersi che il male oggettivo che commette è il bene che
deve compiere fino all'eroismo, non distrugge solo se stesso, ma, se ne ha il potere (e di solito ci
riesce), dissesta l'intera convivenza civile. L'ignoranza di cui si parla è l'errore di valutazione sul
bene e sul male immediato ed a lungo termine, compreso l'aldilà e non basta un'astuta intelligenza
per ricompensare tanto scempio. Se quelli che noi conosciamo per nome e cognome sono ancora
oggi orgogliosi,  magari  già in cielo,  del loro operato, sanzionando con monumenti  nazionali  i
propri delitti ed inquinando vie e piazze, perché non pubblicano puntualmente tutte le fasi di tanta
loro epopea meritoria a edificazione di tutti noi magari vittime ignare, mentre invece continuano
ad inquinare e a nascondersi sotto la retorica celebrativa? Se poi gli dai una mano a scoprire il
cadavere ti trascinano nei “loro” tribunali e ti sommergono in un mare di calunnie, perché un tanto
Černobyl non li danneggi. Che Dio li perdoni se la sua stessa misericordia può giungere a coprire
tanta ignoranza*.

2- Altri punti di accordo fra Clitofonte e Socrate (407E - 408D). “Queste parole, o Socrate... mi
trovano consenziente.  Inoltre, la medesima cosa capita quando affermi... che chi esercita il corpo
trascurando l'anima non fa altro che abbandonare a se stessa la parte egemone... E ancora... se
uno non sa usare di una certa cosa è meglio che la lasci perdere... e chiunque non sa adoperare
l'anima conviene lasciarla inattiva; vale a dire che è meglio per lui non vivere affatto, piuttosto
che  vivere  a  proprio  capriccio...  Ebbene,  a  tali  ragionamenti...  per  esempio  la  dottrina
dell'insegnabilità della virtù e del dovere di prendersi cura soprattutto di se stessi, penso di non
aver mai mosso obiezioni...  per il semplice motivo che ne apprezzo l'alta funzione protrettica
(esortativa)”.  3-  Critica  alla  inconcludenza  del  sapere  socratico  (408D  -  409D).  “O  uomini
eccellenti, come si fa oggi ad accettare l'invito di Socrate alla virtù, se questo rimane tale, senza
uno sbocco nella sfera pratica?... Mi si dica allora il corrispettivo di ciò per quanto riguarda
l'effetto della giustizia”. 4- Necessità di dare un contenuto preciso alla ricerca sulla giustizia (409D
- 410D).  “Uno dei tuoi amici, o Socrate...  mi rispose che l'effetto della giustizia...  consiste nel
creare amicizia all'interno degli Stati... L'amicizia è sempre un bene e mai un male... un bene e un
prodotto della giustizia... Per quello a cui tende questa tua cosiddetta giustizia o uniformità ci è
del tutto sfuggito e parimenti non è chiaro quali siano i suoi effetti specifici... O Socrate, tu mi hai
detto che la giustizia consiste nel nuocere ai nemici e nel fare del bene agli amici. Ma in seguito è
risultato  che  l'uomo giusto non nuoce mai a nessuno,  perché agisce  sempre nell'interesse di
tutti... Il fatto di saperla  (la giustizia) lodare così bene, non implica che altrettanto bene tu la
conosca... Pertanto l'alternativa è duplice: o non sai o non vuoi rendermi partecipe di quel che
sai”.  5-  Giudizio conclusivo di Clitofonte  su Socrate  (410D -  E). “Per concludere,  o Socrate,
vorrei  confessarti  che  per  l'uomo che  ancora  attende  d'essere  esortato  tu  sei  assolutamente
indispensabile; ma quando uno sia già stato spronato, starei per dire che sei quasi d'inciampo
per  chi  vuol  raggiungere  il  culmine  della  virtù  e  con  esso  la  felicità”.  *La  strategia
temporeggiatrice di Socrate vuol far capire all'interlocutore ed a noi che il  progresso verso la
giustizia  non è  solo  di  tipo  esplicativo  e  definitorio,  ma  pure  di  contemporanea  crescita  del
soggetto di modo che la meta comprensiva divenga parte integrante della maturità del soggetto,
obiettivo che non si può realizzare con le parole, ma solo con l'impegno di un'intera vita, se pure
basta*.
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30-  Repubblica ♣  Sulla  giustizia  e  l'unità. “Prima  che  la  stirpe  dei  filosofi  non  diventi
padrona della Città, non ci sarà tregua dei mali, né per la Città né per i cittadini, né quella forma
di  Stato  che  nel  nostro  discorso  stiamo  narrando  per  immagini  potrà  di  fatto  trovare
compimento” (VI 501D). “La virtù non ha padroni; quanto più ciascuno... la onora, tanto più ne
avrà; quanto meno l'onora, tanto meno ne avrà” (X 617E). Presentazione, traduzione e note di
Roberto Radice. La Repubblica è il capolavoro platonico e, insieme al Timeo che peraltro viene
presentato come continuazione della Repubblica, presenta il quadro più ricco e più completo delle
tematiche che Platone ha affidato alla scrittura. Nella maggior parte del dialogo interloquiscono
Glaucone e Adimanto, fratelli di Platone. 

Libro Primo

I- Prologo drammaturgico (327A - 328D). 1- L'incontro di Socrate con Polemarco. “Proprio così
- precisò Polemarco -. E oltre a tutto ci sarà una gran festa notturna che è degna di essere vista.
Così usciremo di casa dopo la cena e vi assisteremo e chissà che qui non si incontrino molti
giovani con cui intavolare discorso... Si faccia pure così”. 2- L'incontro di Socrate col vecchio
Cefalo.  “Caro Socrate, non vieni spesso a trovarci scendendo qui al Pireo e invece dovresti;...
devi farti vedere più spesso... Con l'attenuarsi degli altri piaceri del corpo, aumenta in me la
voglia e il gusto di discorrere”. 

II- Il discorso fra Cefalo e Socrate sul tema della vecchiaia (328D - 331C). 1- Se la vecchiaia sia
un male.  “Dal momento che ormai sei giunto a quella età che i poeti definiscono la soglia di
vecchiaia, da te ascolterei volentieri un giudizio su questa età, se davvero essa è un periodo triste
della vita o se qualche altra cosa tu abbia da dirci”. 2- Il pregio della vecchiaia sta nella pace dei
sensi che procura. “In queste riunioni la maggioranza di noi non fa che lagnarsi, rimpiangendo le
gioie della gioventù... i piaceri dell'amore, delle libagioni e dei banchetti e tutti gli altri che si
accompagnano a questi... C'è poi chi si lagna dello scarso rispetto con cui i familiari trattano i
vecchi... il ritornello che vuol la vecchiaia responsabile dei loro mali... Se responsabile di tutto
ciò fosse la vecchiaia, anch'io a motivo di essa, avrei dovuto incorrere nelle stesse sofferenze...
Nell'età avanzata si conquista una profonda pace...  ci si libera da molti folli padroni”.  3- La
ricchezza è causa necessaria, ma non sufficiente di una buona vecchiaia.  “Indubbiamente anche
l'uomo di senno, quando sia indigente, non potrebbe sopportare facilmente l'età di vecchiaia; ma
l'insipiente, foss'anco straricco, non troverebbe in sé la forza d'esser contento”. 4- Il pregio della
ricchezza sta nel poter rimediare alle ingiustizie commesse. “Devi pur sapere, caro Socrate, che
man  mano  che  uno  si  avvicina  all'età  in  cui  si  pensa  alla  morte,  l'assalgono  paure  e
preoccupazioni che prima neppure lo sfioravano. Così i racconti mitici dell'Ade... ora cominciano
a turbare  l'anima subentrando il  timore  che  possano essere  veri.  Comunque...  un uomo...  si
riempie  di  sospetto  e  di  paura  e  facendo  l'esame  di  coscienza,  considera  se  abbia  mai
ingiustamente  trattato  qualcuno  in  qualche  cosa...  Chi  invece,  ha  coscienza  di  non  aver
commesso alcun male, si accompagna sempre ad una dolce speranza... Ritengo che l'essere ricchi
sia una grande fortuna... per l'uomo di senno ed equilibrato”.

III- Intervento di Polemarco e passaggio al tema della giustizia (331C - 336B). 1- La domanda di
Socrate: qual è la definizione della giustizia.  “La giustizia possiamo ridurla al dir le cose come
stanno, alla restituzione di ciò che si è avuto, oppure queste medesime azioni talvolta possono
essere compiute in spirito di giustizia e tal altra no?”. 2- Prima risposta: giustizia è restituire il
dovuto.  “La famosa massima di Simonide sulla giustizia:... 'il giusto consiste nel restituire ciò
che è  dovuto'...  Non sarebbe però opportuno restituire  il  dovuto...  se  il  dare e  il  ricevere si
traducono  in  un  danno;  posto,  s'intende,  che  chi  restituisce  e  chi  prende  siano  in  rapporto
d'amicizia... Fra i nemici... questo solo si è tenuti a dare: il male”. 3- Seconda risposta: giustizia è
beneficare gli amici e nuocere ai nemici. “Diresti, allora, che per Simonide la giustizia consiste
nel beneficare gli amici e nel far del male ai nemici... La giustizia è utile anche in tempo di pace...
nel campo degli affari... nei rapporti interpersonali... Il giusto risulterebbe valer più degli altri, in
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un rapporto di affari in cui ci sian di mezzo oro e argento. Quando si voglia mettere in serbo il
denaro e non spenderlo, o Socrate, quando non c'è alcun bisogno di denaro lo si può lasciare in
deposito. Sicché la giustizia torna utile, quando il denaro è inutile... La giustizia serve quando
una cosa non serve e non serve quando quella medesima cosa serve... Allora non è gran che
questa giustizia se serve per le cose inutili...  Ciò di cui uno è buona guardia,  è anche buon
ladro... Il giusto, che è bravo a custodire il denaro lo è anche a rubarlo... Sembra che per te... la
giustizia abbia qualcosa a che fare col furto, se pure a vantaggio degli amici e a svantaggio dei
nemici”. 4- Terza risposta: il giusto è beneficare l'amico buono e nuocere al nemico malvagio.
“Per amici intendi quelli che a ciascuno sembrano essere persone per bene... Ma si dà il caso che
gli uomini cadano in errore in questo genere di cose... sicché per costoro i buoni finiscono con
l'essere nemici e malvagi... e pertanto per questa gente sarà giusto far del bene ai malvagi ed
invece far del male ai buoni... ma con ciò i buoni non smettono di essere giusti... Però, secondo il
tuo ragionamento, è giusto fare un torto a chi non fa nessun torto. Ma niente affatto, Socrate!... È
amico colui che pare buono e anche lo è...  Dunque tu ci inviti  a fare un'aggiunta...  il  giusto
consiste nel beneficare l'amico quand'egli  sia buono e nel recar offesa al nemico quando sia
malvagio”. 5- Conclusioni di Socrate: il giusto non può nuocere a nessuno.  “Gli uomini, se li
trattiamo  male  peggiorano...  e  gli  uomini  che  sono  vittime  di  maltrattamenti,  caro  amico,
divengono fatalmente più malvagi... Il giusto è un bene... e non può essere prerogativa del giusto
recar danno, né ad un amico, né a chiunque altro...  In nessun caso è giusto fare del male a
qualcuno”.

IV- Intervento di Trasimaco. La giustizia è il vantaggio del più forte (336B - 354C). 1- Trasimaco
pretende una nuova impostazione del problema della giustizia. “Dicci una buona volta che cosa
intendi  per  giusto  e  bada  bene  di  non  rispondermi  che  il  giusto  è  il  dovere,  o  l'utile,  o  il
vantaggioso o il redditizio o ciò che giova... Credi, amico, noi non ne abbiamo la capacità... Per
Eracle!  Eccoci,  come  al  solito,  alle  prese  con  la  famosa  ironia  socratica...  Trasimaco,  non
ignoravi,  io  credo,  che nessuno,  ovviamente,  avrebbe potuto dare risposta a un quesito  così
formulato”. 2- Socrate costringe Trasimaco a pronunciarsi sulla giustizia.  “Tocca a te parlare,
dato che sei tu a professarti sapiente e ad avere qualcosa da dire... Alla fine si lasciò convincere
e poi disse: Eccola la sapienza di Socrate: non voler essere maestro di nulla ed andarsene in giro
a  far  da  discepolo  agli  altri,  senza  per  questo  ricambiare  neppure  con  un  minimo  di
riconoscenza.  Al  che ribattei:...  in  verità  contraccambio con quel  che posso e,  dato che non
possiedo ricchezze, pago solo con le lodi... Sono convinto infatti che dirai cose egregie”. 3- La
tesi di Trasimaco: il giusto è l'interesse del più forte. “Tu sostieni che il giusto è l'interesse del più
forte... che ogni governo pone le leggi in vista del proprio tornaconto... dispongono che il proprio
utile diventi per i sudditi il giusto... e il giusto... è ciò che giova al potere costituito... Mentre io
sono d'accordo con te nel dire che il giusto è utile, sull'aggiunta 'del più forte'... ho dei dubbi”. 4-
Socrate evidenzia le assurdità contenute nell'affermazione di Trasimaco. “Tu dici che il giusto
consiste nell'ubbidire alle autorità... Ma quelli che hanno il potere... sono esposti alla possibilità
di sbagliare. Allora... alcune leggi le porranno nel giusto modo, altre in modo sbagliato... utili... e
dannose... Dunque... il giusto non consiste solamente nel fare l'interesse del più forte, ma anche...
il suo danno... Tu stesso hai convenuto che il giusto consiste anche nel fare ciò che danneggia i
più forti e potentati, quando gli uni, i potentati, senza saperlo, comandano agli altri il proprio
danno e gli altri... tengono per giusto il fare tutto quanto questi dispongono. Allora... va a finire
che il giusto è fare il contrario di quello che tu affermi... il vantaggio del più forte non più che il
suo svantaggio”.

5-  Precisazione  di  Trasimaco:  il  giusto  è  l'utile  del  più  forte,  quando agisce  nel  suo  vero
interesse. “La verità è, caro Socrate, che il competente in un certo ramo non può sbagliare...
Nessun  esperto,  sapiente  o  governante  che  sia,  commette  errori  quando  esercita  la  sua
professione...  Quindi torno a dire...  il  giusto consiste nel realizzare ciò che torna utile al più
forte”.  6- Confutazione di Socrate: ogni arte soccorre l'oggetto di cui è arte in ciò in cui è più
debole. “L'arte è nata apposta per ricercare e provvedere l'utile per ciascuno... e il più possibile
perfetta... ed è perfetta ed ineccepibile quando sappia mantenersi nell'ambito della correttezza e
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ciascuna nel suo complesso conservare il suo rigore”. 7- Socrate capovolge la tesi di Trasimaco:
il vero governante è chi cerca l'utile del più debole.  “Non esiste scienza che abbia per oggetto
l'utile del più forte e che lo imponga; ciascuna scienza invece si occupa del vantaggio del più
debole, cioè di chi le è sottomesso... Nessun governante si proporrebbe come obiettivo il proprio
vantaggio  e  lo  imporrebbe agli  altri;  egli  piuttosto cercherebbe l'utile  di  chi  dipende da lui,
essendo il beneficiario della sua arte”. 8- Per Trasimaco sono i fatti a dimostrare che l'ingiusto ha
più successo del giusto.  “Ti illudi, o Socrate, che i potentati degli Stati... ad altro non mirino
giorno e notte, che a trarre un vantaggio personale... Giusto e giustizia sono sì un bene, ma per
gli  altri,  in quanto sono di vantaggio a chi è più forte e ha il  potere...  L'ingiustizia la fa da
padrona  su  quei  veri  ingenui  che  sono  i  giusti...  Il  giusto,  a  confronto  dell'ingiusto,  perde
sempre”.  9-  Radicalizzazione  della  tesi  di  Trasimaco:  l'assoluta   ingiustizia  del  tiranno
corrisponde  alla  perfetta  felicità. “È questo  il  caso  della  tirannide,  la  quale  non si  limita  a
depredare i beni altrui - consacrati o profani, pubblici o privati che siano - un poco alla volta con
subdola violenza, ma arraffa tutto in un colpo... E oltre che dei beni dei cittadini, si appropriasse
anche  delle  loro  persone,  facendoli  schiavi,  al  posto  di  questi  epiteti  vergognosi,  si
guadagnerebbe  la  nomea  d'uomo  felice  e  fortunato...  In  effetti,  quelli  che  condannano
l'ingiustizia, la condannano non perché abbiano paura di farla, ma di subirla... Il vantaggio del
più forte è il giusto”. 10- Il totale dissenso di Socrate: il vero politico cerca il vantaggio degli altri
e non il proprio. “Non credo che l'ingiustizia sia più vantaggiosa della giustizia”.  *Non è un
semplice auspicio, ma la certezza della coscienza di Socrate che sta alla base della sua etica. Il
fondamento del  male va individuato esclusivamente  nell'ignoranza  o incapacità  di  valutazione
delle conseguenze del proprio agire. Tale incapacità non attenua la responsabilità dell'individuo,
ma la qualifica e nella sua gravità può risultare perfino incorreggibile o imperdonabile*. “Quindi,
benedetto uomo, persuadici una buona volta che non è una buona idea la nostra di stimar più la
giustizia che l'ingiustizia... e che i reggitori degli stati, nella misura in cui sono veri reggitori,
esercitano il potere perché a loro piace”. 11- Il guadagno non rientra nei fini specifici di nessuna
arte e tanto meno della politica. “Ciascun'arte ha una sua specifica utilità... Il vantaggio della
ricompensa viene agli artefici dal fatto che sfruttano, oltre alla loro, anche la professione del
mercenario... Pertanto, quello di far soldi, è un vantaggio che a un uomo non viene dalla sua arte
specifica... Non esiste arte... che rechi vantaggio a se stessa, ma... ognuna fa e impone l'interesse
di chi le è sottoposto, mirando all'utile del più debole e non del più forte. Non per nulla... nessuno
vorrebbe volentieri  assumere  il  governo e  farsi  carico  dei  problemi  altrui  per  risolverli,  ma
ciascuno pretende di essere pagato, perché chi ha intenzione di ben esercitare un'arte, non fa mai
il proprio interesse, né lo impone ad altri... bensì persegue l'interesse di chi gli è sottoposto”. 

12- I vantaggi che offre la politica non interessano l'onesto. “Ignori forse che l'essere amante
degli onori e del guadagno ha fama di essere vergognoso ed effettivamente lo è?... I cittadini
onesti non accettano di comandare né per le ricchezze né per gli onori... ricevono legalmente una
mercede in cambio della funzione di governo... Neppure per la fama accettano di comandare,
perché non sono mossi da ambizione. Non resta che imporre una multa, se si vuole che essi si
dispongano all'esercizio del comando... In questo senso si può ipotizzare che se si desse una Città
di uomini onesti, si farebbe a gara a fuggire il comando, esattamente come oggi si fa a gara per
averlo...  Chiunque abbia il  bene dell'intelletto  preferirebbe trarre vantaggio  dall'azione degli
altri, piuttosto che farsi carico dell'altrui vantaggio... Quindi... sul principio che il giusto è l'utile
del più forte, non posso essere assolutamente d'accordo con Trasimaco”. 13- Per Socrate la vita
dell'ingiusto non è migliore di quella del giusto.  “Che la vita dell'uomo ingiusto sia migliore di
quella del giusto... porteremo innanzi la ricerca sulla base delle reciproche concessioni... come
giudici e avvocati”. 14- Il radicale utilitarismo di Trasimaco riduce la giustizia ad una forma di
stupidità e il vizio in saggezza. “La giustizia la chiami virtù, l'ingiustizia vizio... Ma l'ingiustizia
serve a qualcosa, mentre la giustizia a nulla... una specie di nobile stupidità... L'ingiustizia... la
direi assennatezza... Gli ingiusti risulteranno anche essere saggi e virtuosi... ma solo quelli che
attuano l'ingiustizia fino in fondo e sanno piegare al proprio volere, popoli e stati... Ciò che mi
lascia sbalordito, o Trasimaco, è il fatto che tu voglia equiparare l'ingiustizia alla sapienza e alla
virtù e la giustizia ai loro rispettivi opposti... All'ingiustizia attribuisci forza e bellezza”.
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15- Confutazione  che  la  tesi  che  l'ingiustizia  è  un  bene.  “Affermi  che  il  giusto,  pur  non
ritenendo  e  non  pretendendo  di  avere  di  più  di  un  altro  giusto,  pretende  di  avere  di  più
dell'ingiusto... e l'ingiusto si riterrebbe in dovere di aver di più dell'uomo giusto e di prevaricare
su ogni azione giusta... Dunque egli vorrà avere più di un altro uomo ingiusto, perché l'ingiusto
farà sempre a gara per arraffare più di tutti... Queste dunque sono le nostre conclusioni: il giusto
non pretende d'avere più di quanto abbia il suo simile, ma più di quanto ha chi gli è dissimile;
l'ingiusto invece pretende di avere più dell'uno e più dell'altro... L'ingiusto poi è ad un tempo
assennato e virtuoso, il giusto invece no... L'ingiusto assomiglia all'uomo assennato e virtuoso e,
viceversa, il giusto non gli somiglia... Considera ora la sapienza e l'ignoranza in tutte le loro
forme... Chiunque è competente vorrebbe comportarsi al medesimo modo dell'esperto che gli è
simile... e l'inesperto vorrà superare l'esperto... Ma l'esperto è sapiente... e buono... e chi è buono
e sapiente non vorrà superare il suo simile, bensì chi è diverso da lui ed anzi opposto... Invece
l'uomo malvagio e ignorante vuol superare non solo chi gli assomiglia, ma anche chi è tutt'affatto
diverso...  Così...  il  giusto viene ad assomigliare al sapiente e al  buono e invece l'ingiusto al
malvagio e all'ignorante”. 16- Prova dell'inefficacia dell'ingiustizia: perfino i criminali devono
ispirarsi a criteri di giustizia.  “La giustizia è virtù e sapienza e l'ingiustizia, vizio e ignoranza...
Avevamo anche detto che l'ingiustizia ha un gran potere... Ti chiedo quale sia il rapporto fra la
giustizia e l'ingiustizia... Se è vero che la giustizia è una forma di sapienza e di virtù, mi pare
ovvio che essa sia anche più forte dell'ingiustizia, non foss'altro perché l'ingiustizia è ignoranza”,
*cioè incapacità di valutare le conseguenze presenti e future del proprio operare*. “Un punto
questo su cui nessuno potrebbe ancora eccepire... Lo Stato che conquista la supremazia su un
altro, reggerà questo... col necessario apporto della giustizia... Anche una banda di delinquenti...
non potrebbe combinare qualcosa, se al suo interno si comportasse al di fuori di ogni principio di
giustizia...  L'ingiustizia  è  fonte  di  sedizioni,  di  odi,  di  conflitti  fratricidi,  la  giustizia  invece
produce concordia e solidarietà”.

17-  L'ingiustizia  toglie  armonia  e  coordinazione  e  quindi  impedisce  ogni  azione  efficace.
“L'ingiustizia... toglie la possibilità di agire in una condizione di intrinseca armonia, per effetto
delle discordie e delle divergenze... e rende odiosi a se stessi, agli avversari e agli uomini giusti...
E  quand'anche  si  generasse  in  un  solo  individuo...  gli  toglierebbe  la  possibilità  di  agire,
suscitando nel suo intimo contrasto e divisione e poi lo renderebbe inviso a se stesso e ai giusti...
e  agli  dèi”.  18-  Ribaltamento  della  tesi  di  Trasimaco:  il  giusto  è  più  sapiente,  virtuoso  e
concludente dell'ingiusto.  “Gli uomini giusti  sono anche più sapienti,  moralmente superiori e
pure più  efficaci  nelle  loro azioni...  Anche gli  ingiusti,  operando insieme,  talora,  combinano
qualcosa di importante... Se fossero totalmente ingiusti non si rispetterebbero l'un l'altro... ed è
proprio in virtù di questa giustizia che essi potevano fare quel che facevano e il successo delle
loro imprese illecite dipendeva solo dal fatto che erano ingiusti a metà, dal momento che l'uomo
totalmente  malvagio  e  quello  radicalmente  disonesto  sono  altresì  del  tutto  impotenti  e
inconcludenti”.  *Ritorna l'importante concezione della fondamentale bontà della natura umana
che  nessun  male  può  corrompere  definitivamente.  Il  cosiddetto  “peccato  originale”  andrebbe
riletto nell'ambito di un'antropologia più avveduta, che oppone a contesti sociali diversi “peccati
originali”  o  impotenze  diverse:  così,  per  summa  capita,  ad  una  società  di  sussistenza
l'inadeguatezza a nutrire i corpi, ad un società del benessere l'inadeguatezza a nutrire gli spiriti;
dunque più che una colpa, un'impotenza che si è cercato di risolvere mediante il meccanismo del
transfert o capro espiatorio. Condivide l'ottimismo di fondo di Platone anche il padre della chiesa
Origene con l'ipotesi dell'apocatastasi o salvezza universale. Se il peccato è frutto di ignoranza, di
una falsa valutazione dei vantaggi effettivi di quelle, per intenderci, che passano sotto la qualifica
di  occasioni-tentazioni,  allora  con  l'uomo  c'è  una  “speranza”  che  si  salvi  anche  Dio,  la  cui
onnipotenza si vedrebbe “sconfitta” dall'impenitenza finale*. 

19- Solo un'anima giusta è nel pieno delle sue facoltà e può assicurare una vita beata. “L'anima
ha una funzione specifica, che non potrebbe essere espletata da nessun'altra realtà:... il ruolo di
guida e  di  comando,  il  prendere  decisioni  e  tutti  gli  atti  simili  a  questi...  il  vivere  in  modo
particolare... C'è una virtù propria dell'anima... e un'anima malvagia non potrà che  esercitare in
maniera imperfetta la sua attività di guida e di comando e viceversa... La virtù dell'anima è la
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giustizia  e  il  vizio  l'ingiustizia...  L'anima  giusta  e  l'uomo  giusto  avranno  una  buona  vita  e
malamente vivrà l'uomo disonesto... e chi vive bene è sereno e felice... e l'ingiusto infelice... Non
c'è  nessuna  possibilità  che  l'ingiustizia  sia  più  vantaggiosa  della  giustizia”. *Sottolineiamo
ancora questa sicurezza tetragona di Socrate-Platone a conforto di un equilibrio che natura stessa
si impegna a confermare (cosmo), pena la sua stessa estinzione (disordine-caos), ancora, a nostro
conforto, non intervenuta*. 20- Autocritica di Socrate: non si deve trattare dei caratteri del giusto
prima di averne colto l'essenza.  “Effettivamente prima di aver trovato l'oggetto originario della
nostra ricerca, ossia l'essenza del giusto... non mi è riuscito... di approdare ad alcuna cognizione
certa. Perché, se io non conosco con precisione che cosa sia il giusto, è difficile che mi riesca di
sapere se per caso sia anche una virtù, oppure no e se, possedendolo, esso mi renda infelice o
invece felice”. *Bisogna risalire all'Idea corrispondente*.

Libro Secondo

I- L'opinione comune sulla giustizia (357A - 367E). 1- I beni desiderabili solo per sé. “Esiste un
bene tale da farsi desiderare non per gli effetti che ha, ma perché è di per sé desiderabile” . 2- I
beni desiderabili per sé e per gli effetti che procurano. “Esiste pure un'altra specie di bene che
amiamo per se stesso e per le sue conseguenze, come ad esempio la possibilità di pensare, di
vedere e di essere in salute”. 3- I beni apprezzabili solo per i loro effetti. “Esiste anche un terzo
genere  di  beni...  ginnastica...  medicina...  guadagno...  Le diremmo gravose e  tuttavia  ci  sono
utili... In quale di questi generi tu collocheresti la giustizia?”. 4- La giustizia si trova fra i beni del
secondo tipo e non del terzo come credono i più. “A mio parere... la porrei nel genere più bello,
ossia in quello che chiunque aspiri alla felicità non potrebbe non amare e per ciò che è e per i
vantaggi  che offre”.  5-  Glaucone si  fa  difensore  dell'ingiustizia,  per  sollecitare  le  risposte  di
Socrate.  “Io mi aspetto di sentire che cosa sia la giustizia e l'ingiustizia e quali  conseguenze
abbiano, rispettivamente, quando si fissano nell'anima... Per prima cosa, riferirò quel che si dice
in giro della  giustizia  e  della  sua origine;  in secondo luogo mostrerò che tutti  quelli  che la
coltivano non la praticano per gusto di praticarla, come si farebbe con un bene, ma per necessità.
In terzo luogo dimostrerò la tesi... che la vita del disonesto è migliore di quella dell'onesto”. 

6- I più ritengono la giustizia  un compromesso fra l'utile  del debole e del forte.  “Per sua
natura, si dice, il fare ingiustizia è un bene; il male starebbe invece nel subirla... Poiché chi fa
ingiustizia deve poi a sua volta patirla... da qui, originariamente, venne l'usanza di porre leggi e
convenzioni fra le persone... Questa fu l'origine e l'essenza della giustizia: un compromesso fra
ciò che è la soluzione ottimale - ovvero, il commettere ingiustizia senza pagare il fio -, e quella
che è  la  soluzione peggiore,  ossia il  patire  ingiustizia  senza potersi  vendicare.  Ma il  giusto,
proprio per il fatto di porsi a mezza strada fra i due estremi, verrà apprezzato non come un bene,
ma  in  quanto  l'incapacità  a  sopraffare  gli  altri  lo  fa  apparire  apprezzabile...  Eccola,  caro
Socrate, la natura... e l'origine della giustizia secondo la comune opinione... Orbene... nessuno
sarebbe a tal punto integro da restar saldo nella giustizia, avendo la forza di tenersi lontano dai
beni altrui e di non toccarli, quando invece avrebbe la possibilità di prenderne impunemente...
Ecco,  dunque,  fornita  la  prova  che  nessuno  di  propria  volontà  si  comporterebbe  secondo
giustizia,  ma solo perché costrettovi...  La giustizia  non è un bene”.  7-  L'uomo perfettamente
giusto e totalmente ingiusto a confronto. “Non si attenui in nulla né l'ingiustizia del disonesto né
la giustizia dell'onesto... La suprema forma di ingiustizia è quella di passare per giusto quando
giusto non si è... e lasciandogli libertà di compiere i più grandi misfatti, gli si conceda altresì
l'opportunità di guadagnarsi la più vasta reputazione di giustizia”. *Questo tratto dell'ingiustizia
è correlativo al concetto di ignoranza come presunzione di sapere quando invece non si sa, il
primo come fenomeno pubblico il secondo come disposizione personale*. “La figura del giusto...
dell'uomo semplice e buono... non vuole sembrar buono, ma esserlo davvero... Se egli facesse
mostra d'esser  giusto l'aspetterebbero  onori  e  doni...  Dev'essere,  pertanto,  spogliato  di  tutto,
tranne che della giustizia... Pur essendo innocente abbia tutta l'aria del delinquente e ciò allo
scopo di mettere alla prova la sua onestà: che non vacilli sotto i colpi della cattiva fama e delle
sue conseguenze,  ma prosegua per  la  sua strada imperterrito  fino  alla  morte,  condannato  a
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sembrare ingiusto per tutta la vita, pur essendo giusto. A tal punto, giunti ambedue agli estremi
limiti, l'uno della giustizia l'altro della ingiustizia, si potrà finalmente decidere quale di loro è più
felice”. *Più che un'ipotesi esasperata, questa è la puntuale descrizione della realtà socio-politica
in ogni tempo con il suo tipico capovolgimento dei “valori” nella cosiddetta dialettica, dove il
bene è male e il male bene in un succedersi senza fine. La società “democratica” di casa nostra ne
è l'emblema perfetto. Etichettare di intelligente chi ne è il frullatore primario significa promuovere
al rango di rispettabile l'ignoranza*.

8- La tragica sorte del giusto e la fortuna dell'ingiusto.  “Il giusto sarà flagellato, torturato,
gettato in catene, gli saranno bruciati gli occhi e da ultimo, dopo aver patito tutti questi mali,
verrà affisso al palo... Dato poi che l'ingiusto assume un comportamento corrispondente a verità
e  non vive  secondo le  apparenze,  diremo di  lui  che non vuol  sembrare ingiusto,  ma esserlo
veramente...  E  in  primo  luogo,  spunta  la  nobile  decisione  di  prendere  il  potere  nella  Città
sfruttando la fama di giusto; in secondo luogo quella di scegliersi la moglie che si vuole e di dare
in spose le proprie figlie ai generi che preferisce; e poi ancora spunta la decisione di mettersi in
affari e in società... di fare il proprio interesse con lauti guadagni, dato che non ha scrupoli di
agire  da  disonesto...  Nelle  pubbliche  gare...  ha  il  sopravvento  sugli  avversari;  addirittura  li
soverchia e, così facendo, accumula ricchezze con le quali fa favori agli amici e reca danno ai
nemici e inoltre porta all'altare degli dèi offerte e doni votivi. In tal modo egli tratta molto meglio
del giusto e la divinità e quegli uomini che vuole, con l'evidente risultato  di essere più caro agli
dèi che non il giusto. Per questo, caro Socrate, si dice che uomini e dèi riservano all'ingiusto una
vita più bella che non al giusto”. *Penso che basti: l'eccesso descrive meglio la realtà dei fatti che
la moderazione e l'equilibrio*. 9- La gente non apprezza la virtù in quanto tale, ma la buona fama
che da essa deriva. “I padri e in genere tutti... affermano che bisogna essere giusti; ma con ciò
non  lodano  la  giustizia,  bensì  la  buona  reputazione  che  deriva  da  essa...  Ma questi  uomini
tendono ad esagerare gli effetti della buona reputazione... perché hanno da citare innumerevoli
beni che... gli dèi concederebbero alle persone pie... Nell'Ade li hanno messi a sedere e imbandito
il banchetto dei santi... in uno stato di ebrezza, essendo proprio l'eterna ubriachezza quella che
ritengono il  miglior  compenso della  virtù...  L'uomo pio e  quello  che tien  fede  ai  giuramenti
lasciano  alla  loro  morte  figli,  nipoti  e  una  lunga  discendenza...  gli  empi  e  gli  ingiusti  li
immergono nel fango giù nell'Ade”. 10- La facilità del vizio e la possibilità di eludere la punizione
divina rendono appetibile la vita del malvagio.  “L'intemperanza e l'ingiustizia sono piacevoli e
alla portata di tutti; solo la legge e l'opinione comune le fanno apparire come qualcosa di male...
Vagabondi e indovini, convergendo alle porte dei ricchi, li convincono di aver ricevuto dagli dèi
il potere di rimettere le colpe, ricorrendo a feste e a piacevolezze del genere, nel caso che loro
stessi o i loro antenati si fossero resi responsabili di azioni ingiuste... piegando gli dèi alla loro
volontà... Portano la testimonianza dei poeti... Omero... Museo e Orfeo”. 

11-  I  motivi  per  cui  la  cultura  dell'ingiustizia  è  dominante  fra  i  giovani.  “I  sapienti  mi
garantiscono, o Socrate, che l'apparenza la spunta sulla verità ed anzi è la chiave della felicità...
Ci sono poi veri e propri maestri nell'arte del convincere in grado di comunicare una scienza
dell'eloquenza politica e forense e così grazie ad essa alcuni li convinceremo con le buone, altri
con le cattive, in modo tale da avere la meglio e da non dover rendere conto alla giustizia... Ad
essere giusti  si  andrà forse esenti  dalle  punizioni divine,  ma si  perdono i  vantaggi  che offre
l'ingiustizia...  finiremo  ancora  col  cavarcela  con  qualche  supplica  agli  dèi,  convincendoli  a
risparmiarci le punizioni”. 12- Il discredito in cui si trova la giustizia dipende dalla mancanza di
un'adeguata  difesa.  “Se  pure  qualcuno  riuscisse  a  dimostrare  tutta  la  falsità  di  quanto  si  è
sostenuto... salvo il caso di alcuni che per natura divina provano un'immediata repulsione per
l'ingiustizia... dei rimanenti nessuno è giusto per scelta spontanea... dal momento che i primi a
commettere  iniquità,  quanto  e  come possono,  sono proprio questi  estimatori  della  virtù,  non
appena ne abbiano la  possibilità”.  13-  La  giustizia  va  difesa  per  sé  e  per  gli  effetti  che  ha
nell'animo. “Non accontentarti, o Socrate, di dimostrare nei tuoi discorsi come la giustizia sia
migliore dell'ingiustizia, ma metti in risalto quali effetti hanno ambedue in chi le accoglie, per
quello che sono di per sé, ovvero l'una un bene, l'altra un male e le apparenze lasciale pure
perdere... Il tuo compito, dunque, sarà, da un lato, quello di lodare la giustizia per il bene che
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essa stessa procura a chi la possiede e dall'altro quello di condannare l'ingiustizia per il danno
che arreca... Invece per quanto concerne i guadagni e la fama lascia pure agli altri il compito di
lodarli... Spiega, attraverso quali effetti che ciascuna delle due in quanto tale ha su chi la coltiva,
perché esse siano un bene o un male”.

II- Il discorso di Socrate sulla giustizia politica e sulla sua origine  (367E - 370C). 1- Si deve
partire dalla giustizia politica, in quanto amplificazione della giustizia dell'anima. “Effettivamente
in voi deve esserci un che di divino, se non vi siete lasciati persuadere che l'ingiustizia è meglio
della giustizia, pur essendo capaci di fare dell'ingiustizia una tale difesa... Temo infatti che non
sia lecito assistere alla diffamazione della virtù e arrendersi senza prestarle soccorso, finché si
abbia un filo di voce per parlare e un alito di vita... Esiste una giustizia del singolo uomo e una
giustizia dello Stato intero... più grande del singolo uomo... È quindi verosimile che nella realtà
più  grande  si  trovi  anche  più  giustizia”.  2-  Il  fatto  che  nessun uomo sia  autosufficiente,  ha
determinato l'origine dello Stato. “Secondo me lo Stato si forma perché caso vuole che nessuno di
noi basti a se stesso... e non c'è altro principio a fondamento dello Stato... Accomunati da un
rapporto di mutuo soccorso, finimmo per radunarci in un sol luogo di residenza e a tale luogo
abbiamo posto il nome Stato... Negli scambi... l'uno fa partecipe l'altro del suo, oppure prende
dall'altro, ritenendo che ciò sia per quanto lo riguarda il comportamento migliore... A costruire
questa  Città  saranno  proprio  i  nostri  bisogni”.  3-  La  divisione  del  lavoro  garantisce  la
soddisfazione dei bisogni primari e il rispetto delle inclinazioni naturali. “Fondamentale bisogno
è quello di procurarsi il cibo... poi... di una casa... vestiti ed altri beni analoghi... La Città, come
minimo, dovrà contare almeno quattro o cinque cittadini... e dovrà ciascuno di questi mettere il
proprio lavoro al servizio di tutti gli altri... Nessuno nasce identico all'altro... e ognuno assolve
ad un ruolo diverso dall'altro...  Ogni attività  poi risulta  più fruttuosa,  più bella  e anche più
agevole,  se viene compiuta da sola e da un solo individuo, in conformità alla sua natura, al
momento opportuno e in assenza di altri impegni”. *Si tratta di un'ottima indicazione pedagogica,
specie oggi, quando la globalizzazione offre e richiede prestazioni specialistiche le più svariate se
non originali e cervellotiche possibili, le più rispondenti però all'infinita gamma di “vocazioni”
della natura giovanile che non va soffocata con conseguenze destabilizzanti  dal punto di vista
psicologico.  Più che insegnare “tutto”  a  tutti,  meglio  assecondare,  a tempo opportuno,  queste
specialità spontanee, attrezzandole a dovere. Se lo meritano, troveranno un mercato certamente
gratificante*.

III- La classe degli artigiani, contadini e commercianti (370C - 374A). 1- La formazione della
classe dei contadini, degli artigiani e dei mercanti. “Il contadino non può farsi da sé l'aratro... Lo
stesso  vale  per  il  muratore...  tessitore,  calzolaio...  Pertanto  falegnami,  fabbri  e  molti  altri
artigiani della stessa specie... costituiscono un primo agglomerato... Poi... i guardiani dei buoi e
delle pecore e tutti gli altri addetti alla pastorizia, per dar modo ai contadini di disporre dei buoi
per arare, ai muratori e agli agricoltori degli animali da soma per il trasporto del materiale, ai
tessitori delle lane e del cuoio... Ma non basta... Ci vorranno altri cittadini che da Città diverse
importino quel che manca... Ci vorranno dunque anche i commercianti... ed esperti dell'attività
cantieristica”. 2- L'istituzione della classe dei commercanti al minuto e dei salariati.  “Ci vorrà
allora una piazza per il mercato e una moneta... e la professione dei commercianti al minuto... I
salariati  vengono a completare la Città”.  3- La frugalità  dei cittadini  in una società  dai sani
costumi. Segue la descrizione di una comunità bucolica: “Così trascorreranno la loro esistenza in
pace e in buona salute”. 4- Dalla ricerca del lusso si origina una Città sproporzionata e malata.
“A quanto pare, noi vogliamo indagare sulla genesi di una Città di lusso... e non è escluso che
possiamo individuare come nascono negli Stati giustizia e ingiustizia. Comunque, a me pare che
il vero Stato sia quello che abbiamo descritto, perché è in buone condizioni di salute, ma se voi
volete, potremmo esaminare anche una società che sia malata... Dunque dovremo costruire una
Città ancora più vasta. Quella sana ormai non è più grande abbastanza; la si dovrà riempire
ancora di una quantità di cose e di persone...  ma non in virtù del fatto che sono necessarie.
Intendo riferirmi a tutti i cacciatori, ai rappresentanti dell'arte imitativa... disegno... e musica, ai

192



poeti... rapsodi, coreuti, impresari, gli artigiani... per la cosmesi femminile... gente a servizio...
pedagoghi,  balie,  nutrici,  acconciatrici,  barbieri,  cuochi  e  macellai...  porcari...  animali  di
allevamento di tutte  le razze...  Crescerà e di molto il  bisogno di medici...  Saremo costretti  a
strappare una parte del territorio dei vicini... e a tal punto faremo la guerra contro di loro... La
guerra...  trae  origine  proprio  da  quelle  condizioni  che,  quando  si  verificano,  sono  altresì
responsabili per le Città di mali pubblici e privati... Avremo bisogno di un intero esercito che...
vada ad affrontare gli aggressori”. *Dunque la guerra non è una necessità intrinseca alla società,
ma una conseguenza della sua espansione*.

IV- La classe dei Custodi e i suoi modelli etici e religiosi  (374A - 383C). 1- I Custodi devono
avere caratteri in sé opposti: mitezza con i concittadini, aggressività coi nemici. “Ora il condurre
operazioni di guerra come si deve è della massima importanza... Dunque quanto più impegnativo
è il compito dei Custodi, tanto più disponibilità di tempo richiede rispetto alle altre opere e tanto
più ha bisogno di una particolare perizia e cura... Nostro compito... sarà di selezionare quelle
determinate nature che siano adatte alla difesa della Città... Deve essere coraggioso se ha da
combattere come si deve... e di istinto aggressivo... Per quanto riguarda l'anima deve avere un
carattere irascibile... E tuttavia è necessario che essi siano affabili coi loro e duri coi nemici...
Non si avrebbe un buon guardiano se uno dei due caratteri facesse difetto... Quel che diciamo è
possibile  e  non è  così  assurdo il  porsi  alla  ricerca di  un siffatto  guardiano”.  2-  L'attitudine
filosofica dei Custodi sta nel distinguere gli amici dai nemici solo sulla base della conoscenza. “Il
Custode... dovrà aggiungere all'istinto aggressivo anche una certa attitudine filosofica... l'amore
per  il  sapere...  Se  egli  vorrà  essere  socievole  con  i  conoscenti  e  i  familiari,  dovrà  essere
naturalmente predisposto allo  studio e amante del sapere,  cioè filosofo...  Per essere davvero
irreprensibile dovrà... essere per natura filosofo, istintivamente aggressivo e poi anche veloce e
forte”.  3-  La  presenza  della  musica  e  della  poesia  nell'educazione  dei  Custodi. “Questa
particolare  ricerca  potrebbe  tornare  utile...  per  la  nostra  indagine,  ossia  la  giustizia  e
l'ingiustizia... Diamo un'educazione a questi uomini... mi riferisco alla ginnastica per il corpo e
alla  musica  per  l'anima...  e  nella  musica  includi  anche  il  genere  letterario...  da  un  lato  la
letteratura che ha per oggetto la verità,  dall'altro quella che ha per oggetto la finzione...  Ai
bambini da principio noi raccontiamo favole... ingannevoli finzioni, che però racchiudono in sé
una parte del vero”. 4- Necessità di un controllo sui modelli fantastici proposti ai fanciulli, in
ragione del loro valore educativo.  “La prima cosa da fare è tener d'occhio gli  ideatori delle
favole: quando ne inventassero una bella la approveremmo, in caso contrario la scarteremmo...
in modo da plasmare con esse le loro anime”. 5- Il carattere decettivo della mitologia poetica e la
necessità di emendarla secondo un criterio morale. “L'inganno più grave... lo fece chi... ascrisse
ad Urano quel comportamento che Esiodo gli aveva attribuito e a Crono la responsabilità di
averlo punito... (Il  tutto) andrebbe riferito  sotto il  vincolo del  silenzio...  Questi  sono discorsi
scabrosi... che gli dèi si combattono e tramano l'uno contro l'altro...  o si dimostrano ostili ai
propri congiunti o parenti... E le catene di Era impostele dal figlio e l'episodio di Efesto... e anche
le battaglie degli dèi inventate da Omero, non devono aver posto nel nostro Stato, né se sian fatte
in senso allegorico, né se non lo siano... I primi racconti che recepiscono siano finalizzati alla
virtù, quanto meglio possibile”.

6- I poeti dovranno attribuire agli dèi solo caratteri  moralmente positivi.  “Ma tali direttive
inerenti la teologia... potrebbero essere... più o meno queste: come dio si trova ad essere, così
andrebbe sempre configurato,  sia  che  lo  si  faccia  in  versi  epici,  o  lirici,  o  nel  testo  di  una
tragedia”. Appare per la prima volta nel pensiero greco il termine θεολογία che probabilmente è
creazione di Platone. 7- Dio è buono e causa di soli beni, altra è la causa dei mali. “Dio è buono e
così va raffigurato...  Il bene è qualcosa di utile...  e causa di benessere... Allora dal bene non
deriva ogni cosa, bensì esso è causa solo di effetti positivi e di quelli negativi non è causa... Di
conseguenza dio, in quanto è buono, non potrebbe essere responsabile di tutti gli avvenimenti,
come i più sostengono; al contrario, delle vicende umane solo una minima parte gli può essere
addebitata, della maggior parte, invece, è incolpevole... Dei mali ne andrà assolutamente trovata
un'altra (causa) che non sia dio”. Questo approccio al male dipende dai due Principi dell'Uno e
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della Diade indefinita di grande e piccolo, da cui derivano il bene e il male.  *Ma la concezione
greca del male non corrisponde alla cristiana successiva, intesa come colpa, ma piuttosto come
limite che sollecita la giusta misura, cioè l'intermedietà o mescolanza tra gli estremi del troppo
piccolo e del troppo grande, degli estremi che costituiscono la dialettica del reale entro la quale
agisce  la  libertà  umana.  In  questo  senso  il  male  greco  non  coinvolge  né  l'Uno “al  di  sopra
dell'essere” né una qualsiasi redenzione,  ma come la giusta misura è il bene così lo squilibrio
esige la sua restituzione. Nel nostro caso poi si parla di dèi che rivestono in qualche modo il ruolo
che poi sarà dell'unico Dio*. “Dunque ciò che non si deve lasciar dire al poeta è che sia infelice
chi paga il fio delle proprie colpe, allorché chi punisce è dio. All'opposto sarebbe lecito definire
infelici quei malvagi finché ebbero bisogno di pena e, invece, beneficati da dio quando stavano
subendola... Questa potrebbe essere una delle leggi che riguarda gli dèi e altresì il principio che
dio non è responsabile di ogni cosa, ma solo dei beni è una delle linee direttive secondo le quali i
narratori  dovranno  narrare  e  i  poeti  comporre”.  *Quando  l'Uno  di  Platone  “sopra  l'essere”
diverrà il Dio cristiano come Essere assoluto in atto si porrà l'intricata questione del male. Se Dio
è creatore ex nihilo, perché non ha fatto il mondo all'altezza della sua onnipotenza e bontà? Solo
per lasciare libero l'uomo di intrappolarsi? Perché per salvarci ci vorrà il sacrificio del Figlio di
Dio? Solo perché la gravità della colpa si deduce dall'offeso? E l'uomo così non darebbe scacco
matto a Dio? Il sacrificio di fondazione passerebbe così dall'uomo a Dio. La libertà all'uomo è
stata  concessa nel  suo stato di creatura perfetta.  Come ha fatto  a “cedere” alla  tentazione del
serpente? La volontà non dipendeva dall'intelligenza? Se Dio nella sua perfettissima libertà, non è
libero  di  peccare,  perché  un tanto  non lo  ha  concesso  pure  all'uomo in  proporzione  alla  sua
intelligenza? Forse perché non prendesse piede una generazione di dèi? E poi quella dannazione
eterna come si  concilia  con la misericordia  divina? Va a vedere che se l'uomo è cattivo lo è
proprio per colpa divina! Insomma il busillis scaturisce da quella predicazione dell'essere al Dio
cristiano,  tratto  metafisico  del  tutto  estraneo  alla  Bibbia  come appunto  insistevano  a dire  gli
ariani*. 

8- Gli dèi non possono voler cambiare la loro forma e natura. “Dio è semplice di natura e si
discosta dalla propria immagine meno di qualsiasi altro essere... Se qualcosa si discosta dalla
propria forma, attua tale mutamento o per causa propria o per causa d'altro... Quanto più uno è
perfetto tanto meno tende a trasformarsi o a modificarsi per effetto di altro... Un'anima che sia
particolarmente coraggiosa e assennata è nel contempo minimamente esposta al rischio di farsi
turbare e alterare da fattori esterni... Ma dio e la sfera del divino sono, sotto ogni profilo, le
realtà più perfette... Per tal motivo dio è l'essere che meno di ogni altro potrebbe assumere molte
forme...  Se  cambiasse  egli  dovrebbe  mutarsi  in  qualcosa  di  peggiore...  Non  è  possibile  che
qualcuno,  non importa se uomo o dio,  in  coscienza potrebbe in  qualche  modo desiderare di
diventar peggiore”. *Nessuno fa il male volontariamente!*.  “Di conseguenza... ciascuno degli
dèi mantiene sempre e unicamente la sua propria forma, per il semplice fatto che è in sommo
grado bello e eccellente... Non venga, allora, caro amico, un qualche poeta a narrarci... tante
frottole”.  9-  Gli  dèi  non  possono  ingannarci,  mostrando  false  immagini  di  sé.  “Nessuno
sopporterebbe di essere coscientemente ingannato su quello che è il fondamento del suo essere e
sui principi primi per importanza; anzi la cosa che teme di più è proprio d'essere tratto in fallo su
tali  punti...  Voglio  dire  solo  che  non  c'è  uomo che  accoglierebbe  ed  anzi  tutti  vivacemente
detesterebbero la condizione di chi, nella propria coscienza, si inganna riguardo all'essere delle
cose e persevera in tale errore e in tale ignoranza, e qui, nel suo intimo, accoglie e si tien stretta
la falsità... In questo consiste... il vero inganno, ossia nell'ignoranza che alberga nell'anima di chi
si lascia fuorviare. In effetti la falsità che affiora nelle parole non è che l'immagine di quella che
l'anima subisce, un'immagine succedanea e posteriore, e non la falsità nella sua assolutezza... La
vera menzogna pertanto è  avversata sia dagli  dèi  che dagli  uomini”. *Torna il  caratteristico
concetto dell'errore. La verità delle cose è irrefutabile, non può essere negata nei suoi principi e se
ciò  accade  può  avvenire  solo  per  ignoranza  che  alberga  nell'anima,  non  per  “legittima”
interpretazione alternativa. Il pensiero degli antichi era tutt'altro che “debole”. È interessante come
si parli di principi e dell'essere riferendosi agli dèi, corrispettivi alle idee*. 10- I poeti devono
attribuire agli dèi semplicità e immutabilità. “Dio è perfettamente semplice, sincero nel dire e nel
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fare;  non cambia  forma,  non inganna alcuno né ricorrendo a false  immagini,  o  a  parole,  e
neppure mandando segni della sua presenza, né in sogno, né nella veglia...  Gli dèi non sono
illusionisti impegnati a mutarsi di aspetto, tanto per ingannarci e portarci fuori strada con le
parole  e  le  opere”.  *In  questa  concezione  religiosa  di  dio  gli  antichi  non  avevano  alcuna
prospettiva trascendente e Platone in particolare insisteva sulla depurazione dei racconti mitici
degli aspetti meno nobili per lo stesso uomo*. 

Libro Terzo

I- L'educazione dei Custodi:  il  valore dei racconti  poetici  (386A -  392C). 1- I miti  sull'aldilà
influenzano l'atteggiamento dei Custodi di fronte alla morte e alla guerra. “Bisogna, dunque... che
a proposito di questi miti, teniamo sotto controllo quelli che vogliono raccontarli, invitandoli a
non squalificare, così alla leggera, i fatti che avvengono nell'Ade, ma anzi a rivalutarli; tanto più
che le loro narrazioni non hanno alcun fondamento di verità e neppure sono utili a chi dovrà
avere  spirito  combattivo...  Questi  versi...  quanto  più  sono  poetici  tanto  meno  sono  adatti
all'ascolto  dei  bambini  e  pure  degli  uomini,  almeno  di  quelli  che  abbiano  ad  essere  liberi,
temendo più la schiavitù che la morte”. 2- Bisogna promuovere una mitologia che sdrammatizzi
la morte ed inciti  a comportamenti  seri  e civili.  “Dovremmo censurare anche tutti  quei nomi
terribili e paurosi e il Cocito e lo Stige e gli esseri dell'oltretomba, i morti e ancora tutti quegli
altri  nomi  che...  fanno  rabbrividire...  E  cancelleremo  anche  i  gemiti  e  i  pianti...  Un  uomo
dabbene...  lui meno di tutti,  sentirà come un grave lutto l'essere privato di un figlio,  o di un
fratello, o delle ricchezze o di qualche altro bene simile a questi... È giusto allora togliere via i
lamenti degli uomini di gran fama, per lasciarli...  piuttosto per gli uomini da nulla... I nostri
giovani... senza alcun ritegno né dignità, ad ogni minima contrarietà, si abbandonerebbe(ro) a
lamentazioni e a pianti... D'altra parte, non dovrebbero neppure essere troppo disposti al riso...
né sarebbe accettabile che qualcuno ci dipingesse uomini di riguardo, o addirittura dèi, in preda
al riso”. *Questo autocontrollo pare più orientato alla formazione dei Custodi che in genere della
gioventù, ma risulta in grave contrasto con ciò che il cattolicesimo ha sviluppato, sia pure sulla
scia di testi neotestamentari, come terrore delle pene dell'inferno per dissuadere gli uomini dal
peccato. Si precisa in realtà che dovremmo essere virtuosi per amore di Dio, piuttosto che per
paura della punizione, ma quest'ultima persiste sempre come efficace prova d'appello. Pare che
sotto l'usbergo della paura delle pene dell'oltretomba alligni pure lo spettro della tortura e dei
roghi degli eretici, sempre come deterrente e coadiuvante della salvezza eterna. L'essere virtuosi
secondo la concezione greca è più dignitoso che diventarlo per terrore. Il primo modello tende a
promuovere la maturità del soggetto e la sua libertà, il secondo ha di mira la subordinazione ad
un'istituzione che si è appropriata sia dell'intelligenza che della coscienza del fedele*.

3- La sincerità, la temperanza e l'obbedienza sono le virtù che vanno poste a modello dei miti.
“Ma anche della verità bisogna avere la massima considerazione... I reggitori dello Stato e non
altri, potranno far ricorso alla menzogna nei riguardi dei nemici o degli stessi cittadini, ma solo
per il bene della Città; su un tale estremo rimedio nessun altro dovrebbe mettere mano”. *È una
riserva preoccupante  anche se proposta  a  fin di  bene...  che giustifica  i  mezzi.  Se la  guerra  è
promossa  al  più  alto  grado di  responsabilità  civica  non fa  meraviglia  che  lo  sia  pure  la  sua
strategia*.  “Ma poi c'è bisogno per la nostra gioventù della  temperanza...  e il  culmine della
temperanza sta nell'obbedienza ai superiori”. 4- Esempi di comportamenti negativi attribuiti dai
poeti agli dèi e proposti come modelli di vita. “Orbene, noi non possiamo affermare che tutto ciò
sia detto in ossequio alla verità”. 5- L'indegna condotta attribuita agli dèi finisce per legittimare i
comportamenti degli uomini. “Ciò non è per nulla conforme a verità e santità... Orbene per tutti
questi  motivi  bisogna  smetterla  con  tali  miti,  perché  non  ingenerino  nei  nostri  giovani  una
particolare propensione ai delitti”. *Questo modo di “credere” di Platone - chiamiamolo così per
intenderci - e di praticare la religione, potrebbe prestarsi a qualche riflessione sul nostro mondo
fideistico cristiano. Partiamo dal modello antropomorfico tipico della Bibbia che, in quanto tale,
depurato  degli  elementi  sconvenienti  per  un  Dio  come  l'ira,  la  vendetta,  la  dimenticanza,  la
distrazione, la partigianeria, il premio, il castigo, l'amore, l'odio ecc., potrebbe corrispondere alle
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istanze  platoniche  di  purificazione,  almeno  etica,  del  linguaggio  sugli  dèi,  e  soffermiamoci
piuttosto sui termini tipici dell'antropologia metafisica come natura, sostanza, persona, relazione,
uguale, simile, dissimile, intelligenza, volontà, amore, sentimenti ecc. e forse ci rendiamo conto
che  anche  su  questo  punto  ci  sarebbe  bisogno  di  una  purificazione,  preferendo  il  silenzio
sull'Ineffabile e la riverenza orante ogni qualvolta ci sia la necessità di rivolgersi all'Io, Tu, Lui,
“che  sia  benedetto  nei  secoli”,  senza  esorbitante  aggettivazione.  Credere  d'aver  contribuito  a
promuovere il concetto di Dio per avergli attribuito la dignità di persona con tanto di intelligenza,
volontà e sentimenti vari ecc. come l'apparato dogmatico sta a dimostrare, non è poi un servizio
davvero  encomiabile  visto  che  ha  ridotto  Dio  alla  stregua  degli  dèi  greci  bisognosi  di
purificazione  e  la  storia  del  cristianesimo  è  lì  a  dimostrarlo  impietosamente.  Amare  Dio
sentimentalmente è fenomeno piuttosto strano. Si può amare Gesù Cristo come uomo, ma non “il
sopra l'essere”, perché altrimenti si può capire anche chi lo odia e si sfoga vergognosamente con
bestemmie.  L'amore  di  Dio  è  la  giustizia,  la  verità,  la  bontà  e  non  sentimenti  fascinosi  o
pseudomistici. L'illuminazione in ogni caso è un fatto d'intelligenza e non di semplice sentimento
estatico.  Ad  ogni  modo  l'essenziale  di  queste  puntualizzazioni  consiste  nell'avvertenza  a  non
recepire il tutto in chiave metafisica o tenendo presente che se lo si fa, si tratta di un semplice
“modo” per nulla essenziale e tanto meno discriminante*. 6- I modelli di comportamento proposti
dai poeti vanno giudicati col criterio della giustizia. “A mio giudizio, dobbiamo riconoscere che i
poeti e i mitografi si sbagliano di grosso sul conto degli uomini, quando affermano che molti
disonesti sono felici e molti onesti infelici; che l'ingiustizia, purché non traspaia, rende un buon
servizio e che la giustizia sarà pure un guadagno per gli altri, ma in casa propria è solo perdita.
Ora  di  questi  precetti  bisogna  vietare  la  diffusione...  Però  potremo  fare  quei  discorsi  che
abbiamo fatto solo quando avremo scoperto l'essenza della giustizia”. *Al limite, più che vietarne
la diffusione, basterebbe guardare con maggior attenzione alla realtà esistenziale di costoro. Di
solito  questi  fantomatici  felici  per  la  ricchezza radunata grazie  alla  loro malvagità,  quando si
rendono  conto  di  non esserlo  affatto  -  sì,  perché  anche  per  un  tanto  bisogna essere  persone
intelligenti -, allora attribuiscono le loro disgrazie al malocchio, all'invidia altrui, alla stregoneria,
ad un potenza malefica dei loro capri espiatori, perché davvero non ha senso che, pur con le tasche
piene, si scoprano vuoti dentro*.

II- L'aspetto formale della poesia e l'educazione dei Custodi (392C - 398B). 1- Superiorità della
narrazione  diretta  sulla  forma  poetica  imitativa  e  mista.  “Diamo per  conclusa  la  ricerca  sul
contenuto dei discorsi... Ora si tratterà di analizzare l'aspetto formale... Alla stregua dei cattivi
oratori  cercherò  di  chiarirti  il  mio  pensiero...  prendendo un particolare.  Dimmi un po',  hai
presente l'inizio dell'Iliade, dove il poeta racconta che Crise pregò Agamennone di restituirgli la
figlia, che questi s'infuriò e che quello, poiché non ottenne che ciò che voleva, invocò vendetta dal
dio contro gli Achei?... Omero stesso e tutti gli altri poeti costruiscono il loro racconto sulla base
dell'imitazione”. 2- I generi di poesia imitativo-drammaturgico, narrativo-ditirambico e il genere
misto,  tipico  dell'epica.  “Esiste  un  genere  di  poesia  e  mitologia  che  è  totalmente  fondato
sull'imitazione, come... nella tragedia e nella commedia... Un altro si fonda sull'intervento diretto
del poeta... nei ditirambi... C'è infine una terza specie che si esprime nella poesia epica... Era
necessario decidere di comune accordo se nella stesura dei loro racconti bisognasse lasciare
mano  libera  ai  poeti  nel  ricorso  all'imitazione,  oppure  se  alcune  volte  quest'uso  fosse  loro
concesso ed altre e in quali circostanze si desse l'un caso e l'altro; o, in fine, se l'educazione
dovesse  affatto  escludersi”.  3-  Casi  in  cui  bisogna  escludere  l'imitazione  dall'educazione  dei
Custodi.  “Nemmeno  io  ho  le  idee  chiare...  Problema:  se  i  nostri  guardiani  devono  essere
imitatori o no... o ancora... che ciascuno possa assolvere bene un solo compito, ma non molti,
perché,  quand'anche  ci  provasse,  per  voler  strafare,  in  tutti  i  casi  fallirebbe  lo  scopo  di
guadagnarsi buona reputazione... Lo stesso discorso vale anche per l'imitazione... È raro che uno
possa... farsi imitatore, un buon imitatore, di molti modelli... quali la commedia e la tragedia... il
rapsodo e l'attore... ruoli tragici... e parti comiche... Allora i nostri guardiani dovranno essere
esonerati da ogni altro lavoro, per impegnarsi con la massima dedizione a garantire la libertà
dello Stato... Devono imitare... gli uomini coraggiosi, temperanti, pii, liberi, dotati di ogni virtù
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che sia simile a queste... Gli esempi meschini invece non devono saperli imitare... una donna,
giovane  o  vecchia,  magari  nell'atto  di  insultare  il  marito...  o  di  inveire  contro  gli  dèi...  ma
neppure schiavi... uomini malvagi e vili... atteggiamenti indecorosi... i folli... i pazzi... fabbri e
artigiani...  i  cavalli  che  nitriscono,  tori  che  muggiscono,  fiumi  che  scrosciano”.  4-  Anche
l'imitazione ha effetti positivi quando spinge ad immedesimarsi in ruoli moralmente validi.  “Mi
pare che un poeta... deve... accentuare questa adesione ad un tale modello... quando si trattasse
di  un personaggio valoroso che agisce in  maniera risoluta  e  secondo saggezza...  Qualora si
imbattesse in qualche personaggio indegno di lui, non vorrà conformare se stesso ad un individuo
peggiore,  se  non  per  un  breve  istante,  quando,  caso  mai,  costui  ne  combini  una  giusta...
Parteciperà... dell'imitazione e della narrazione diretta, ma della prima per breve tratto, della
seconda invece per la gran parte... Se per caso... si presentasse alla nostra Città... un poeta che...
sapesse recitare tutte le parti e imitare ogni modello... gli diremmo anche che non c'è posto nel
nostro Stato per un uomo come lui... A noi che miriamo a ciò che è utile, servirebbe un poeta o un
narratore di miti, magari meno piacevole, però più serio”. 

III- Il canto e la melodia nell'educazione dei Custodi (398B - 403C). 1- Il recitato, l'armonia, il
ritmo e i criteri che determinano la scelta dell'armonia.  “La melodia si compone di tre parti: il
recitato, l'armonia e il ritmo... Nel discorso non c'è posto per lamentazioni e pianti... Le armonie
che s'intonano al lamento... mixolidia e sintonolidia...  vanno scartate, perché non sono buone
neppure  per  le  donne...  dabbene;  figuriamoci  per  gli  uomini...  Le  armonie  effeminate  e
conviviali... la ionica e la lidia... armonie rilassanti... non possiamo ammetterne l'uso per uomini
votati alla guerra... Non ci restano che l'armonia dorica e la frigia... quella che sa riprodurre,
come si deve, le voci e i toni dell'uomo valoroso, impegnato in missioni di guerra... Un'altra per
quando è in tempo di pace... Non serviranno neppure strumenti dalle molte corde e dai molti
accordi... Accetterai nella nostra Città costruttori e suonatori di flauto... Nelle Città ti restano a
disposizione solo la cetra e la lira e nelle zone di campagna, per i pastori, ci potrebbe essere un
certo tipo di siringa... E così, porco di un cane, osservai, senza neppure accorgercene, abbiamo
finito con l'epurare la nostra Città che poc'anzi accusavamo d'essere troppo sfarzosa”. 2- I criteri
di scelta dei ritmi poetici.  “Ci sono tre generi dal cui intreccio vengono i sistemi metrici, così
come nei suoni esistono quattro toni dai quali scaturiscono tutte le armonie...  Ma tutti  questi
problemi carichiamoli sulle spalle di Damone, perché la loro definizione non richiede certo un
discorso da poco... Il ritmo armonioso si accompagna al buon discorso e quello disarmonico al
cattivo  discorso...  I  discorsi  di  tono  elevato...  sono  conseguenza  della  bontà  d'animo...  che
nobilmente dispone il  nostro carattere morale...  e tale disposizione i  nostri  giovani  dovranno
perseguire a qualsiasi costo... La disarmonia delle forme, la mancanza di ritmo e di equilibrio
sono parenti  stretti  di  un discorso e  di un carattere sconvenienti...  A chi non sa fare questo
s'impedirà di operare qui da noi, per evitare che i nostri Custodi, allevati fra immagini di vizio...
non finiscano per accumulare nella loro anima, senza accorgersene, un gran male”. 3- Il vero
musico è colui  che sa riconoscere l'armonia in tutte  le sue realizzazioni.  “Questa educazione
artistica... fa penetrare fin nel profondo  dell'anima il senso del ritmo e dell'armonia, facendovelo
aderire nel modo più saldo... Sa subito cogliere quanto vi è di difettoso... e a buon ragione non lo
tollera... L'uomo allevato in tal maniera l'accoglierebbe a braccia aperte, come una persona ben
nota per un'assidua frequentazione... Non saremmo buoni musici... se prima non arrivassimo a
riconoscere la temperanza, il coraggio, la liberalità e la magnanimità nelle loro varie specie e
inoltre tutte le altre virtù a queste apparentate e i vizi opposti, ogni volta che si manifestano...
Quando si  verifichi  che nell'anima di un uomo si  trovi un buon carattere e insieme,  nel suo
aspetto, i tratti che esprimono un'armoniosa corrispondenza... sarebbe questo lo spettacolo più
bello per quei fortunati cui è dato di assistervi”. 4- Il coronamento della musica è l'amore del
bello. “Fra la temperanza ed il piacere sfrenato non può esserci qualcosa di comune... dato che
questo  toglie  lucidità  all'uomo non meno del  dolore...  Neppure  con le  altre  virtù...  e  con la
prepotenza e l'intemperanza... più che con ogni altra cosa... Il piacere del sesso è quello più
intenso e forte... e l'amore moralmente giusto è quello che con moderazione ed equilibrio ha una
naturale  attrazione  per  ciò  che  è  armonioso  e  bello...  Sicché  all'onesto amore non si  dovrà
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aggiungere alcun elemento di pazzia, né qualcosa che abbia a che fare con l'intemperanza;... di
esso insomma non dovranno aver parte l'amante e l'amato che siano oggetto e soggetto di questo
amore buono... Nello Stato che andiamo istituendo tu fisserai per legge che all'amante sia bensì
lecito trattare con effusione d'affetto e accarezzare il fanciullo che ama come un figlio, in grazia
di sentimenti elevati e previo il suo consenso, ma che per il resto egli debba frequentare l'oggetto
del suo amore in modo da non dare l'impressione di voler spingersi oltre nel rapporto; in caso
contrario offrirebbe il destro all'accusa di scarsa sensibilità e rozzezza... La musica trova il suo
coronamento proprio nell'amore del bello”. *Socrate, pur raccomandando armonia ed equilibrio,
condivide il costume del suo tempo, costume che in noi suscita un drastico rifiuto. Tuttavia, dopo
aver notato il ricorrente linguaggio al riguardo nei dialoghi platonici, viene il sospetto che una
mentalità simile si sia protratta nel tempo tanto da rilevarvi una qualche sintonia verbale tra Cristo
e il discepolo Giovanni: “et ergo recumbens unus ex discipulis eius in sinu Jesu, quem diligebat
Jesus” (Gv 13,23),  “discipulum stantem quem diligebat” (Ivi  19,26),  “cuccurrit ergo et venit ad
Simonem Petrum et ad alium discipulum quem amabat Jesus” (Ivi 20,2), “dixit ergo  discipulus ille
quem diligebat Jesus, Petro” (Ivi 21,7),  “conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat
Jesus” (Ivi 21,20). Nulla di men che opportuno, ma i linguaggi si sovrappongono. Il traducianesimo
agostiniano ha pregiudicato la nostra decifrazione del passato*. 

IV- L'educazione ginnico-musicale dei Custodi (403C - 412B). 1- L'alimentazione e il regime di
vita più idonei ai guerrieri. “Dopo la musica i giovani devono essere allevati nella ginnastica...
Un'anima buona, per la sua virtù, può perfezionare il proprio corpo in misura straordinaria... I
nostri giovani sono gli  atleti  della gara più importante...  dunque per loro sarebbe indicato il
regime alimentare  in  uso  fra  gli  atleti  d'oggi...  ed  un  regime di  vita  calibrato  su  atleti  che
praticano la guerra”.  2-  La ginnastica,  come la  musica,  deve  essere  improntata  ad  austerità.
“Una ginnastica non complicata, opportunamente condotta, fatta apposta per le operazioni di
guerra... In Omero... nel rancio degli eroi non era compreso il pesce... e neppure cibi bolliti...
neppure condimenti:...  un corpo che vuol essere in forma deve rinunciare totalmente a siffatti
alimenti... Non cerchi l'amicizia di una fanciulla corinzia... e i dolci dell'Attica... La semplicità
della ginnastica dà luogo nei corpi alla salute”. 3- La litigiosità e le malattie da eccesso di cibo
sono  sintomi  di  ignoranza  e  di  decadenza  morale.  “Sintomo  più  evidente  di  una  cattiva  e
indecente  educazione...  è  l'essere  costretti  a  servirsi  del  criterio  di  giustizia  di  altri...  per
mancanza di uno proprio... Ancor più vergognosa di questa... è quando uno spreca la maggior
parte della vita nei tribunali, a muovere e subire liti... e tutto ciò per bagatelle... Così ricorrere
alla  medicina...  per  la  nostra  ignavia  o  per  la  cattiva  alimentazione...  per  la  quale  noi  ci
riempiamo  di  umori  e  di  gas  come  terreni  di  palude...  flatulenze  e  catarri”.  4-  L'eccessiva
attenzione alla malattia non prolunga la vita, ma la malattia stessa con gravi danni per la società.
“Erodico, che era maestro di ginnastica... seguendo attimo per attimo il decorso di una malattia
mortale... lasciato ogni altro interesse visse solo per curarsi... E così tormentandosi... grazie alla
scienza giunse ad un'età avanzata, non cessando mai di combattere con la morte... Dovunque ci
sono buone leggi, ciascuno ha una funzione precisa nello Stato e a queste necessariamente deve
pensare, né può pensare, né può prendersi la libertà di giacere infermo e di farsi curare finché
campa. Ed è buffo pensare che noi ci rendiamo conto di ciò nel caso degli operai, e non nel caso
di persone facoltose che han fama di essere felici... Ma la cosa più grave è che essa è pure di
ostacolo all'apprendimento, al pensiero e alla riflessione interiore perché ad ogni principio di
mal  di  testa  o  di  vertigine  dà  la  colpa  alla  filosofia,  col  risultato  di  costituire  un  ostacolo
insormontabile  dovunque s'eserciti  o  si  realizzi  la  virtù”.  *Altra  attualissima tematica,  quella
dell'accanimento  terapeutico  e  del  testamento  biologico  con  il  suo  risvolto  sociale  e  le
psicopatologie varie. La perenne attualità di Platone non cessa di sorprendere*. 5- La medicina
deve curare solo quei casi in cui il ricupero di efficienza sarà totale. “Asclepio... non reputò che si
dovesse curare chi comunque non avrebbe la possibilità di portare a termine il ciclo della sua
vita, perché in questo modo non si sarebbe fatto né il suo interesse, né quello della società...
Grazie a questa attitudine i suoi figli fecero ottima figura nella guerra di Troia... Nei casi, invece,
di uomini per costituzione malaticci, oppure intemperanti, pensavano che non fosse vantaggioso
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il vivere, né per se stessi né per gli altri e che la medicina non fosse fatta per loro, anzi che
neanche si dovesse curarli, neppure se fossero stati ricchi come Mida”. *Ci vorrebbero maggiori
precisazioni a proposito di questa medicina “efficace”, ma solo per ovviare ad ogni sospetto di
discrezionalità.  Il  giuramento  di  Ippocrate: “Giuro  per  Apollo  medico  e  Asclepio  e  Idea  e
Panacea e per gli dèi tutti  e per tutte le dee...  che non somministrerò ad alcuno, neppure se
richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io
darò un medicinale abortivo. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi
asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle
donne e degli uomini, liberi e schiavi”. Non si parla di accanimento terapeutico*.

6- Come devono essere il medico e il giudice nello Stato ideale. “Non è con il corpo che si
curano i corpi... ma con l'anima, la quale non può curare con successo qualcosa se è essa stessa
cattiva o se lo è diventata... Invece il giudice... comanda con l'anima sull'anima... Bisogna che
essa nella sua gioventù si sia tenuta lontana dai cattivi costumi, serbando la propria innocenza,
se vuole moralmente essere perfetta e poter dar giudizi non viziati sui fondamenti del giusto. Ecco
spiegato il motivo per cui i giovani per bene appaiono piuttosto sciocchi e facile preda di raggiri
dei  disonesti...  Per  tale  motivo  un  buon  giudice  non  ha  da  essere  giovane,  ma  vecchio,  un
individuo che abbia conosciuto tardi la natura del male; ossia non uno che l'avverta nel profondo
della sua anima come qualcosa di suo, ma uno che l'abbia affrontata come una realtà estranea
sita nelle anime degli altri e che col passare del tempo abbia colto la sua essenza per conoscenza
astratta  e  non già  per  averlo  personalmente  esperimentato...  L'uomo buono è  quello  che  ha
l'anima buona. Il furbo, invece... quando tratta con quelli come lui sembra essere davvero bravo,
perché  è  sempre  all'erta  e  può  ispirarsi  ai  comportamenti  che  ha  in  sé.  Quando  però  si
accompagna a persone virtuose e più degne, si rivela per uno sprovveduto,  sospettando fuori
luogo  e  non  riconoscendo  l'onestà  di  un  costume,  proprio  perché  manca  di  un  modello
corrispondente... Il giudice buono e sapiente... sarà come il primo”. *Le annotazioni psicologiche
sono puntuali e perenni, peccato che subito sotto ne dica una grossa sui medici e la medicina*:
“Quanto agli altri, lascino morire gli individui che sono portatori di tare fisiche e addirittura
sopprimano di propria mano quelli che hanno malattie psichiche ereditarie e incurabili”.  *Su
questo punto purtroppo è stato seguito da Hitler*. 7- L'equilibrio dell'anima nasce da una giusta
proporzione  di  educazione  ginnica  e  musicale. “Quelli  che  esagerano  nella  pratica  della
ginnastica riescono più scontrosi del dovuto; quelli, invece, che esagerano nella musica eccedono
in mollezza... La scontrosità potrebbe essere frutto dell'istinto di aggressività e quindi se essa
fosse  ben  guidata  darebbe  luogo  al  coraggio  e  se  invece  fosse  spinta  oltre  il  segno,
presumibilmente diverrebbe durezza di cuore e suscettibilità...  La finezza che pure una natura
filosofica dovrebbe possedere... lasciata a se stessa, si trasformerebbe in eccessiva mollezza e,
invece,  correttamente  educata,  diventerebbe  civiltà  ed  equilibrio...  I  guardiani  devono  avere
ambedue le nature... Bisogna allora cercare un punto di equilibrio fra l'una e l'altra... e l'anima
di chi ha raggiunto questo equilibrio sarà ad un tempo temperante e valorosa... e all'opposto...
vile e selvaggia...  Se uno si impegna non poco nella ginnastica e si alimenti  ben bene, senza
neppure sfiorare la filosofia e la musica...  avendo rinvigorito il corpo, monterà in superbia...
Posto pure che ci fosse nella sua anima un barlume d'amore per lo studio, se questo non abbia
provato il gusto di una certa educazione e ricerca, né sia stato coinvolto in qualche esperienza di
ragione o di arte...  diverrebbe fiacco,  cieco e sordo...  in quanto la sua sensibilità  non viene
raffinata”. *Il “giusto mezzo” come medietà fra gli estremi è il criterio della virtù. Richiamiamo
il ruolo della la proporzione aritmetica ed in particolare la sezione aurea capace di promuovere
una  raccomandazione  moralistica  a  scienza  etica.  “Sapere”  quello  che  si  deve  fare,  come
comportarsi non è un consiglio, ma l'esito di una ricerca sotto la guida di un criterio “scientifico”.
Ci si potrà approssimare, come indicato del numero irrazionale1,618... ma questo non è un limite,
quanto piuttosto l'incessante  itinerarium mentis in Deum di Bonaventura. Dunque ci si avvicina
tanto più alla misura “esatta” quanto più ci si è  allenati non solo nella ginnastica, nella musica e
in tutte le altre discipline possibili, ma in modo privilegiato nella riflessione filosofica per non
cadere in  contraddizione  o lasciarsi  suggestionare fino ad adeguarsi  magari  all'andazzo,  frutto
d'ignoranza e malvagità  costituite*.  8- Il  vero musico è  colui  che ha l'anima armoniosa.  “Mi
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parrebbe che un dio ha fatto dono agli uomini di due arti, appunto la musica e la ginnastica,
rispettivamente in funzione della facoltà irascibile e di quella amante del sapere. E tali arti...
sono a sostegno di quelle due parti dell'anima allo scopo di accordarle fra loro, tenendole o
allentandole fino al giusto punto...  Colui che sa fondere insieme nella miglior  proporzione la
ginnastica e la musica e riesce a trasferirle alla sua anima in misura equilibrata, questo sì lo
potremmo chiamare con tutte  le ragioni musico perfetto  e perfettamente accordato,  assai più
dell'altro che accorda fra loro gli strumenti”.  *Riconfermiamo il rapporto sistematico tra giusta
misura e proporzione aritmetica. A causa del nostro approccio puramente quantitativo ai numeri,
ci appare improprio riconoscere alla proporzione un risvolto qualitativo, ma peggio per noi se non
sentiamo il bisogno di riequilibrare il nostro pensiero. Senza proporzione la nostra mente vaga
priva di discrezione con esiti carenti da tutti i punti di vista logici. È questo smarrimento che ci ha
portati alla “libertà di pensiero”, decisiva conquista democratica, purché non lo divenga a scapito
della realtà e della razionalità. Tuttavia il 50% più uno, che determina il prevalere di un linea
politica, pur essendo ancora una risposta in chiave di giusta misura, considera la pura quantità e
perciò a rischio e pericolo di quella società intera qualora la sua qualità  non corrisponda alla
pratica della virtù e della giustizia sopra ogni altro interesse; pagherebbe così il fio della propria
ignoranza. Di solito ti schiaffano in faccia la fatidica domanda: Quid est veritas? Appunto; solo la
proporzione - ed in modo approssimato, ma vicino al vero per quanto è possibile, tanto che non è
il  caso  proprio  di  fare  gli  schizzinosi  e  sospendere  “democraticamente”  il  giudizio  -,  è  lì  a
confermare la qualità  di  quella  democrazia.  Nel caso estremo anche un solo giusto,  nella  sua
solitudine, rappresenterebbe il valore in quella società e di quella democrazia com'è successo a
Socrate ed a Cristo. Chi vuole la verità assoluta del dogmatismo o il nichilismo radicale, è un
pericolo pubblico da tenere d'occhio, perché ti ha messo le mani in tasca*.

V- Funzioni e doveri dei Custodi (412B - 417B). 1- I capi dei Custodi devono dimostrare fedeltà
allo Stato anche nel dolore e nella tentazione dei piaceri. “Al comando devono stare i più anziani,
e  i  più  giovani,  invece,  siano  tenuti  all'obbedienza...  Fra  i  più  anziani  il  potere  tocchi  ai
migliori... fra i Custodi... a conoscenza della loro arte... capaci di applicarla e infine che sian
devoti al loro Stato... Dovremo allora scegliere fra tutti i guardiani quelli che per tutta la vita ci
risulta  abbiano  preso  decisioni  nell'interesse  dello  Stato,  operando  con  la  massima
disponibilità... e fare ciò che è meglio per lo Stato... Esce per volontà dell'uomo l'opinione falsa
quando questi la cambia e invece esce a sua insaputa ogni opinione vera... Gli uomini si staccano
malvolentieri dalle cose belle e volentieri da quelle brutte... Un male è l'essere in errore riguardo
alla realtà e un bene l'essere nel vero... e l'essere nel vero consiste proprio nell'avere un'opinione
conforme alla realtà... Gli uomini si possono spogliare di un giusto convincimento solo contro la
propria volontà... e se ad essi deve capitare ciò, bisogna che sian vittime di un furto o di una
seduzione o di un atto di violenza... Vittima di un furto è chi è stato indotto a cambiar parere o
che l'abbia dimenticato... senza che se ne avvedesse... E così vittime di violenza chiamo quelle
persone che abbiano cambiato  opinione per  effetto  di  un lutto  o di  una disgrazia...  Restano
vittime della  seduzione.  Credo che anche tu  saresti  d'accordo nell'identificarle  in  coloro che
mutano  avviso,  ammaliati  dal  piacere,  o  intimoriti  dalla  paura  di  chissà  che”.  *Riportato
nell'ambito della identificazione errore-ignoranza, i custodi-guardiani, che cambiano parere per
simili  fattori  emotivi,  non  sono  attendibili  come  capi  dei  Custodi,  perché  inadeguati  per
ignoranza*. 2- I capi dei Custodi dovranno superare prove di resistenza alla fatica, al dolore e al
piacere. “I migliori custodi... dovranno essere posti innanzi a prove di fatica, di sopportazione del
dolore  e  a competizioni  allo  stesso modo ben valutabili...  Anche...  per  la  seduzione  bisogna
inventare  una  gara...  I  custodi  ancor  giovani  andrebbero  portati  ad  assistere  a  eventi
impressionanti, per buttarli subito dopo in mezzo ai piaceri, in ciò saggiandoli ancor più che
l'oro col fuoco... Sarà stimato particolarmente utile allo Stato, proprio perché sa esserlo a se
stesso, quello che mostra di saper resistere alle lusinghe... facendo buona guardia a se stesso e
all'armonia  interiore...  mostrandosi  sempre  equilibrato  e  in  atteggiamento  decoroso...  Questi
dovrà ricevere onori sia da vivo che da morto”. *Un cristiano deve fuggire le occasioni, più che
saperle  dominare,  per  il  sottinteso  che  noi  siamo  peccatori,  fragili,  instabili  e  via  dicendo.
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Abbiamo perso la giusta misura e tutto ciò che ci capita di fare va da un eccesso delle “virtù
eroiche” all'altro dei “peccatucci” di ogni genere, cioè viziosi in pianta stabile; alla fine un atto di
dolore “perfetto” garantisce appunto il  “multo plura in hoc tempore, et in saeculo futuro vitam
aeternam” (Lc 18,30). È più comodo pentirsi che essere virtuosi, tanto il pentimento non disonora
nessuno ed è una grande virtù*. 3- I Custodi sono ad un tempo difensori dai nemici e guardiani
della pubblica moralità. “Bisogna riservare a costoro il nome di Custodi perfetti, sia dai nemici...
sia degli amici...  garanti ed esecutori delle disposizioni dei capi”. 4- Rappresentazione mitica
dell'origine comune e delle differenze specifiche dei cittadini.  “Racconterò, certo, (una storia),
ma non so con quale coraggio e con quali parole... Tenterò di convincere i capi e i soldati e poi
anche l'altra parte della Città...  Non era diversa da una visione di sogno...  In verità,  in quel
tempo, erano sotto terra, modellati e forgiati nelle viscere della terra, essi stessi e le loro armi ed
ogni altro manufatto. Quando però furono pronti, la terra, che non per nulla era una madre, li
mise alla luce, cosicché oggi loro preciso dovere sarebbe... di darsi cura del proprio territorio...
oltre che considerare alla stregua di fratelli... gli altri cittadini... Voi tutti che vi trovate nella
Città siete fratelli, ma il dio plasmandovi, quelli di voi che erano atti al comando, nel metterli
alla luce li mescolò all'oro... nei responsabili della difesa mescolò dell'argento; ferro e rame nei
contadini e ogni altro operaio... Non si può escludere che  dall'oro possa venire una discendenza
d'argento e viceversa... Non sia mai che in qualche modo si lascino impietosire, ma riconoscendo
alla natura l'importanza che pur le si deve, lo declassino al rango degli operai  e dei contadini e
all'opposto...  lo  facciano  salire  nella  scala  degli  onori...  Questo  fatto  sarebbe un gran bene
perché aumenterebbe il loro attaccamento alla Città e la loro reciproca coesione... In ogni caso
ciò avverrà come deciderà la pubblica opinione”. *È la promozione dei talenti*.

5- Le abitazioni e il sistema di vita dei Custodi. “Una volta accampati e compiuti i sacrifici di
rito, preparino gli alloggiamenti... a prova dei rigori invernali e... della calura estiva... Case di
foggia militare... perché i nostri difensori, contando sul fatto di essere più forti, non insidino i
cittadini... e non diventino padroni crudeli... I nostri guardiani siano educati alla perfezione... Si
dovrebbe provvedere costoro di abitazioni e di altri beni fatti in maniera tale da non distrarli
dall'impegno di essere quanto più è possibile eccellenti guardiani... con una condotta di vita e un
alloggio di tal genere”.  *Le truppe mercenarie, e tali potrebbero divenire anche le nazionali se
sprovviste di mezzi, sono state in ogni tempo il flagello delle popolazioni che avrebbero dovuto
difendere,  spesso peggiori  dei nemici*. 6- La comunione dei beni dei custodi impedisce ogni
prevaricazione ai danni degli altri cittadini.  “Nessuno deve possedere in proprietà alcun bene,
almeno che non sia di primaria necessità... nessuno potrà possedere una casa o un magazzino. Il
necessario per vivere lo ricevano... dagli altri cittadini come ricompensa... né ci sia difetto né
eccesso... Mense comuni... e vita comunitaria... L'oro e l'argento... già ne possiedono e da sempre
nell'anima di un genere divino, dono degli dèi... Molte delle azioni empie si devono proprio alla
moneta che passa nelle mani di molti... Proprio tale ordine noi fisseremo per legge”. *Si suol dire
che la prima comunità cristiana non abbia alcunché da spartire con questo modello di vita dei
Custodi.  In realtà i primi cristiani si erano messi  a vivere insieme sotto la spinta di una fede
profondamente  coinvolgente  e  nell'attesa  dell'imminente  avvento  del  Regno  di  Dio-Nuova
Gerusalemme qui in terra, la cosiddetta Parusia. Tale aspettativa rendeva inutile continuare ad
accumulare  il  necessario  per  vivere:  bastava  mettere  insieme  quello  che  più  o  meno  i  neo-
convertiti  disponevano per coprire il breve intervallo:  “Amen dico vobis,  quia non praeteribit
generatio  haec,  donec omnia haec  fiant” (Mt  24,34).  Quando le  cose si  protrassero  sorsero le
complicazioni;  prevalsero  le  preferenze,  invidie  e  gelosie  che  infastidirono  gli  apostoli  che
decisero, per non distrarsi dall'opera di predicazione, di incaricare un gruppo di diaconi e così di
seguito, passo dopo passo, si consolidò la complessa organizzazione della chiesa così com'è con il
suo Vaticano terrestre*. 

Libro Quarto

I- L'educazione dei Custodi in rapporto all'interesse generale dello Stato  (419A - 427B). 1- Lo
scopo del legislatore consiste nel realizzare il bene comune e non il benessere di alcuni. “Prese la
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parola Adimanto, dicendo: E che cosa risponderai se qualcuno ti incolpasse di fare di questi
uomini dei poveri infelici?... Costoro han tutta l'aria di essere dei dipendenti salariati messi lì
nella Città a far null'altro che la guardia... Ed io iniziai in questo modo:... Il proposito di noi
fondatori della Città non è affatto che una qualche classe debba essere più felice dell'altra, bensì
che tutta  la  Città  nel  suo complesso lo  sia il  più possibile...  Non obbligarci  ad attribuire ai
guardiani una felicità di tal genere che farebbe di loro tutto tranne che Custodi... Con lo sviluppo
e con la buona amministrazione della Città potremmo lasciare a ciascuna classe la sua porzione
di felicità, quella che la natura le concede”. 2- Le differenze economiche impediscono l'armonico
sviluppo dello Stato e ne allentano la difesa.  “A causa di questi due fattori,  la ricchezza e la
povertà,  sia la qualità degli  artefici  che quella dei prodotti  tende a peggiorare...  I  guardiani
dovranno sorvegliare con la massima attenzione,  affinché non si insinuino nella Città a loro
insaputa...  l'una produttrice  del  lusso,  dell'ozio  e  dell'amore  di  novità  e  l'altra,  oltre  che  di
quest'ultimo, anche della rozzezza d'animo e di un modo trasandato di lavorare... Probabilmente,
quindi, i nostri combattenti potranno facilmente sostenere uno scontro con nemici due o tre volte
più numerosi”. 3- L'unità è il segno della Città giusta; la disunione di quella ingiusta. “Beato te,
dissi, se ritieni che meriti il nome di Città un'altra che non sia questa che stavamo costruendo...
Le altre città vanno indicate con un termine più esteso, infatti ciascuna di esse è moltissime Città,
e non una Città...  In primo luogo sono due in ogni caso, nemiche l'una dell'altra,  quella dei
poveri e quella dei ricchi... Finché la tua Città sarà governata con saggezza come ora è stato
stabilito, sarà la più grande... anche se dispone solo di mille difensori”. Sono palesi i riferimenti
ai Principi dell'Uno-Molti, fondamento della dimensione metafisica della concezione platonica,
*che  ritornano  piuttosto  come  obiettivi  cui  ispirarsi  ed  aspirare,  non  invece  quali  premesse
ontologiche*. 4- Il criterio della massima unità possibile va applicato ai vari aspetti dello Stato e
della educazione. “Ecco dunque il limite ideale che i nostri capi dovrebbero dare alla Città;... fin
dove la crescita non ne comprometta l'unità, fin lì aumenti, oltre, no”. Sullo sfondo di questa
trattazione sta il  concetto  (*la prospettiva o l'ambito*) di Bene-Uno.  “Compito dei Custodi è
quello di badare che la Città in ogni caso non risulti o troppo estesa o troppo piccola, ma che sia
grande quanto basta e una”.  *Il limite non è un “limite”,  ma la dimensione entro la quale si
esercita  l'arte  della  misura.  La  dismisura  è  l'indice  di  ogni  male.  Basterebbe  pensare  alla
globalizzazione  attuale  cui  è  pervenuto  il  nostro  “progresso” nell'illusione  di  comprendere  lo
stesso  limite,  con la  classica  conclusione  di  toccare  con  mano  l'unico  moto  possibile,  quello
circolare; l'anno solare e l'arco millenario della precessione ne sono i modelli come lo erano per
gli antichi*.  “Tutti i cittadini devono essere portati a realizzare ciò per cui sono nati, ovvero
ciascuno a praticare quell'opera che gli è peculiare, di modo che ogni cittadino, occupandosi di
quel che gli è congeniale, sia uno e non molti e conseguentemente l'intera Città sia fatta una e
non molteplice”. Se ciascuno non segue questo criterio, distrugge in sé l'unità e da uno si fa molti.
“Questi compiti che noi affidiamo loro non sono né troppi né troppo gravosi... piuttosto sono
impegni  da poco, purché salvaguardino quell'unico grande principio;  anzi  non direi  neppure
grande, ma sufficiente allo scopo... come  l'educazione e la formazione dei giovani; perché, se
grazie  alla  buona  educazione  diventano  uomini  equilibrati,  tutto  ciò  lo  discerneranno
facilmente... come il possesso delle donne, i matrimoni e la generazione”.

5- Il ruolo centrale dell'educazione e la necessità di mantenerla immutata nel tempo.  “Chi ha a
cuore le sorti  della Città, deve tener duro sulla norma che non si apportino modifiche lesive
dell'ordine  costituito  alle  disposizioni  sull'educazione  fisica  e  musicale...  In  tal  caso  non  si
potrebbe evitare di scuotere i fondamenti su cui poggia la costituzione dello Stato... La roccaforte
dei nostri Custodi deve essere proprio costruita qui, sulla musica... Ma una volta che i fanciulli
abbiano mosso i primi passi nella giusta direzione coi giochi e poi abbiano acquisito tramite la
musica il senso dell'ordine... questo li accompagnerà nella crescita in ogni caso, risollevando
anche ciò che, eventualmente, nella Città fosse decaduto... Ad esempio il doveroso silenzio dei
giovani in presenza dei vecchi, il cedere loro il posto e l'alzarsi in piedi, l'aver cura dei propri
genitori,  il taglio dei capelli,  la foggia degli abiti, delle calzature... Tuttavia fissare per legge
questi  dettagli  mi  parrebbe un'ingenuità...  Alla  fine  credo,  si  potrebbe sostenere  che  tutto  si
concluderà,  sia  nel  bene  che  nel  male,  in  un  esito  unitario  e  di  grande  momento”.  *L'esito
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unitario  è l'armonia della  giusta misura*. 6- La mancanza di un principio ispiratore introduce
precarietà  nelle  leggi  e  malcostume  fra  i  cittadini.  “La  maggior  parte  delle  norme  che  si
dovrebbero stabilire per legge, le sapran trovare facilmente da sé... se però dio fa loro la grazia
di salvaguardare quelle leggi di cui prima si è parlato... altrimenti consumeranno la loro vita a
fare e a correggere un'infinità di queste leggi, l'una dopo l'altra, ogni volta convincendosi d'aver
raggiunto la perfezione... Questa gente vivrà come un infermo... Tali uomini sono sempre sotto
cura,  eppure non approdano a nulla,  se non forse a far più gravi  e seri  i  loro mali...  Loro
avversano più di ogni altra cosa chi dice la verità, ossia che non c'è medicina che tenga... se
prima non smettono di ubriacarsi, di riempirsi di cibo, di darsi ai piaceri del sesso e all'ozio...
Chi trova la volontà e la forza di raddrizzare siffatte Città non lo ammirano per il suo valore e
per la sua disponibilità... coloro che si fanno ingannare da quei millantatori e credono d'essere
dei  veri  uomini  politici,  solo  perché  la  folla  li  applaude...  Costoro,  dopo  tutto,  sono  i  più
simpatici, col loro fare e rifare le leggi di cui abbiamo detto, convinti come sono di trovare la
norma risolutiva contro le frodi dei contratti... mentre non sanno che ciò equivale a tagliare la
testa  all'Idra...  Il  vero  legislatore  non  deve  occuparsi  di  questo  particolare  campo  della
legislazione e della costituzione, perché... farebbe cosa del tutto inutile”.  

II- Il progetto dello Stato ideale verificato alla luce delle virtù  (427B - 434D). 1- Le regole del
culto come fondamento della legislazione.  “Le norme supreme e nel contempo più belle e più
fondamentali della legislazione... sono il modo di fondare i templi, di celebrare i sacrifici e tutte
le altre regole del culto agli dèi, ai dèmoni e agli eroi... Pertanto... non dobbiamo fare ricorso se
non a lui... e tale dio... espone i suoi oracoli seduto in mezzo alla terra, sull'ombelico del mondo
(Delfi)... Ecco fondata la tua Città. Quello che vien dopo cercalo in essa:... individuare dove
albergano la giustizia e l'ingiustizia, la differenza che esiste fra esse e quale delle due bisogna
avere per essere felici, sia che appaia sia che non appaia agli dèi e agli uomini... Credo che se la
nostra  Città  ha  buoni  fondamenti,  debba  anche  essere  assolutamente  buona...  sapiente,
coraggiosa, temperante e giusta”. 2- La sapienza dello Stato dipende dalla coscienza dei suoi
Custodi.  “La prima virtù da evidenziare mi pare che sia la sapienza...  La Città che abbiamo
descritto a me pare sapiente, perché attua buone scelte... perché non è l'ignoranza, ma appunto la
scienza che lo determina... Una scienza la quale decida... sullo Stato nella sua completezza e in
particolare sul modo in cui deve comportarsi in politica estera... È la scienza dei Custodi... e la
Città la direi davvero sapiente... Una delle quattro virtù (la sapienza)... l'abbiamo trovata”. 3- In
che senso uno Stato debba ritenersi coraggioso. “Il coraggio di uno Stato dipende da una parte di
esso, se in quella parte riesce ad avere la forza di serbare in ogni condizione la giusta opinione
delle cose da temere... Il coraggio è una certa capacità di conservazione... sia quando si è nei
dolori, sia quando si è nei piaceri o in preda alla paura, né va mai rigettato... Tale capacità... io
la chiamo coraggio politico”.  4- Perché uno Stato sia temperante deve essere “superiore a se
stesso”.  “Restano ancora due virtù da individuare nella nostra Città: la temperanza e l'oggetto
specifico  della  nostra indagine,  ossia la  giustizia...  La temperanza è una sorta di  ordine,  un
dominio imposto a certe passioni e desideri... stando al quale... uno potrebbe superare se stesso...
Nello stesso uomo, per quanto inerisce alla sua anima, c'è una parte superiore e una inferiore e
quando la parte superiore predomina su quella inferiore, si dice... che uno 'supera se stesso'.
Quando invece... la parte migliore ha la peggio... si dice che uno 'è inferiore a se stesso' e per
questa  sua  condizione  intemperante...  Gli  stati  d'animo  semplici  e  misurati,  che  si  lasciano
guidare  dalla  ragione,  unita  all'intelligenza  e  alla  ponderatezza,  li  potrai  trovare  in  pochi
individui:  in  coloro che eccellono sia per doti  naturali,  sia per l'educazione ricevuta...  E,  in
considerazione di ciò, chiameremo la nostra Città anche temperante”. 

5- La temperanza garantisce l'armonia e l'accordo fra i cittadini. “Nella nostra Città non deve
mancare unanimità di vedute fra i reggenti e fra i sudditi, su chi deve comandare... e si troverà il
comportamento temperante negli uni e negli altri... una specie di armonia... La temperanza... si
propaga a tutta la Città, mettendo in sintonia i deboli, i forti e quelli che stanno in mezzo, vuoi
per saggezza, vuoi per vigore fisico, vuoi anche per il numero o per il censo o per qualche altro
motivo  analogo...  Chiamiamo  temperanza  questo  accordo”.  6-  Uno  Stato  è  giusto  quando
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ciascuno realizza le sue naturali predisposizioni. “Quella che resta... è la giustizia... Non ci resta
che... stare bene attenti che la giustizia non ci sfugga proprio sotto il naso... Il luogo sembra
impervio  e  poco  illuminato;  è  infatti  immerso  nell'ombra  e  non  molto  facile  da  esplorare...
Abbiamo fatto una figura da sciocchi... Dall'inizio l'avevamo tra i piedi... e non l'abbiamo vista...
Fin  dall'inizio...  avevamo  affermato...  che  ogni  singolo  cittadino  deve  assolvere  ad  un  solo
compito nei confronti della Città, quello per il quale la sua natura, all'atto della nascita, l'ha reso
più adatto... Se la giustizia è fare ciò che ci tocca e non mettere le mani dappertutto... ebbene,
caro  amico...  c'è  il  rischio  che  proprio  questo  sia  la  giustizia...  Una  volta  considerati  la
temperanza, il coraggio e la saggezza, è esattamente il principio che ha procurato a tutte queste
virtù la possibilità di generarsi e una volta nate, di continuare ad esistere, almeno finché esso sia
presente... Ai reggitori attribuisci il compito di celebrare i processi... e nel giudicare mireranno
al principio che ciascuno non abbia l'altrui e non sia privato del proprio... Principio giusto e da
questo  punto  di  vista  noi  potremmo  definire  giustizia  l'essere  padroni  dei  propri  beni...  Il
cambiamento e la mobilità nel lavoro sarebbero di grande pregiudizio per lo Stato... Il più grave
attentato contro lo Stato è l'ingiustizia... Il fatto che nello Stato le classi sociali dei mercanti,
degli ausiliari e dei Custodi svolgano il loro compito e assolvano ai rispettivi doveri nello Stato...
costituisce la giustizia e rende giusta la Città”. *Questa rigidità sociale era tipica di una società di
sussistenza,  dove la  mobilità  avrebbe scardinato  usi,  costumi  e  tradizioni,  compromettendo  il
fondamento appunto della giustizia*.

III- La strutturale analogia fra anima e Stato  (434D - 445E). 1- Il confronto fra la dimensione
psicologica e politica della giustizia. “La realtà di maggiore grandezza dotata di giustizia... è la
Città, ben sapendo che in una buona Città la giustizia non sarebbe mancata... Riportiamo questo
concetto  sul  singolo uomo...  e la  nostra ricerca potrà dirsi  riuscita...  In  rapporto all'idea di
giustizia  l'uomo  giusto  e  la  Città  giusta  non  differiranno  in  nulla,  ma  saranno  uguali...
L'individuo ospita nell'anima caratteri identici...  e potrà legittimamente essere definito con gli
stessi nomi usati per la Città... ma forse solo in misura proporzionale ai nostri presupposti e alle
nostre premesse... In ciascuno di noi si trovano gli stessi caratteri e le stesse attitudini che sono
presenti nella Città. In effetti farebbe ridere chi ritenesse che l'istinto irascibile, nei paesi che
godono di una tale fama... non sia passato dai cittadini agli stati... e lo stesso per l'amore del
sapere... o per l'amore del guadagno”. 2- Ogni atto psichico coinvolge tutta l'anima o solo una
specifica facoltà? “Si tratta di scoprire, se noi con una parte della nostra anima impariamo, con
un'altra ci adiriamo e con un'altra ancora desideriamo i piaceri... cose difficili da precisare... È
chiaro che la medesima parte non potrà subire o produrre affezioni contrarie,  nel medesimo
modo e in rapporto al medesimo oggetto; per tale motivo... ne dovremmo dedurre che non è in
gioco sempre la stessa facoltà... Non è possibile che un medesimo essere stia e si muova nello
stesso  tempo  e  sotto  il  medesimo  aspetto...  Se  uno  affermasse  che  le  trottole  tutte  intere  si
muovono e tutte intere restano ferme quando, stabilmente fissate in un posto, ruotano sul proprio
asse... ebbene neppure questo noi glielo daremmo per buono. In effetti... sostenendo noi che essi
hanno un asse di rotazione e una circonferenza, allora, rispetto all'asse sono immobili, perché
non  subiscono  alcuna  inclinazione,  e  invece,  rispetto  alla  circonferenza,  si  muovono
circolarmente;  che  se  poi  anche  l'asse  dovesse  spostarsi  o  a  destra  o  a  sinistra  o  avanti  o
indietro, allora in nessuna sua parte la trottola resterebbe ferma... Nessuno potrebbe convincerci
che una identica realtà possa rimanere se stessa e nel contempo subire o essere, o fare cose
opposte nella medesima sua parte e per il medesimo rispetto”. È una prima chiara formulazione
del principio di non-contraddizione, reso celebre poi da Aristotele.

3-  L'esistenza  di  impulsi  opposti  presuppone  che  nell'anima  ci  siano  facoltà  diverse.
“L'affermare e il negare... bisogna porli fra gli opposti... L'intera categoria dei desideri e così
pure il volere e il bramare vanno posti in questi generi... Il non bramare, il non volere e il non
desiderare...  nella  categoria  del  respingere  e  del  rifiutare,  ossia  nel  genere  contrario...  e
costituiscono una certa categoria di  desiderio...  Nessuno ci  metta fuori  strada...  dicendo che
nessuno desidera una bevanda e basta, ma una buona bevanda... Tutti infatti desiderano il bene...
e lo stesso vale per i restanti desideri... Delle cose che si caratterizzano per essere in rapporto ad
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altre, quelle che hanno una certa qualità sono in rapporto con altre della medesima qualità;
invece, ciascuna delle cose prese che sono prese in sé, è in relazione solamente con oggetti presi
in sé... Una cosa maggiore è tale perché è maggiore di un'altra cosa minore... e ciò che è molto
maggiore sarà in rapporto a ciò che è molto minore... E poi anche il più pesante è più pesante in
rapporto al più leggero... La pura scienza in astratto, è scienza di un puro oggetto in astratto, di
una cosa qualunque di cui possa darsi scienza; invece una data scienza di un dato tipo, verterà su
quello specifico oggetto di un certo tipo... Questo è avvenuto, perché essa è di una certa qualità
che ha riscontro fra le altre... Quanto è in relazione a qualcos'altro, se è preso in senso assoluto,
è  in  rapporto  solo  con realtà prese in  senso assoluto;  se  ha,  invece,  delle  connessioni,  è  in
relazione con oggetti connotati in quello specifico modo... Le cose in relazione non devono avere
proprio gli stessi caratteri degli oggetti cui sono correlate; ad esempio la scienza delle cose sane
e di quelle malate non è a sua volta scienza sana e malata... ma scienza medica in virtù di quella
qualità che le si è aggiunta”.  *Questa ricerca punta all'identificazione dell'idea corrispondente*.
4-  Le  pulsioni  antagoniste  dell'anima  provano  l'esistenza  della  facoltà  razionale  irascibile  e
concupiscibile. “Come abbiamo detto un medesimo essere non potrebbe fare con la stessa parte
di sé, nello stesso tempo e rispetto al medesimo oggetto azioni contrarie... Il principio che fa da
freno al desiderio della sete, quando è presente, viene dalla ragione, quello invece che spinge o
trascina, scaturisce dagli appetiti e dalle malattie... Sono due principi diversi fra loro; quello del
ragionamento  lo  potremmo  definire  la  facoltà  razionale  dell'anima;  l'altro...  lo  si  chiamerà
irrazionale e concupiscibile, avendo relazione coi piaceri e con ciò che li soddisfa... Si tengano
per definiti questi due generi che sono nell'anima. L'istinto aggressivo col quale ci adiriamo lo
poniamo come terzo”. 5- L'anima irascibile è naturale alleata di quella razionale.  “Ci siamo già
accorti che, in molte altre occasioni, quando i desideri, assalendo la ragione, fan violenza a uno
questi se la prende con se stesso, sfogando la sua ira contro l'impulso che lo assale, quasi che fra
le due parti in lotta il suo istinto irascibile si schierasse a favore della ragione. Che poi l'ira
possa allearsi  agli  istinti,  quando la ragione decide che non è il  caso di  contrastarli,  a mio
giudizio, tu non l'ammetteresti né come tua esperienza, né, io penso, come esperienza di altri... Se
uno ha coscienza di  essere dalla parte  del  torto...  quanto più è  di animo nobile  tanto meno
risponde  con  l'ira...  Se  è  convinto  d'aver  ricevuto  un  torto  c'è  in  lui  tutto  un  ribollire,  un
esacerbarsi, una volontà di combattere a difesa di quello che gli sembra un suo diritto...  Nei
conflitti dell'anima la parte irascibile prende le armi in difesa della facoltà razionale... sempre
che  una  malsana  educazione  non  l'abbia  corrotto...  Siamo  dunque  pienamente  concordi  nel
ritenere che i caratteri che ci sono nello Stato si trovano tali e quali e nello stesso numero anche
nell'anima di ciascun individuo”.

6- La strutturale analogia fra la giustizia nell'uomo e nella Città. “I motivi e i modi che fanno
sapiente una Città, fanno nello stesso tempo sapiente anche il singolo cittadino... coraggioso...
giusto e farà quel che deve... Alla facoltà razionale spetta il compito di comandare, in quanto è
sapiente e ha responsabilità di tutta l'anima e a quella irascibile tocca il compito di obbedire e di
darle man forte... Sarà la fusione di ginnastica e musica a creare fra esse questa intesa, l'una
dando il tono e alimento con belle parole e nozioni e l'altra conferendo calma, quiete e una certa
grazia in virtù dell'armonia e del ritmo... Queste due facoltà... devono comandare sulla facoltà
concupiscibile. Essa invero costituisce in ciascun uomo la parte maggiore dell'anima ed è per sua
natura mai sazia... Queste due facoltà farebbero l'interesse dell'anima e del corpo custodendoli
dai nemici esterni nel modo migliore, l'una con la sua capacità di decidere e l'altra con la sua
capacità di combattere e la disponibilità di obbedire alla parte che comanda”.  *Il riconoscere
ruoli così decisivi alla musica ed alla danza nella formazione degli individui dipende dal criterio
qualitativo e quantitativo abbinati in un unico procedimento della giusta misura. L'armonia ed il
ritmo  musicali  insieme  al  tono retorico  contribuiscono  a  formare  l'uomo  sapiente*.  7-  Si  ha
giustizia quando le parti dell'anima e le classi dello Stato svolgono l'opera che è loro propria.
“Ciò avverrà quando la parte irascibile riuscirà a mantenere intatto nel dolore e nei godimenti il
criterio proclamato dalla ragione di ciò che va tenuto e di ciò che non va tenuto...  Uno sarà
sapiente... impartendo le disposizioni... sarà temperante grazie all'armonia e all'accordo... e sarà
giusto... E anche riguardo al sacrilegio, al furto, al tradimento... quest'uomo sarà senz'altro al di
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sopra di ogni sospetto... Non potrebbe neppure mancar alla parola data... Non c'è persona a cui
meno si addicano l'adulterio, l'abbandono dei genitori, la trascuratezza nel culto degli dèi”. 8- La
giustizia  e  l'ingiustizia  sono  forze  unificanti  e  disgreganti  la  società  e  l'anima  umana.  “La
giustizia è questa forza che rende cosiffatti gli uomini e le Città... Grazie a dio, poco è mancato
che mettessimo il piede proprio sul fondamento e sull'ideale della giustizia...  La giustizia non
riguarda l'azione esterna delle facoltà dell'individuo, ma quella interiore che concerne lui stesso
e le  cose che gli  competono.  In tal  modo l'individuo...  dandosi  un equilibrio e  interiormente
pacificandosi,  raccordandosi le tre parti  dell'anima come se fossero tre suoni di un'armonia:
l'alto,  il  basso  e  il  medio  e  altri  ancora  intermedi...  legati  insieme  tutti  questi  elementi  e
diventando interamente uno di molti, temperato ed equilibrato, così d'ora innanzi operi... In tutte
queste cose egli giudicherà, chiamando azione bella quella che conservi lo Stato... e sapienza la
conoscenza  che  sovrintende  a  siffatte  azioni,  chiamando,  invece,  azione  ingiusta  quella  che
dissolve quest'ordine e così ignoranza la falsa opinione che sovrintende ad essa...  Però a tal
punto mi sembra che sia il caso di esaminare l'ingiustizia... Sarà una rivolta in cui una parte fa
guerra all'insieme dell'anima con il proposito di prenderne la direzione, anche se non le compete,
in quanto è per natura predisposta ad obbedire a quella che non è fatta per servire, essendo
destinata  al  comando.  A  ciò...  dovremmo  ricondurre  l'ingiustizia,  l'intemperanza,  la  viltà,
l'ignoranza, insomma ogni male”.

9- La giustizia consiste anche nel dare il potere alla parte che merita, tanto nell'anima quanto
nello Stato. “Come le cose sane generano salute così quelle infette malattia... In tal modo i giusti
comportamenti  producono  giustizia  e  quelli  ingiusti  ingiustizia...  Fare  giustizia  equivarrà  a
disporre le facoltà dell'anima nei reciproci rapporti di superiorità e subordinazione secondo un
ordine naturale; creare ingiustizia, invece, significherà far sì che dominino o siano dominate in
modo contrario a natura... Le virtù sarebbero una specie di salute, di bellezza, di buona forma
dell'anima;  il  vizio  al  contrario  sarebbe  la  malattia,  la  bruttezza  e  la  fiacchezza...  Le  belle
imprese portano a conquistare la virtù e le brutte a contrarre il vizio”. 10- Accenno alla tipologia
dello  Stato  corrotto  e  ai  vizi  corrispondenti.  “È più  conveniente  compiere  azioni  giuste...  ed
essere noi  stessi  giusti,  sia  che  quanto  si  è  fatto  venga risaputo,  sia  che  no...  che compiere
ingiustizia ed essere ingiusti senza pagarne il fio”.  *Questa affermazione, ricorrente in Socrate-
Platone, costituisce il supremo principio etico, tale da superare lo stesso amore del prossimo, in
quanto lo contiene. Anche il principio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, ha
dell'ambiguità come ad esempio di pagare più o meno “il fio”*.“C'è un solo genere di virtù, di
contro a infiniti  tipi di vizio...  Tanti sono i tipi di governo dotati  di una specifica fisionomia,
altrettanti rischiano di essere i tipi dell'anima... Cinque per lo Stato e cinque per l'anima... Un
tipo di governo potrebbe essere chiamato... monarchia, se fra i reggitori ci fosse un solo uomo
che eccelle, e aristocrazia, se fosse più di uno... Ecco, questo lo porrei come un unico tipo di
governo... Resta il fatto che non modificherebbero in nulla le leggi che contano, purché la loro
formazione ed educazione sia quella che abbiamo detto”.

Libro Quinto

I- La comunione delle donne nella classe dei Custodi (449A - 461C). 1- L'invito rivolto a Socrate
a non eludere questo problema. “Che cos'è che a nessun costo non vorreste lasciarvi scappare?...
O Socrate, credevi davvero, di aver liquidato il problema quando accennavi di sfuggita, come
fosse una cosa arcinota, che gli amici devono avere in comune donne e bambini?... Non rifiutarti
di dirci quale comunanza hai di mira... convinti che prima o poi un qualche ragguaglio sulla
procreazione dei figli ce l'avresti pur dato... insomma di tutto questo argomento della comunanza
di donne e bambini di cui tratti... di grande importanza per lo Stato... Voi, rispose Socrate, con le
vostre provocazioni non immaginate neppure quale ridda di problemi andate suscitando... Avevo
lasciato cadere l'argomento, per non tirarci addosso troppi fastidi... A tutto c'è un limite... Non è
facile  spiegarlo,  perché  è  un  argomento  ostico.  Non  sembrerà  neppure  una  proposta
realizzabile... Temo che il mio ragionamento sia preso per una pia illusione... Quando uno non è
del tutto certo di quel che dice ed è ancora in cerca della verità, il mettersi a far discorsi, come
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sto  facendo  io,  può  risultare  azzardato  e  rischioso...  e  mancandomi  l'appiglio  della  verità...
trascinerei con me nella caduta anche tutti  gli amici...  Dal mio punto di vista,  sarebbe meno
grave divenire involontario omicida di qualcuno che ingannarlo sulla bellezza,  la bontà e la
giustizia delle leggi... Bisognerà... mettere in scena le donne dopo che gli uomini hanno ormai
esaurito la loro parte”. *Il problema che angustia Socrate ed i suoi amici non è una stravaganza,
quanto l'essenza stessa della natura umana. Uomo e donna, maschio e femmina costituiscono la
dialettica biologica umana, che, se perpetua la specie, interpella sull'inizio e sulla fine dell'intera
vicenda, acuita dalla morte. Ha un senso tanta “carenza” come insegna il Simposio? L'androgino
sarebbe la risposta e la comunione delle donne dei Custodi è proprio una delle tante soluzioni-
redenzioni-salvezze ipotizzate  ed esperimentate  nella  storia,  compresa  quella  cristiana*.  2-  Le
funzioni  e  l'educazione  delle  donne dei  Custodi  saranno simili  a  quelle  degli  uomini.  “Deve
essere tutto in comune... purché si tenga conto, nelle funzioni a cui le (femmine) disponiamo, che
esse han costituzione più fragile, mentre gli uomini più vigorosa... Se pertanto usiamo uomini e
donne per le medesime funzioni, dovranno godere della medesima educazione... lezioni di musica
e di ginnastica, arte militare... la guida dei cavalli... Non ho dubbi: che le donne nude facciano
ginnastica nelle palestre in compagnia degli uomini e non solo quelle nel fiore degli anni, ma
anche quelle già anziane, come i vecchi nei ginnasi... pur essendo pieni di rughe e non certo belli
a vedersi...  Col passare del tempo...  anche l'aspetto ridicolo dello spettacolo svanì davanti  a
quella che la ragione dimostrava essere la soluzione migliore. Con questo si dimostrò anche che
ridere d'altra cosa che non sia il male è da stolti”. 3- Donne e uomini, essendo per natura diversi,
come potrebbero assolvere gli stessi compiti? “L'uomo e la donna per natura sono assolutamente
diversi...  ed  è  il  caso  di  attribuire  a  ciascuno  dei  due  una  funzione  assolutamente  diversa,
confacente alla propria natura... Erano proprio queste e molte altre di tal fatta, le obiezioni che
già da prima prevedevo e perciò temevo ed ero riluttante a por mano alla legge che riguarda il
possesso delle donne e l'allevamento dei bambini”. 4- In che senso la natura dell'uomo e quella
della donna sono diverse.  “Eppure ora veniamo a sostenere che queste nature diverse devono
sostenere gli stessi compiti... È davvero sorprendente l'efficacia delle tecnica antilogica... Nella
rete  cascano  in  molti...  quando...  non  fanno  che  cavillare...  Bisogna  sviscerare  l'argomento
trattato, dividendolo per generi... non giocando solo sulle parole; insomma usano l'uno contro
l'altro  l'eristica  e  non  la  dialettica...  Rischiamo  anche  noi  di  essere  presi  nella  rete
dell'antilogia...  E allora se risultasse che...  la  specie  degli  uomini  e quella  delle  donne sono
diverse in rapporto a una certa professione o a altro mestiere, noi non esiteremmo a dire che
questi  vanno attribuiti  all'una o all'altra.  Ma se la  diversità  si  riduce  al  fatto  che la  donna
partorisce mentre l'uomo la feconda, non potremo dire che ciò dimostra, per quell'aspetto di cui
discutiamo, l'esistenza di una differenza fra uomo e donna; pertanto continueremo a credere che i
nostri Custodi e le loro donne possono attendere ai medesimi compiti”.

5- Le capacità delle donne sono diverse da quelle degli uomini non per natura, ma per quantità.
“Allora, caro amico, non c'è alcuna pubblica funzione che sia riservata alla donna in quanto
donna, o all'uomo in quanto uomo, ma fra i  due sessi  la  natura ha distribuito equamente le
attitudini, cosicché la donna, appunto per la sua natura, può svolgere tutti gli stessi compiti che
svolge l'uomo, solo che in ciascuno di questi essa si rivela meno forte dell'uomo... Così potrà
esserci  una donna amante della  ginnastica e  della  guerra e un'altra avversa sia all'una che
all'altra... amante del sapere e avversa al sapere, pavida e impavida... una donna capace di far il
Custode e un'altra che non ne è capace... e le stesse predisposizioni naturali come nel caso degli
uomini... Allora sceglieremo donne che hanno queste attitudini... e che sono all'altezza di un tale
compito... con gli stessi ruoli”. *Almeno da questo punto di vista l'uguaglianza uomo-donna non
troverà spazio nelle religioni monoteiste successive*. 6- Le donne dovranno avere la medesima
educazione  ginnico-musicale  degli  uomini.  “Non è  contro  la  legge  di  natura  assegnare  alle
donne dei Custodi lo studio della musica e della ginnastica... semmai sono le obiezioni che ora si
muovono alle nostre tesi, ad essere chiaramente contro natura... Non si può mettere in atto una
educazione per formare gli uomini e un'altra per formar le donne, soprattutto perché abbiamo a
che fare con la stessa natura... Ad uno Stato non potrebbe capitare maggior fortuna che avere
uomini e donne della migliore specie... A queste donne, però, si avrà cura di affidare compiti più
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leggeri che non agli uomini, tenendo conto della più gracile costituzione del loro sesso... L'uomo
che ride vedendo donne far ginnastica nude perché hanno di mira un fine superiore... per dirla
com'è, non capisce nulla... I nostri custodi devono fare tutto in comune con le rispettive donne...
compreso quello che segue”.

7- La comunione delle donne dei Custodi comporta notevoli vantaggi alla collettività. “Dopo
questa legge...  viene la seguente: che tutte le donne siano comuni a tutti  questi uomini e che
nessuna conviva privatamente con un solo uomo e che i figli devono essere in comune in maniera
tale che nessun genitore conosca quale sia il proprio figlio e nessun figlio quale sia il proprio
genitore... Per quanto riguarda l'utilità non mi pare si possa contestare il gran vantaggio che ne
deriva. Invece sulla realizzabilità o meno di un tal progetto, credo anch'io che ci sia molto da
discutere”.  *Per  “confortarci”,  consideriamo  la  coraggiosa  proposta  come  un'utopia  però  per
qualche aspetto superstite nel suggerimento paolino:  “Non est Judeus neque Graecus; non est
servus, neque liber; non est masculus, neque femina: omnes enim vos unum estis in Christo Jesu”
(Gal 3,28), compresi innumerevoli passi dei vangeli apocrifi che, pur condannando la riproduzione,
promuovono la convivenza. Già il mondo ebraico, ma certamente quello neotestamentario, hanno
assorbito molto della filosofia greca del loro tempo*. “Ora, dando per certo che si possa attuare,
analizzerò il modo in cui i reggitori organizzeranno questa materia dimostrando che il loro modo
di agire è della massima utilità per lo Stato e per i Custodi... Ora, tu che sei il loro legislatore,
come hai scelto gli uomini, con  gli stessi criteri dovrai scegliere le donne da assegnare loro,
badando che siano il più possibile affini  per carattere. Tali persone, poi, condividendo...  e in
privato non avendo nulla... credo che fatalmente saranno portati ad accoppiarsi per una specie di
istintiva  attrazione”.  8-  Le  astuzie  del  legislatore  per  mantenere  pura  la  razza  dei  Custodi.
“D'altra parte, caro Glaucone, accoppiarsi così senza una regola, e agire come capita, in una
Città di uomini felici non sarebbe una cosa santa e pertanto sarebbe vietata dai reggitori... Il
passo  successivo  consisterà  nell'istituire  matrimoni  il  più  possibile  santi,  nel  senso  di
particolarmente utili... che generassero i migliori... quelli che sono nella piena maturità fisica...
Gli  incroci  devono  avvenire  secondo  queste  regole...  Conviene  che  gli  uomini  migliori  si
accoppino con le donne migliori il più spesso possibile e che, al contrario, i peggiori si uniscano
con le peggiori, meno che si può; e se si vuole che il gregge sia veramente di razza occorre che i
nati dai primi vengano allevati; non invece quelli degli altri. E questa trama nel suo complesso,
deve essere tenuta all'oscuro di tutti, tranne che dei reggitori, se si desidera che il gruppo dei
guardiani sia per lo più al sicuro da sedizioni... Dunque, stabiliremo ufficialmente delle feste in
cui le future spose e i loro pretendenti si troveranno insieme; in queste occasioni si celebreranno
sacrifici e si faranno comporre dai nostri poeti inni adatti... I reggitori avranno come obiettivo il
mantenimento a livello costante della popolazione...  e con una forma di sorteggio truccato si
faccia sì che la parte dei meno dotati... incolpi dell'unione che le tocca non i reggitori, ma la
sorte”. *Anche su questo punto Platone è stato diligentemente seguito da Hitler. Si fa davvero
fatica  a  seguirlo  su  questa  via  selettiva,  visto  che  il  modello  cui  attinge  è  quello  animale,
“uccelli... cani... cavalli e per gli altri animali”, dunque un criterio di pura selezione naturale.
Anche se il tutto si riduce ad una prospettiva di allevamento umano, dove la virtù, una volta tanto,
coincide con la bios, bisogna riconoscere che le titubanze iniziali erano ben giustificate*.

9-  La scelta  degli  individui  e  del  tempo migliore  per  l'accoppiamento.  “Ai  giovani  che si
distinguono in guerra o in altri campi bisogna conferire, oltre ai premi e alle altre onorificenze
anche  la  possibilità  di  giacere  con le  donne il  più  spesso  possibile...  Man mano che  i  figli
vengono alla luce, troveranno ad accoglierli delle commissioni di magistrati... miste... portarli in
asili... con speciali nutrici... e i mal formati... nascosti in un luogo inaccessibile e sconosciuto... se
si vuole conservare pura la razza... Condurre le madri in periodo di allattamento in quell'asilo...
e nessuna di esse sia in grado di riconoscere il proprio figlio... Il fiore della vita per la donna
dura vent'anni (dai venti ai quaranta) e per l'uomo trenta... fino all'età dei cinquantacinque anni...
In questo periodo di tempo si tocca il culmine del vigore fisico e intellettuale... Al di sotto o al di
sopra di questi limiti di età... il suo gesto lo considereremo un peccato contro la volontà degli dèi
e  contro  la  legge...  e  il  frutto  di  un  concepimento  non  consacrato  e  non  benedetto  dalle
preghiere... La stessa legge vale per coloro che il magistrato non ha unito in matrimonio... In tal
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modo egli introduce nella Città un figlio illegittimo... Uomini e donne usciti dalla fascia di età in
cui è concesso generare, avranno sì la possibilità di accoppiarsi con chi vogliono (ma non con la
figlia, la madre, le nipoti e gli ascendenti della madre, e nel caso delle donne con figlio, col padre
e con gli ascendenti di questo), ma in ogni caso si raccomanda loro di mettere ogni cura a che
neppure un concepito veda la luce e se proprio dovesse nascere... lo si tratti come se per lui non
ci fosse di che alimentarsi”. *Siamo alla discrezionalità spartana*.  10- La comunione dei figli e
la sua utilità per lo Stato (461C - 464B). “I padri, le figlie e tutti i parenti... non si riconosceranno
fra loro in nessun modo. Ma dal giorno in cui uno si sposa quei bambini che nascono nel settimo
o nel nono mese... chiameranno lui padre; e inoltre i nati di questi li chiamerà nipoti... In fine i
giovani  che  hanno  visto  la  luce  nel  periodo  in  cui  le  madri  e  i  padri  generavano,  si
considereranno fra loro fratelli e sorelle e quindi non potranno avere rapporti sessuali. La legge,
tuttavia, non vieta che essi convivano, purché la sorte lo disponga e la Pizia non disapprovi...
Tale usanza... è di gran lunga la migliore”. *Più che di una comunità, si tratta di un allevamento,
con alcune artificiose precauzioni umane*. 11- Per lo Stato il sommo bene è l'unità, il sommo
male la disunione. “Il più grande bene immaginabile per la costituzione di uno Stato... è quello
che lo tiene unito e rende unito... Forza potente di coesione è, soprattutto quando la totalità dei
cittadini si rallegra e si rattrista insieme per gli stessi eventi felici o infausti... Viceversa... è il
frantumarsi  dell'unità  di  questi  sentimenti  a  dissolvere  lo  Stato,  quando una parte  dispera e
l'altra  si  rallegra  per  le  stesse  vicende  che  toccano  il  paese  e  i  suoi  cittadini...  Questa
malaugurata condizione nasce dal fatto... che non si sentono più pronunciare all'unisono parole
come 'mio' e 'non mio'... e per converso, quella Città in cui i cittadini possono dire a proposito
dello stesso bene e nel medesimo senso, 'questo è mio' e 'non è mio'... E quando anche un solo
cittadino  capitasse  qualcosa  di  bello  o  di  brutto,  uno  Stato  così  fatto  riconoscerebbe  come
propria la condizione di quel  cittadino,  e tutto intero soffrirebbe con lui o si rallegrerebbe”.
*Tutto  è  ragionevole,  però  nel  Regno  dei  Cieli.  Confortiamoci  in  ogni  caso* per  il  palese
riferimento al Bene come Uno e al male come Molti. *La chiesa cattolica, quando ha capito che
tanta utopia era irrealizzabile perché pericolosa, si è calata nello scafandro dogmatico e giuridico
per conservare il fumo d'incenso se non l'arrosto di tanta utopia ed è ancora più che mai convinta
che se non si continua così svanirà anche il pro-fumo*.  12- L'avere genitori e figli in comune
affratella i cittadini ed assicura la massima coesione allo Stato. “Negli altri Stati come il nostro
c'è da una parte chi comanda e dall'altra il popolo... Gli abitanti si chiameranno tutti fra loro col
nome di cittadini... Il nostro popolo... chiamerà i governanti... salvatori e difensori... e costoro
chiameranno il popolo... datore di salario e di nutrimento... Invece quelli che comandano negli
altri Stati riservano alla gente del popolo... il nome di servi... Fra i Custodi non c'è chi voglia
trattare o apostrofare un collega come fosse un estraneo...  perché in chiunque s'imbatta può
nascondersi  un  fratello  o  una  sorella  o  il  padre  o  la  madre  o  un  figlio  o  una  figlia  o  un
ascendente  o  un  discendente  di  questi”.  *È  sorprendente  come  si  usufruisca  di  sentimenti
parentali quando vengono censurati all'origine. Anche i cristiani si considerano tutti fratelli, figli
di  uno  stesso  Padre*.  “Per  questa  loro  condivisione  avranno  essi  altresì  una  straordinaria
capacità  di  soffrire  e  di  gioire  tutti  insieme...  e  la  causa di  ciò...  dipende  dall'istituto  della
comunione delle donne e dei figli tipica dei Custodi... In conclusione è risultato che il massimo
bene per la nostra Città dipende dalla comunanza dei figli e delle mogli per chi è al servizio dello
Stato”. *Beh!  per  farsi  amare  a  vicenda  ci  voleva  la  virtù,  non  certo  questa  strumentale
mescolanza di sangui. Il Cristianesimo ha configurato tutto questo con la scelta eucaristica, dove
tutti,  nutrendosi  del  corpo e  del  sangue di  Cristo,  vengono a formare  un Corpo Mistico;  tale
soluzione appare l'inveramento praticabile di questa mescolanza ematica socratico-platonica, pur
sempre con esiti utopici più che effettivi*. 

II- La comunione dei beni e i vantaggi che procura allo Stato (461C - 464B). 1- Il non aver nulla
in uso privato toglie alimento ad ogni contesa.  “Costoro non devono avere in uso privato né
abitazioni,  né  terreni  e  neppure  beni,  ma,  ricevendo  da altri  i  mezzi  di  sostentamento  come
ricompensa per la loro azione di difesa, sono tenuti a consumare tutto in comune, se vogliono
essere all'altezza del loro compito... Fra loro non ci sarà posto per liti e contese... e neppure
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processi per atti di violenza o per maltrattamenti, anzi... mutuo soccorso fra coetanei, stabilendo
come principio inderogabile quello dell'incolumità fisica... Al più vecchio sarà affidato il compito
di esercitare la sua autorità su tutti  i  giovani e di  punirli...  Il  giovane dovrà guardarsi bene
dall'usare violenza... Basteranno ad impedirglielo... la paura e la vergogna”.  *Si era partiti da
premesse  indispensabili  a  garantire  l'unità;  quindi  si  era  usufruito  dei  sentimenti  residui  e
superstiti; ora si è passati all'autorità e alla punizione. Insomma se non basta... siamo da capo. È
inutile mortificare la natura, quanto piuttosto educarla alla virtù cui tende tutta l'azione educativa
di Socrate*.  2- La pace e la serenità dei Custodi. “Gli uomini, grazie alle nostre leggi, potranno
godere... di una pace assoluta... I poveri sarebbero liberati dalla tentazione di adulare i ricchi...
Da tutte queste miserie sarebbero liberati e la loro vita supererebbe in felicità quella dei vincitori
di  Olimpia...  che,  mentre  in  vita  raccolgono  riconoscimenti  da  parte  della  Città,  da  morti
ottengono  una degna sepoltura...  A  questo  punto  ci  resta  da  chiarire  se  tale  comunione  sia
possibile per gli uomini come lo è per gli animali e in che modo esso lo sia”. *Il limite di questa
impostazione sta proprio in questo parallelo così spontaneo con gli  animali  magari  grazie alla
compartecipazione dell'animal rationalis.  Predicare “bene” comporta  fare  quello che si  dice e
avvenga ciò che può*.

III- Dovere supremo dei Custodi è quello di provvedere alla difesa (466E - 471C). 1- Il dovere
della  difesa e  l'educazione  dei  bambini  alla  guerra. “Andranno insieme incontro al nemico e
inoltre porteranno con sé nel pieno della battaglia quei figli  che hanno già una certa età...  e
possano vedere quelle cose che poi, da adulti, dovranno mettere in pratica... fornire... supporto
ed aiuto... Dato che in ogni modo devono rischiare è meglio che affrontino un pericolo che in
caso di vittoria li renderebbe migliori... all'inizio... senza esporsi ai pericoli... E metteranno dei
generali  e  degli  educatori  che  per  esperienza  e  per  età  siano all'altezza della  situazione...  I
ragazzi, subito, fin dall'inizio, mettano le ali ai piedi, affinché, quando è necessario, fuggano via
al volo... in sella a destrieri... il più possibile docili ai comandi e veloci nella corsa... quando gli
eventi  lo impongano”.  *La guerra ed il saperla fare e subire era condizione di sopravvivenza
quotidiana per i tempi ed è inevitabile che assumesse toni eroici. Non dimentichiamo, tuttavia,
l'“eroismo” dei nostri assalti alle trincee*. 2- Il coraggio in guerra è sommo criterio di distinzione
fra  i  Custodi. “Chi  di  loro  abbandona  il  posto  di  combattimento  o  getta  via  le  armi...  va
degradato a livello di un artigiano o di un contadino... E chi si fa catturare dai nemici ancora
vivo, lo regaleremo a chi lo ha preso perché disponga della sua preda come meglio crede... Chi
invece abbia primeggiato... dovrebbe essere incoronato... e ci saranno calorosi applausi... e lo
scambio dei baci... Finché sono impegnati in quella campagna militare, a nessuno sia concesso
respingerlo se egli vorrà baciarlo, cosicché se qualcuno è innamorato di un maschio o di una
femmina,  sia  più  motivato  a  conquistare  i  primi  posti  nella  gara  del  coraggio...  Chi  è  più
coraggioso avrà più occasioni  di  matrimonio degli  altri,  per il  fatto  di essere più degli  altri
ricercato; in tal modo i suoi figli saranno sempre di più”.

3-  La  venerazione  dovuta  agli  eroi  morti  in  guerra.  “I  morti  da  eroi  diciamo...  che
appartengono ad una stirpe aurea... E per tutto il tempo avvenire siamo tenuti a rendere omaggio
e venerazione alle tombe come fossero tombe di dèmoni”. 4- Il codice d'onore di un soldato in
guerra. “Sul  fatto  di  render  schiavi  i  prigionieri...  non  è  giusto  che  dei  Greci  riducano  in
schiavitù  una  Città  greca...  in  modo da trattare  con  particolare  riguardo la  stirpe  ellenica,
badando bene di non finire schiavi dei barbari... Non si deve possedere alcuno schiavo greco e si
deve consigliare agli altri Greci di fare altrettanto... In tal modo i Greci avrebbero maggior forza
per assalire i barbari... Non è bello poi che i vincitori spoglino i nemici morti di altre cose che
non siano le armi... A questi tipi di rapina si deve la sconfitta di più di un esercito... Prendersela
con  un  cadavere  è  impresa  da  femminette...  Evitare  poi  di  portare  al  tempio  le  armi  per
consacrarle in voto:... invece che come atto di devozione suona come un sacrilegio... Non si deve
darsi  al  saccheggio  dei  campi ellenici  e  all'incendio  della  case...  ma limitarsi  a  requisire  il
raccolto dell'anno”.  5- La casa, i beni e la libertà dei Greci vanno rispettati  anche in guerra.
“Quando il conflitto è in casa si chiama sedizione, quando riguarda gente forestiera si chiama
guerra. La stirpe ellenica costituisce in sé un'unità etnica e familiare, rispetto alla razza barbara,
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straniera ed estranea... Quando si scontrano i Greci coi barbari si ha una guerra... Ma quando lo
scontro avviene fra Greci... in tale circostanza il male ha colpito la Grecia e questa discordia si
chiama appunto sedizione...  Una sciagura...  La soluzione più equa sarebbe che i  vincitori  si
limitassero a depredare i vinti del raccolto, pensando... che prima o poi si dovrà giungere ad
accordi  di  pace...  Il  contrasto con gli  altri  Greci...  non lo  degneranno neppure  del  nome di
guerra,  ritenendolo  alla  stregua  di  una  sedizione...  Con  le  buone  maniere  cercheranno  di
riportarli  alla  ragione  senza  volerli  punire  rendendoli  schiavi...  Non  metteranno  a  sacco  la
Grecia... Allora stabiliamo questa norma per i Custodi: non devastare i campi, non dare fuoco
alle case”. *Se i Greci si comportavano così tra loro, sia pure nemici e lo facevano per interesse
più  che  per  solidarietà  etnica,  non  si  può  pensare  che  i  cosiddetti  barbari  fossero  poi  tanto
sprovveduti da devastare magari funditus il territorio sul quale venivano per insediarsi; pensiamo
ai Longobardi*.

IV-  In  che  modo  e  in  che  limiti  è  attuabile  la  costituzione  proposta  (471C  -  473C).  1-  La
costituzione finora elaborata ha un valore ideale ed esemplare.  “Piuttosto, o Socrate, cerchiamo
di  convincerci  se  la  costituzione  è  davvero  realizzabile  e  in  che  modo  lo  sia”.  2-  Nessun
legislatore potrebbe realizzare pienamente l'ideale di giustizia proposto. “È stata la ricerca sulla
natura della giustizia e dell'ingiustizia a portarci a questo punto... Se trovassimo che cos'è la
giustizia, dovremmo ritenere che anche l'uomo giusto per necessità non può differire in nulla da
essa... La nostra intenzione era... quella di considerare tali modelli sotto il profilo della felicità e
del  suo contrario...  Abbiamo esplicitamente confessato di voler costruire col ragionamento il
modello di un buono Stato”. 3- Il legislatore deve realizzare per quanto è possibile il modello
ideale di Stato. “Per natura il fare partecipa della verità meno del dire, anche se qualcuno è di
tutt'altro avviso... Allora non dovrai costringermi a dimostrare che tutto quanto abbiamo esposto
a parole debba realizzarsi nella realtà... Dovresti riconoscerci il merito di aver trovato... a che
condizioni il nostro Stato sia realizzabile... Mi sembra opportuno cercare di dimostrare che cosa,
ai nostri  giorni, funziona male negli  Stati...  e quale sia il  cambiamento minimo necessario a
riportarli  nell'alveo  della  nostra  costituzione”.  *Socrate  sente  il  carattere  utopico  della  sua
costituzione  e  si  accontenta  di  poterla  almeno  illustrare  a  dovere  secondo la  dignità  del  suo
ragionamento*. 

V-  La  figura  del  filosofo-reggitore  dello  Stato  (473C  -  480A).  1-  Che  cosa  significa  essere
filosofi.  “Caro Glaucone, non ci sarebbe tregua dai mali nelle Città...  se prima i filosofi non
raggiungessero il potere negli Stati,  oppure se quelli che oggi si arrogano il titolo di re e di
sovrano non si mettessero a filosofare seriamente e nel giusto modo, sì da far coincidere nella
medesima persona... il potere e la filosofia... Mi sembra necessario precisare... di quali filosofi
parlo, quando osiamo dichiarare che essi son chiamati al comando”. *Socrate è convinto che ci
sia “un giusto modo” di filosofare e così di raggiungere il vero senso della giustizia. Anche se è
più facile dirlo a parole, non è per questo inutile alla pratica. Ci rendiamo conto dei “limiti” del
pensiero socratico specie sulle riflessioni precedenti, ma l'essere del proprio tempo, per uno che
cerca  la  verità  senza  vantarne  un  monopolio  qualsiasi  e  sempre  disposto  a  condividere  il
contributo più ragionevole di un altro, risulta un esempio da non trascurare*. 2- Filosofo è colui
che ama contemplare la verità nella sua interezza.  “È necessario... che se uno vuol meritarsi il
nome di amante, deve mostrarsi, se desidera che il nome gli spetti di diritto, non amante di una
parte dell'amato...  ma innamorato di tutto l'insieme...  Allora dovremo convenire che anche il
filosofo desidera la scienza non solo per alcuni suoi aspetti, trascurandone altri, ma in tutta la
sua purezza... colui che non vede l'ora d'assaporare ogni disciplina, gettandosi con gioia nello
studio senza mai saziarsene... I veri filosofi... sono quelli che amano contemplare la verità”. *La
contemplazione della verità è principio e fine dell'agire razionale*. 3- Filosofo è l'amante della
bellezza in sé e non delle sue apparenze.  “Il bello e il brutto, in quanto sono fra loro opposti,
sono due... e ciascuno di essi è uno... Lo stesso discorso può estendersi... a tutte le altre Idee, dal
momento  che  ciascuna di  queste,  prese  di  per  sé,  è  una,  ma poiché  ci  appare  dovunque  in
commistione con le azioni, con i corpi e con le altre Idee, risulta essere molteplice”. Il gioco di
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“due” e “uno” è un evidente richiamo ai Principi della “Diade” e dell'“Uno” ed è richiamata per
allusione la struttura numerica delle Idee *secondo proporzione*. “L'essenza del bello in sé e di
vederlo per quello che è lo sa contemplare ed amare solo il filosofo... Un uomo che... riconosce
l'esistenza del Bello in sé e sa vederlo nella sua assolutezza e nelle realtà a cui partecipa e non lo
confonde con queste ultime, né viceversa scambia queste col Bello in sé, ebbene diresti che costui
è... desto”. 4- Solo il filosofo ha vera conoscenza, perché solo l'oggetto a cui egli si rivolge ha
vero  essere.  “Dunque  il  pensiero  di  costui,  in  quanto  conosce  veramente,  faremo  bene  a
chiamarlo  conoscenza  e  quello  dell'altro,  in  quanto  si  attiene  alle  apparenze,  lo  potremo
chiamare opinione... Chi conosce, conosce qualcosa... che è... Solo quello che pienamente è, è
conoscibile, mentre ciò che non è non può in nessun modo conoscersi”. È una conseguenza del
principio di Parmenide, secondo cui c'è coincidenza fra essere e pensare,  *con la differenza che
mentre Parmenide identifica il "reale" chiudendolo nel “carcere” dell'essere come puro positivo,
Platone restringe le dimensioni dell'essere al de-finito, reale anch'esso, ma che non prescinde e
tanto meno esclude il “sopra l'essere”. Per lo più questo processo ha permesso ai commentatori di
Platone di ritenerlo il fondatore della metafisica se non del dualismo che le è proprio, mentre il
suo “trascendente” va ristretto all'ineffabile come “sopra l'essere”*.

5- La differenza fra la scienza dei filosofi e l'opinione sta nel diverso valore ontologico dei
rispettivi oggetti. “Ordunque, se esistesse qualcosa che ha come caratteristica propria quella di
essere e di non essere ad un tempo, sarebbe, per così dire, collocabile in mezzo fra la sfera del
vero  essere  e  quella  dell'assoluto  non  essere...  A  ciò  che  è  veramente  abbiamo  riferito  la
conoscenza... a ciò che non è... l'ignoranza... a ciò che è intermedio... opinione... La scienza è una
facoltà,  ed anzi,  di  tutte  le  facoltà la  più potente...  L'opinione altro non è se non ciò che ci
permette di opinare... Siamo d'accordo nel dire che altro è scienza, altro è opinione... Ognuna
delle due, avendo per natura scopi diversi, ha altresì funzioni diverse”. L'intermedio di cui qui si
parla è il sensibile, intermedio fra l'essere puro delle realtà intelligibili e il non essere assoluto.
Insomma l'essere divenire che in qualche modo unifica essere e non-essere: nasce, si sviluppa e si
corrompe.  6-  Scienza,  opinione  e  ignoranza  si  riferiscono,  rispettivamente,  al  vero  essere,
all'opinabile e al non essere.  “La scienza ha come fine l'essere, per conoscere come esso è...
l'opinione ha per oggetto l'opinabile... Se diverse facoltà hanno per natura differenti scopi e se
l'opinione e la scienza sono ambedue facoltà, ciascuna con le sue differenze... risulta impossibile
che il conoscibile e l'opinabile vengano a coincidere... Chi ha un'opinione, l'ha di una qualche
cosa...  A  ciò  che  non  è  abbiamo  riferito  necessariamente  l'ignoranza  e  a  ciò  che  è  la
conoscenza... Allora l'opinione non si rivolge né a ciò che non è, né a ciò che è... Né l'ignoranza
né la conoscenza potrebbero essere opinione... L'opinione, dunque è un intermedio fra queste due
realtà... una realtà che insieme è e non è... in mezzo fra il vero essere e l'assoluto non-essere...
che chiamiamo opinione”.

7- L'opinione si rivolge ad una realtà intermedia fra l'essere e il non-essere.  “Ci resterebbe
ancora da trovare questa realtà che partecipa di ambedue, cioè dell'essere e del non-essere...
Provi a dir qualcosa... quel grand'uomo che non crede al Bello in sé o ad alcuna Idea del bello
che permanga sempre identica a se stessa, ma consideri esistenti solo le le molte cose belle... e
che non sopporta in alcun modo chi dice che il Bello è uno, e così il Giusto e tutte le altre realtà...
Di queste cose belle... ce n'è qualcuna che potrà apparire anche brutta... ingiusta... empia... e
così delle cose doppie... e le grandi e le piccole, le leggere e le pesanti... Non potresti trovare per
esse una collocazione migliore che non quella intermedia fra ciò che è e fra ciò che non è... Le
svariate opinioni dei molti intorno al bello e al resto si aggirano come realtà intermedie fra il
non-essere e l'essere in senso pieno”. 8- Il filosofo è colui che ama l'essere in tutte le sue forme.
“Coloro che vedono le molte cose belle, ma non il Bello in sé e, oltre a ciò, non hanno neppure la
capacità di seguire le orme di chi ad esso potrebbe guidarci... le molte cose giuste, ma non il
Giusto in quanto tale e così dicasi per le altre realtà, ebbene costoro avranno bensì opinioni, ma
nessuna conoscenza di queste cose... Per converso, ammettiamo che quelli che amano l'essere in
tutte le sue forme meritano il nome di filosofi, cioè amici del sapere”. *Le cose che sono per sé,
cioè le Idee, sono indispensabili alla pari del concetto aristotelico e non si spiega l'incompatibilità
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delle  due  determinazioni  se  non per  la  loro impostazione  generale:  metafisica  per  Aristotele,
gnoseologica per Platone*.

Libro Sesto

I- I caratteri peculiari del filosofo reggitore dello Stato (484A - 487E). 1- Il filosofo ha sempre
l'essere immutabile come punto di riferimento.  “I filosofi sono coloro che hanno la capacità di
attingere alle realtà che sono sempre nello stesso modo e identiche a sé, mentre quelli che non
hanno questa capacità vanno errando tra le molte realtà che sono in molti modi e per questo non
sono filosofi... Dei due dovrà scegliersi come custode chi dimostra d'essere in grado di difendere
le leggi e di curare gli interessi delle Stato... Gli altri sono privi in ogni senso della conoscenza di
ogni vero essere e nell'anima non serbano alcun evidente paradigma... ossia non sanno guardare
a  ciò  che  è  assolutamente  vero,  né  farvi  costante  riferimento,  contemplandolo  quanto  più  è
possibile attentamente... Questo è il modo per fissare i criteri del bello, del giusto e del buono,
quando la necessità lo imponga, e anche per assicurare la stabilità e la salvezza a quei criteri che
già ci sono... Bisogna in primo luogo imparare a conoscere la loro natura... e allora potremo
anche consentire che nessun altro al di  fuori di  loro potrebbe assumersi la responsabilità  di
guidare lo Stato... Un punto fermo:.. ogni volta essi dovranno prediligere la scienza relativa alla
sostanza  che  sempre  è  e  non  muta  mai  nel  senso  della  generazione  e  corruzione...  non
trascurandone... nessuna parte né grande né piccola”. 2- Il filosofo ama la verità e realizza in sé
le maggiori virtù. “Devono avere nella loro natura il carattere della sincerità... e mai cedere alla
menzogna. La odino, anzi, per amore della verità... È assolutamente necessario... perché nulla è
più congenere alla sapienza della verità... Quando in una persona il desiderio è incanalato verso
un solo obiettivo, gli altri desideri diretti ad altri obiettivi sono attenuati... ed ogni tensione di un
uomo è volta alla scienza e agli studi che la riguardano... sempre che si abbia a che fare con un
vero filosofo... Una persona siffatta sarà anche temperante e per nulla attratta dalle ricchezze...
C'è poi un ulteriore aspetto da prendere in esame:... che non sia di natura meschina... perché la
meschinità è quanto di più incompatibile si possa immaginare con un'anima che aspiri all'intero
e  alla  totalità  sia  nella  sfera  del  divino  che  dell'umano...  e  in  cui  alberghi  la  possibilità
straordinaria  di  vedere  tutto  il  tempo e  tutto  l'essere...  Per  un  tale  uomo neppure  la  morte
sembrerà paurosa”.

3- Al filosofo competono anche notevoli doti intellettuali.  “Non dovrai trascurare... se abbia
disposizione per l'apprendimento o se vi sia poco portato... Una mente che dimentica tutto non la
includeremo mai fra quelle filosofiche... Anche certi carattere rudi e rozzi non portano ad altro
che alla mancanza di equilibrio... La verità poi ha a che fare con la proporzione e non con la
sproporzione... e noi, dunque, dovremo cercare una mente... equilibrata e fine, di modo che la sua
predisposizione  spontaneamente  la  orienti  al  coglimento  dell'Idea  dell'essere  di  ogni  singola
realtà...  Deve  essere  dotato  dunque  di  memoria,  di  intelligenza,  di  magnanimità...  amico  e
parente della verità, della giustizia e della temperanza”. 4- L'obiezione di Adimanto: i filosofi
sono ritenuti dai più inidonei al comando. “O Socrate, in tale materia nessuno potrebbe coglierti
in fallo... salvo far vedere nella pratica come tutti quelli che, dopo aver studiato filosofia nel loro
programma scolastico non se ne sono ritirati in tempo, quando erano ancor giovani, ma vi hanno
insistito  troppo  a  lungo,  siano  per  lo  più  divenuti  stravaganti  per  non  dire  assolutamente
disgraziati... inutili per lo Stato... A mio giudizio, rispose Socrate, essi dicono la verità... e la tua
domanda richiede che io risponda per metafore”.

II- Le causa della degenerazione della filosofia (487E - 496A). 1- Né il vero né il falso filosofo
sono popolari, l'uno per il suo rigore morale e l'altro per la sua immoralità. “Gli uomini che sono
più adatti al comando, hanno attualmente un rapporto così difficile con lo Stato da non aver
precedenti”. Porta la  “metafora” di una nave con marinai litigiosi che preferiscono sbarazzarsi
del nocchiero e impossessarsi del vascello “per poter disporre dei viveri: a tali condizioni essi
navigherebbero fra libagioni e gozzoviglie, come è nel loro stile... Orbene, stando così le cose
sulla nave, anche un fior fior di capitano finirebbe col meritarsi il titolo di acchiappanuvole...
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Spero che sia riuscito a comprendere quello che intendo dire... I filosofi sono poco apprezzati
nella Città... e sarebbe molto più strano che essi fossero onorati... Se i più versati nella filosofia
sono anche i più inutili, la responsabilità di questa inutilità attribuiscila a chi non sa servirsi di
loro... In verità tocca al malato... recarsi alla porta del medico... Che il conduttore abbia bisogno
di chi deve essere condotto per condurlo, non si darà mai... E però l'insidia più grave e micidiale
per la filosofia viene da coloro che fingono di coltivarla”. 2- Non la filosofia è responsabile della
indegnità  dei  politici,  ma  numerose  cause  ad  essa  estranee. “I  più  sono malvagi...  Abbiamo
sostenuto che la natura tipica dell'uomo di perfetta virtù... aveva come guida in primo luogo la
verità che doveva perseguire in ogni suo aspetto e ad ogni costo... È questa convinzione del tutto
contro corrente... Chi ama il sapere dev'essere per natura proteso verso l'essere, non perdendosi
dietro alla molteplicità dei particolari che è oggetto di opinione... senza desistere dal suo amore,
finché non abbia colto nella sua essenza l'essere di ciascun oggetto particolare con quella facoltà
dell'anima che è destinata a comprendere una tale realtà ed è destinata a ciò perché è della sua
stessa natura”. *L'anima come immortale è depositaria delle Idee e le ricupera nella vita presente
con la rimembranza secondo la legge della metempsicosi*. “Solo per mezzo di questa facoltà uno,
accostandosi e fondendosi intimamente con l'essere che è veramente e generando intelligenza e
verità, riuscirebbe a conoscere e quindi a vivere una vita autentica... In un uomo siffatto non può
trovar posto la menzogna, anzi dovrà odiarla... Quando alla guida è la verità io credo che il
seguito non possa essere composto da un coro di vizi... ma da un costume integro e onesto, al
quale si aggiunga la temperanza...  A tali nature eravamo d'accordo di attribuire il valore, la
magnanimità, la facilità di apprendimento e la memoria”. 3- Il sofista corrompe i giovani filosofi,
esponendoli ai condizionamenti della folla.  “Bisogna considerare i processi di degenerazione,
come mai molti vengano corrotti e solo pochi abbiano scampo... Di nature siffatte con quelle doti
che or ora abbiamo richiesto a chi voglia essere un perfetto filosofo, fra gli uomini ne nascono
poche e assai raramente... Quelle doti poi... prese una per una, rischiano di portare alla rovina
l'anima che le possiede... Anche i cosiddetti beni la rovinano:... la bellezza, la ricchezza, la forza
fisica, le parentele altolocate in campo politico...  Dunque, io sono convinto che la natura del
filosofo... quando si incontri con la giusta educazione, è necessario che con la crescita raggiunga
ogni forma di virtù”. 4- Il sapere del sofista  si riduce alla capacità di sfruttare a proprio vantaggio
gli  umori  della  folla.  “Il  condizionamento  più  grave...  è  quello  che questi  sofistici  educatori
impongono, non con la persuasione e il discorso, ma passando a vie di fatto... Chi non si lascia
plagiare è punito con la privazione dei diritti  civili,  con la confisca dei beni e perfino con la
morte...  Non c'è discorso condotto a livello personale che possa contrapporsi con successo a
costoro... Dico un carattere umano, perché... quello che è divino per noi esula dal discorso... In
siffatti regimi politici, qualunque cosa... vada per il verso giusto non sbaglieresti a definirla un
miracolo di un dio che l'ha sottratta alla perdizione... Ciascuno di questi individui prezzolati che
il popolo chiama sofisti... in fondo non insegna principi diversi da quelli che i più condividono e
professano nelle loro affollate riunioni: solo che essi li spacciano per sapienza... Le cose che gli
sono necessarie le chiamerà giuste e belle e fa tutto ciò pur non avendo mai compreso né tanto
meno dimostrato la grande differenza che passa fra il necessario e il Bene... Del resto, per quanto
riguarda il Bello e il vero Bene, non hai mai sentito da uno di questi una definizione che non
fosse ridicola... È impossibile che la folla diventi filosofo... E dunque è ineluttabile che chi pratica
la  filosofia  sia  ripudiato  dalla  folla”.  *Il  sofisma  è  la  strategia  seguita  dagli  adulatori  tanto
convinti quanto falsi, manifestando così tratti caratteriali patologici; loro ideale è l'essere soffice
tappeto  sotto  i  passi  cadenzati  del  loro  adulato  o  almeno  una  qualche  sputacchiera  a  fianco.
Quanto al numero sono foll(i)a*.

5- La corruzione del filosofo deriva anche dalle sue stesse doti, quando queste sono occasione
di superbia. “Un cittadino di un grande Stato e che in esso goda di ricchezze, di nobili origini e
oltre tutto sia bello e robusto... si gonfierebbe di eccessive speranze, ritenendosi capace di gestire
gli affari non dico solo dei Greci, ma anche dei barbari e per questo si esalterebbe riempiendosi
di boria e di alterigia senza alcun criterio... Se, mentre si trova in questo stato, ti avvicinassi per
dirgli la pura verità, cioè che in lui non c'è traccia di discernimento... non sarebbe disposto ad
ascoltarti... Se poi egli, per buone disposizioni naturali... avvertisse l'attrazione della filosofia...
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costoro...  eserciteranno  ogni  pressione...  affinché,  con  le  parole  e  con  i  fatti...  non  si  lasci
persuadere... e fallisca nello scopo... Questa è la rovina, tale e tanto è il decadimento delle nature
meglio disposte alla più alta missione, tanto più grave perché esse... nascono in numero limitato.
Ed è appunto da questi individui che vengono i responsabili delle peggiori sciagure... Una natura
limitata invece non potrebbe mai far nulla di grande né allo Stato né al singolo”. *Se il male è
frutto di ignoranza ed il bene d'intelligenza in base al principio che sapere ed essere vanno di pari
passo, bisogna dire che corruptio optimi pessima in quanto su buone premesse è intervenuta una
deviazione dal retto sentiero per errata valutazione proporzionale. Tale valutazione errata avviene
nei mediocri ad uno stadio “inoffensivo” per cui l'ignoranza e l'errore sono pure equivalenti alla
rispettiva mediocrità*. 6- Il discredito della filosofia dipende da coloro che la praticano senza
esserne degni. “Questi uomini, così estromessi dalla filosofia... vivono in maniera inautentica una
vita che non è la loro... Sono in molti ad avere mire su di essa... di natura imperfetta... come un
fabbro piccolo e pelato... si accinge a sposare la figlia del padrone, ridotta in povertà e senza
altri pretendenti... Ma che si può sperare che metta al mondo questa gente se non figli bastardi ed
esseri senza valore?... Cose a cui conviene il nome di sofismi”.

III- Il rapporto ideale tra filosofia e potere (496A - 502C). 1- Tanto lo Stato ha bisogno di buoni
filosofi, quanto i filosofi hanno bisogno di un buono Stato.  “Il filosofo, insomma, si trova nelle
condizioni di un uomo buttato in mezzo alle belve, il quale, da un lato, non vuole scendere a
compromessi con i malvagi, dall'altro, non è in grado di contrapporsi a questo branco di fiere; in
tali condizioni, prima ancora di riuscire a portare il suo aiuto alla Città e ai suoi amici, egli
sarebbe già bell'e morto, senza essere stato di alcuna utilità  né a se stesso né agli altri...  Si
riterrà beato se in una qualche misura riuscirà a vivere esente da colpe e da azioni criminose la
sua vita terrena e ad andarsene da essa con qualche buona speranza, in tutta serenità e pace...
Ma non  (avrà compiuto)  la cosa più importante, dal momento che non ha incontrato lo Stato
come si deve... Se l'avesse incontrato, sarebbe cresciuto ancor più dal punto di vista morale e
avrebbe fatto salvi, oltre ai propri interessi, anche quelli della collettività”. *Il pessimismo sugli
esiti  positivi  in  Socrate  sono  equivalenti  alla  sua  indefessa  opera  di  perfezione  personale  e
bonifica sociale. Storicamente virtù e fede equivalgono al “qui contra spem in spem credidit” (Rm
4,18). Tutti gli uomini impegnati nella giustizia si corrispondono sulla faccia della terra; sarebbe
logico che si  corrispondessero anche le  rispettive  dottrine per le quali  si  sono sacrificati*.  2-
Nessuna delle costituzioni vigenti traduce l'ideale politico del filosofo.  “Nessuna forma politica
oggi come oggi è degna della natura del filosofo... Nello Stato non avrebbe mai dovuto mancare
quell'autorità capace di tener vivo quel medesimo concetto di costituzione che tu stesso, in quanto
legislatore, avevi al momento della fissazione della legge... Questo punto non venne chiarito a
sufficienza”.

3- L'educazione alla filosofia deve essere graduale e proporzionata.  “Ogni grande impresa
comporta rischi... e le cose belle sono davvero difficili...  Lo Stato dovrebbe fare un uso della
filosofia  esattamente opposto rispetto a quello di oggi...  Finché si è bambini o adolescenti  si
ricorra ad un'educazione e ad una filosofia per ragazzi... Col passare del tempo... si potenzino gli
esercizi  che la  riguardano. Poi,  quando le forze diminuiscono...  oltre  a filosofare non faccia
nient'altro che attività marginali”. 4- Bisogna che i filosofi prendano il potere, o che gli uomini di
potere divengano filosofi.  “Non lasceremo nulla d'intentato...  per far loro qualcosa di utile in
vista dell'altra vita, quando incarnandosi la prossima volta si imbatteranno in tali discorsi... È un
nonnulla,  se  rapportato  alla  totalità  del  tempo...  Uomini  che  si  siano conformati  alla  virtù,
divenendo ad essa simili fino all'estrema perfezione del pensiero e dell'azione e che pure avessero
il potere in un'altra Città, come questa, certo non si sono visti mai, non dico molti, ma neppure
uno solo... E neppure si sono fatti uditori assidui di quei discorsi nobili e belli, capaci di cercare
la verità intensamente, a ogni costo e al solo fine di conoscerla”.  *La ricerca della verità per
Socrate non è il possesso razionale della stessa, quasi che il tentativo di raggiungerla si traduca
nell'inevitabile obiettivo mancato; si tratta invece di un crescere costante e progressivo secondo
l'equivalenza di sapere-essere. La verità non è un mezzo, ma un fine*. 5- Il filosofo comunica allo
Stato l'ordine ideale che contempla.  “Dunque, sia che la forza della necessità abbia costretto i
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filosofi più elevati a prendersi cura della Città nell'infinito tempo che è trascorso, sia che anche
ora accada in qualche luogo barbarico lontano e al di fuori della nostra vita, noi siamo pronti a
difendere col ragionamento questa tesi: che la Città di cui abbiamo detto c'è stata, c'è e ci sarà,
quando questa Musa della filosofia diventi signora di essa. Infatti, né è impossibile che avvenga e
neppure noi affermiamo cose impossibili; ammettiamo, però, che queste non sono cose facili da
realizzare”.  *È  lo  stesso  problema  dell'esistenza  di  altri  mondi  e  di  altri  esseri  intelligenti
nell'universo*. “Dell'avversione nei riguardi della filosofia, sono responsabili coloro che vi fanno
irruzione dal di fuori e in modo sconveniente... Chi ha veramente il suo pensiero rivolto alle cose
che sono non ha neppure il tempo di guardare in basso alle faccende degli uomini e di riempirsi
d'invidia e di ostilità litigando tra loro. Piuttosto, guardando e contemplando realtà che sono
sempre ben ordinate  e  sempre  allo  stesso modo,  realtà  che  reciprocamente  non si  fanno né
patiscono ingiustizia, ma sono sempre in ordine e disposte secondo un rapporto, quest'uomo imita
tali cose e si fa simile ad esse quanto più è possibile”.   *Il testo dice  “secondo un rapporto”,
espressione da intendere in questo senso forte,  che allude alla struttura numerica,  che implica
precisi  rapporti  matematici,  fondati  sulla  proporzione  sia  dal  punto  di  vista  quantitativo  che
qualitativo.  Questo  è  il  criterio  che  permette  al  pensiero  umano  di  recepire  la  realtà  come
espressione di una Verità-Bene, meta suprema del pensiero-essere umano*. 6- Il vero filosofo si
pone come esempio per gli altri cittadini. “Dopo aver preso, come se fossero una tavoletta, la
Città e con essa i costumi degli uomini, prima di tutto dovranno renderla pulita... Dopo di ciò
potranno disegnare lo schema di una costituzione... e nell'eseguirlo dovranno guardare... a ciò
che  per  natura  è  giusto  e  bello  e  temperante...  e  a  ciò  che  possono produrre  negli  uomini,
mescolando e temperando coi vari modi di vivere l'immagine umana, fissandola in base a quella
che anche Omero chiamò, quando la trovò realizzata fra gli uomini, divina e simile agli dei... E
allora...  quei  tali  che  a  tuo  dire  si  sarebbero  avventati  su  di  noi...  ascoltandoci  meglio,  si
calmeranno...  Una  natura  di  questo  genere,  quando  abbia  forme  di  vita  convenienti,  sarà
perfettamente buona e filosofica... potrà esserci tregua dai mali sia per la Città che per i cittadini
e  troverà compimento quella forma di  Stato che andiamo esponendo nel  discorso per via di
immagini... Sarebbe già sufficiente a realizzare tutto il progetto che in questo momento risulta
illusorio, purché, naturalmente, ci sia una Città disposta a seguirlo... D'altra parte... quando c'è
un'autorità che fissa le leggi e le istituzioni di cui abbiamo già trattato, non è impossibile che i
cittadini vogliano metterle in pratica... Non è così strano e inverosimile che quanto a noi sembra
giusto, tale sembri anche agli altri”.  *Se non avessimo sperimentato i progetti utopici applicati,
sospenderemmo il nostro giudizio sulla fiducia socratica; purtroppo abbiamo visto che qualsiasi
utopia, compreso il Cristianesimo delle origini, si traduce ben presto in un carcere totale o diluito,
e tale riserva la deriviamo proprio dal principio platonico della “mescolanza” come unico modo
di essere equilibrato della storia di fatto*. 

IV. L'Idea del Bene è il fondamento dello Stato ideale (502C - 509D). 1- Le doti intellettuali che
il filosofo deve possedere.  “Ma allora, osservai, non mi ha fruttato proprio nulla la mossa di
prima  di  eludere  le  difficoltà  connesse  al  possesso  delle  donne,  alla  procreazione  dei  figli,
all'insediamento delle autorità, ben sapendo quali resistenze e difficoltà avrebbe suscitato una
tale  iniziativa,  per  quanto  fosse  sostanzialmente  conforme  a  verità”.  *Ci  sembra  difficile
condividere  questa  presunzione  di  verità  a  proposito  della  condivisione  delle  donne  e
dell'anonimato  dei  figli  e  ci  dispiace  che  Socrate-Platone  comprometta  quella  certezza
fondamentale  che  gli  deriva  dall'analisi  paziente  e  intelligente  del  vero-essere-che-è,  perché
sbagliando bersaglio in modo così - come dire? - grossolano, compromette l'intero sistema del suo
pensiero. Non sappiamo come cavarcela, almeno se non decidiamo di dargli ragione, nonostante il
grave danno dei “valori condivisi”. Forse meglio cavarsela supponendo  un'approssimazione*. “I
reggitori dovevano rivelarsi devoti alla patria, resistenti ai piaceri e ai dolori e anche capaci di
non deviare da questi principi di vita, né alla prova della fatica né della paura e neppure dinanzi
a qualunque tentativo di sovvertimento... e chi fosse uscito del tutto indenne, come oro purificato
dal  fuoco,  questi  senz'altro  avrebbe  dovuto  essere  investito  del  comando  e  ricevere  doni  e
onorificenze sia da morto che da vivo... I Custodi migliori da porre al vertice dello Stato sono
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necessariamente i filosofi. E diciamolo una buona volta! Pensa dunque, quanto pochi ne avrai di
questi  uomini...  Quelli  dotati  d'intelligenza,  memoria,  perspicacia,  acutezza e di  tutte  le  altre
qualità connesse, sai bene che non sono disposti ad unire a queste doti anche una spontaneità di
natura e una apertura mentale tali da permettere loro uno stile di vita tranquillo e riflessivo...
Ecco perché...  essi  debbano partecipare in  buona misura dell'una e dell'altra natura”.  2-  La
conoscenza massima su cui  devono cimentarsi  i  filosofi  è  l'Idea del  Bene. “Allora andranno
saggiati... con un'altra prova:... l'esercizio nelle molteplici discipline di studio, controllando se la
loro  natura  sarà  all'altezza  delle  conoscenze  massime...  Dopo  aver  distinto  le  tre  forme
dell'anima, ne abbiamo dedotto, a proposito della giustizia, della temperanza, della fortezza e
della saggezza, in che cosa consista ciascuna... Dicevamo che per poterle vedere nel modo più
bello, si doveva fare un altro giro più lungo... Le cose di allora sono state dette... con difetto di
esattezza, anche se per te sono state dette in giusta misura... Ma, amico, una misura di cose di
questo genere, la quale lasci indietro una qualsiasi parte dell'essere, non risulta veramente una
giusta misura: infatti nulla di incompiuto può essere misura di nulla”. Si noti la forte allusione
alla natura del Bene come misura suprema di tutte le cose, cioè all'Uno. *Tuttavia sappiamo bene
che l'Uno rimane incommensurabile come principio della misura se non si ricorre alla proporzione
aritmetica, espediente possibile e praticabile nella realtà delle cose per definirne la giusta misura
in  rapporto  all'Idea  corrispondente.  Il  “miracolo”,  per  noi  logici  “atei”,  è  costituito  dalla
proporzione che delimita la retta, infinitamente prolungata nei due versi, permettendo al nostro
pensiero  di  non smarrirsi  nell'infinitesimo  come  rilevato  dal  testo:  “nulla  di  incompiuto  può
essere misura di nulla”. L'essere che si esamina deve essere “compiuto-perfetto”, cioè non si deve
“lasciare indietro una qualsiasi parte”, sempre nell'ambito della concezione platonica dell'essere
de-limitato,  de-finito,  dunque  “perfetto”.  Platone  è  un  metafisico  sui  generis in  quanto  non
ontologico  ed  il  suo  sapere  è  gnoseologico,  sia  pure  aperto  e  attento  all'intuizione,
all'illuminazione, alla contemplazione dell'Uno come origine e fine di tutto. Ci permettiamo di
esprimere  la  nostra  “meraviglia”  per  l'insistenza  dei  sostenitori  delle  Dottrine  non  scritte di
rimandare sistematicamente alla protologia, certamente condizionati dalla precomprensione che la
filosofia  matura  è  solo  la  metafisica.  La  concezione  platonica  è  al  massimo  una  metafisica
“moderata” dalla proporzione-giusta misura. Non si deduce nulla dall'Uno e dalla Diade, ma si
riconosce che il reale rilevato ne è l'esito su cui si opera con mezzi autonomi, con mente sempre
aperta alla conoscenza dell'Uno, prima come condizione dello status di filosofo, quindi come meta
dell'anima nelle Isole dei Beati*. “Per la via più lunga il filosofo dovrà andare e dovrà faticare
nell'apprendimento...  se no...  non verrà mai a capo di  quella  conoscenza massima, che a lui
conviene in grado supremo... C'è qualcosa di ancor maggiore... e bisogna farsi carico della più
perfetta  esecuzione...  Infatti  che l'Idea del Bene sia la conoscenza massima, servendosi  della
quale le cose giuste e le altre diventano utili e giovevoli, l'hai sentito dire mille volte... Noi non
conosciamo tale Idea a sufficienza”. Si tenga ben presente che qui Platone non dice affatto che si
tratta di una Idea non conoscibile a sufficienza, ma semplicemente che nella discussione che nel
dialogo si andava facendo non se ne era guadagnata a pieno la conoscenza. *Ci sembra opportuno
precisare che non si tratta di una conoscenza razionale del Bene, ma di quella ricchezza e maturità
che deriva dalla ricerca incessante dello stesso che impegna tutte le forze mentali e morali del
filosofo, cioè l'intera sua vita come missione. Se dovessimo fermarci alla semplice concezione
dell'Idea del Bene la conoscenza perfetta potrebbe anche starci, ma in Platone sembra che tale
Idea corrisponda in qualche modo all'Uno-Bene*. “E se noi non la conosciamo... tu sai che per
noi da questo non deriverebbe alcun vantaggio e così anche se possedessimo qualsiasi cosa senza
il Bene”.

3-  Il  nocciolo  del  problema  consiste  nel  fornire  un'adeguata  definizione  del  Bene.  “I  più
intelligenti credono che il bene sia la conoscenza... Non sanno però spiegare di quale conoscenza
si tratti, ma messi alle strette sono alla fine obbligati ad ammettere che si tratta della conoscenza
del bene... Dicono, infatti, che il vero bene è la conoscenza del Bene, quasi che noi, al solo sentir
pronunciare il  nome del  Bene,  li  intendessimo a volo quando parlano...  I  problemi a questo
proposito sono numerosi e difficili”. 4- La necessità di andare a fondo nella conoscenza del Bene.
“Anche  per  quanto  riguarda  il  giusto  e  il  bello  molti  si  accontenterebbero  dell'apparenza
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piuttosto che della sostanza... In questo... ciascun'anima è in dubbio, per il fatto che non ha la
capacità di cogliere con sufficiente chiarezza l'essenza del Bene e neanche di contare su quella
stabile certezza che pure ha in rapporto alle altre cose... Credo pertanto che il bello e il giusto, se
resta oscuro il senso in cui essi siano beni, non potranno certo contare su difensori all'altezza
della situazione... La nostra costituzione sarà completamente ordinata, se a proteggerla sarà un
custode di tal tempra, esperto in questo genere di cose...  A noi basterebbe, o Socrate, che tu
trattassi  del  Bene  come hai  trattato  della  giustizia,  della  temperanza e  delle  altre  virtù” .  5-
Socrate non dice che cosa sia il  Bene,  ma a che cosa assomiglia.  “Caro amico, temo di non
esserne all'altezza e spingendomi troppo innanzi non vorrei meritarmi lo scherno di tutti” . Chiara
allusione  alla  personale esperienza  di  Platone,  allorché  accettò  in  una pubblica  conferenza  di
esporre a tutti che cosa intendeva per essenza del Bene.  *Ma che cosa sia l'Uno Platone non lo
dice, perché non lo può dire in linea di principio, in quanto “sopra l'essere” ed il pensiero umano
si esercita solo sull'essere delimitato; per il resto medita, intuisce, si commuove, s'illumina, aspira,
contempla  ecc.,  attingendo  così  una  spinta  all'approfondimento  carente  altrimenti.  Vorremmo
aggiungere che non è ancora intervenuta quella totale cesura fra intelletto e volontà, tra ragionare
e  sentire  che  l'impostazione  ontologistica  comporterà  nella  sua  evoluzione  successiva*.  “Ma
benedetti che cosa sia il Bene in sé lasciamolo per ora da parte - infatti la possibilità di giungere
a quello che io ne penso ora mi sembra superiore a ciò che miriamo al presente -; ma di quello
che mi pare il figlio del Bene e somigliantissimo a lui, voglio parlarvi, se voi pure lo desiderate;
se no lasciamo stare. E lui: Suvvia, parla: pagherai un'altra volta il debito della presentazione
del padre. Davvero - dissi - vorrei essere in grado di pagare il debito, e che voi lo riscuotiate e
non, come ora, limitarmi a dare solamente gli interessi. Nel frattempo però prendete questo frutto
e  questo  figlio  del  Bene  in  sé”.  Questo  concetto  di  “interesse”  nei  rapporti  con  il  capitale,
dovrebbe esprimere la relazione fra scritto e non scritto, *ma preferisco individuare nel continuo
tergiversare di Platone a proposito dell'Uno-Bene la dialettica dell'“ora e non ancora” tipico del
pensiero orientato alla contemplazione del Bene come vocazione dell'esistenza-anima umana. Mi
sembra di rilevare un profondo influsso di questi testi sulla concezione cristiana del Verbum caro
factum, del Figlio del Padre, la figura del Demiurgo illustrata nel  Timeo. I testi neotestamentari
sono intrisi del platonismo più autentico*.  “Noi ammettiamo l'esistenza di molti oggetti belli e
buoni e di altre singole realtà di genere analogo e pure queste cose le definiamo razionalmente...
Anche il Bello stesso e il Bene stesso e così tutte le altre realtà che prima abbiamo considerato
come molte, le riferiamo in seguito, una per una, a un'Idea, e così, ponendole in relazione con
questa sola, noi diciamo 'ciò che è ciascuna'... E le une sosteniamo che vengono vedute, ma che
non vengono pensate; e invece diciamo che le Idee vengono pensate e non vedute... con la vista...
con l'udito... e gli altri sensi... Considera quanto più preziosa delle altre l'artefice dei sensi abbia
formato la facoltà del vedere e dell'essere veduto... Non c'è un altro genere di realtà che serva
all'udito e alla voce, rispettivamente per udire e per essere udita, tali che, se dovesse mancare
come terzo elemento, l'udito non potrebbe udire e la voce non potrebbe essere udita”. *Questo
“terzo elemento” è fondamentale perché le cose riescano nel migliore dei modi, come si dirà nel
Timeo (31C). Si tratta della struttura proporzionale dell'ordine cosmico che nella facoltà visiva-
bellezza trova il referente privilegiato*. 

6- Il Bene è simile al sole che rende visibili le cose e veggenti gli uomini. “Invece la facoltà
della vista e del visibile ne hanno bisogno... Se non si aggiunga un terzo genere di realtà, proprio
per sua natura destinato in modo particolare a questo, sai bene che la vista non vedrà nulla e i
colori saranno invisibili... È... la luce... del sole... La vista non è il sole; e non lo è né essa, né ciò
in cui si genera e che noi chiamiamo occhio... Io credo che l'occhio, di tutti gli organi di senso,
sia il più simile al sole... e la facoltà che ha, la possiede somministrata e come affluente dal sole...
Pertanto neanche il sole è la vista; tuttavia, poiché è causa di essa, è da essa veduto... Questo
pertanto - conclusi - ritieni pure che sia quello che dico figlio  del Bene,  che il  Bene generò
analogo  a  se  stesso:  ciò  che  è  il  Bene  nel  mondo  intelligibile  rispetto  all'intelletto  e  agli
intelligibili,  così  è  il  sole  nel  visibile  rispetto  alla  vista  e  ai  visibili”.  *Il  Bene  dunque è  il
fondamento dell'intelligenza, come nel sensibile lo è il sole che permette di “vedere” sia le cose
sia lui-Idea, quello che nel  Timeo sarà chiamato Demiurgo e nel Cristianesimo Figlio di Dio. Il
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Bene  serve  a  capire  come  il  Sole  serve  a  vedere  anche  se  non  può  essere  capito  o  visto
direttamente, essendo “sopra l'essere” e perciò ineffabile*. 7- Il Bene è superiore alla Verità, alla
scienza e allo stesso Essere.  “Quando uno volga gli occhi alle cose illuminate dal sole, vedono
distintamente e risulta chiaro che in questi occhi la vista è pura... Quando l'anima si rivolge a ciò
che la verità  e l'essere illuminano,  lo intende e  lo conosce e  risulta  dotata d'intelligenza;  se
invece si rivolge a ciò... che nasce e perisce, allora può solo opinare... e somiglia a chi non ha
intelletto... Questo, pertanto, che fornisce la verità alle cose conosciute e al conoscente la facoltà
di conoscerle, devi dire che è l'Idea del Bene”. In greco:  αγαθού ιδέα, che esprime il principio
primo e supremo e che più avanti verrà esplicitamente così chiamata: αρχή πάντων. “Ed essendo
essa causa di conoscenza e di verità, ritienila conoscibile. E poiché sono belle e l'una e l'altra, la
conoscenza e la verità, se tu riterrai quello come diverso da queste e ancor più bello, riterrai
giustamente.  E mentre la scienza e la verità allo stesso modo che la luce e la vista, è giusto
ritenerle simili al sole, ma non ritenerle sole, così anche qui, considerarle simili al Bene ambedue
è giusto, ma pensare che o l'una o l'altra siano Bene non è giusto, perché la condizione del Bene
va  giudicata  ancora  maggiore”.  *È  chiaro  dunque  che  il  Bene  o  meglio  l'Idea  del  Bene  è
condizione d'intelligenza, ma non può essere compresa come fondamento della razionalità umana
a guisa di Motore immobile*.  “Di straordinaria bellezza, tu parli - disse -, se l'Idea del Bene
procura scienza e verità, ma essa stessa per bellezza è al di sopra di queste... Zitto! esclamai... Il
sole  non  soltanto  dirai  che  fornisce  ai  visibili  la  capacità  di  essere  veduti,  ma  anche  la
generazione e la crescita e il nutrimento, pur non essendo esso generazione... E così anche ai
conoscibili dirai che proviene dal Bene non solo l'essere conosciuti, ma anche l'essere e l'essenza
provengono loro da questo, pur  non essendo il Bene essere, ma ancora al di sopra dell'essere,
superiore ad essa (essenza) in dignità e potere”. In greco: επέκεινα τής ουσίας, espressione che i
filosofi  neoplatonici  imporranno  come  caratteristica  dell'Uno.  In  fondo,  osserva  G.  Reale,
l'affermazione che il Bene (Uno) è “al di sopra dell'essere” significa che ne è la fonte suprema,
ossia  l'origine  nel  senso  che  si  tratta  di  un  modo  diverso  per  designare  il  Bene  come  fonte
dell'essere.  *Ci  permettiamo  di  dissentire  se  una  tale  conclusione  comporta  la  “promozione”
dell'Uno-Bene  a  causa  efficiente,  in  quanto  non  differirebbe  in  nulla  dal  Motore  Immobile
aristotelico. La condizione “al di sopra dell'essere” sarà violata appunto quando si identificherà
l'Uno con la Causa prima e quindi con il Dio cristiano cui ci si permise di predicare l'Essere
Assoluto, in atto, eterno ed infinito, creatore dal nulla, forzando la Sacra Scrittura in tutti i passi
dove  risultava  “evidente”  iniettare  il  virus  ontologistico.  Il  dio  metafisico  sarà  un  danno
irreparabile  alla  “superiore dignità  e  potere” di Dio ed un dramma senza fine,  purtroppo non
ancora percepito né dai credenti né dagli atei, per l'umanità. Chi pur si pente dell'accaduto non si
rende conto della causa del suo male e logicamente continua a peccare con più “coerenza”, zelo e
virtù  di  prima  senza  rimedio,  dunque  per  ignoranza,  peccato  contro  lo  Spirito  Santo,
irremissibile*. “E Glaucone, molto comicamente: 'Apollo! - esclamò - Che divina superiorità”.
Apollo,  in  senso  esclamativo,  ricorre  qui  come  immagine  dell'Uno  nel  significato  di  α (alfa
privativo) + pollon (molti), cioè  non molti. Platone si scusa dicendo di essere stato costretto ad
esprimere il suo pensiero, pur riconoscendo d'aver tralasciato molto di più, in pratica di aver dato
solo gli interessi e non il capitale.

V- I vari tipi di conoscenza espressi nella metafora della retta  (509D - 511D). 1- I gradi della
conoscenza.  “Due sono le realtà e una domina sul genere e sul mondo intelligibile, l'altra sul
visibile”. Offriamo lo schema suggerito con alcuni stralci  del dialogo. A)  Piani dell'essere: 1-
Mondo sensibile:  a)  immagini  sensibili;  b) oggetti  sensibili;  2-  Mondo intelligibile:  a)  oggetti
matematici  (enti  intermedi);  b) Idee e Idea del Bene.  B)  Piani del conoscere: 1-  Opinione:  a)
immaginazione; b) credenza; 2- Scienza: a) conoscenza mediana; b) intellezione.

2- La differenza fra conoscenza matematica e dialettica e la superiorità di quest'ultima. “Non
puoi ignorare che chi si occupa di geometria, di matematica e di scienze affini dà per scontato il
pari e il dispari, le figure e i tre tipi  di  angoli nonché altri elementi  della medesima natura,
variabili  da  disciplina  a  disciplina.  Queste  cose  gli  scienziati  le  fissano  come  ipotesi...
assolutamente evidenti... e con la massima coerenza finiscono per arrivare a quella verità che si
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erano  prefissi  di  raggiungere...  Usano  modelli  visibili  e  costruiscono  su  di  essi  delle
dimostrazioni;  ma  nel  ragionamento  hanno  di  mira...  le  realtà  a  cui  queste  assomigliano...
Dunque il quadrato in quanto tale, la diagonale in quanto tale e non... quelle figure che vanno
disegnando... ombre e immagini, per cercare di vedere le realtà in sé che non si possono cogliere
altrimenti che con l'intelligenza:... l'intelligibile... In confronto a queste copie, quelle realtà sono
ritenute e valutate come oggetti evidenti... Capisco - disse Glaucone - che tu fai riferimento alla
geometria e alle arti affini ad essa. Sappi, dunque, che io considero l'altra parte dell'intelligibile,
quella  che il  ragionamento stesso attinge con la potenza della  dialettica,  non trasformando i
postulati in principi, ma procedendo dai postulati per quello che essi sono, ossia dei punti di
appoggio e di partenza, per arrivare a ciò che non è più solo un postulato, al Principio di tutto.
Raggiunto questo e attenendosi a ciò che ad esso consegue, il ragionamento procede verso il
termine e, senza far uso in nessun modo di alcuna cosa sensibile, ma solo delle Idee stesse con se
stesse  e  per  se  stesse,  termina  nelle  Idee”.  *Qui  si  corre  il  pericolo  di  sforamento  ed  il
procedimento  dialettico  va  analizzato.  “Al  Principio  di  tutto” il  ragionamento  giunge  per
“confortarsi”  nella  comprensione  delle  Idee,  pur  rimanendo  l'ineffabilità  del  Principio  primo
“superiore  all'essenza  in  dignità  e  potere”,  una  volta  ottenuta  la  garanzia  della  conoscenza
dell'essere per sé, cioè delle Idee*. “Capisco - disse Glaucone - ma non quanto basta. Mi sembra
infatti che tu vada disegnando un'operazione complicata con la quale vuoi chiarire che quella
parte dell'essere e dell'intelligibile che è colta dalla scienza della dialettica è di gran lunga più
evidente  di  quella  colta  dalle  cosiddette  arti  per  le  quali  le  ipotesi  fungono da principi...  Ti
sembra che costoro non abbiano piena conoscenza di tali oggetti, per quanto, per via della loro
connessione coi principi, essi pure siano degli intelligibili... La condizione propria dei geometri...
tu la chiami dianoia e non intelligenza, come se la dianoia fosse un alcunché di intermedio fra
l'opinione e l'intelligenza”. *La dialettica nel suo tratto finale opera sulle Idee, procedendo per via
di  progressive sintesi  e successive divisioni*.  “Hai compreso perfettamente...  A questo punto
ordina queste facoltà in modo logico, tenendo conto che tanto più gli oggetti di queste forme di
conoscenza hanno parte della verità, tanto più queste medesime conoscenze partecipano della
evidenza”. Platone qui riferisce che gli enti matematici (numeri aritmetici e figure geometriche)
sono intermedi fra le Idee e i sensibili, perché sono intelligibili come le Idee, ma di ciascuno di
essi possono esserci molti esemplari (molti 1, molti 2 e così per molti triangoli, molti quadrati,
molti cubi, piramidi  ecc.). Non hanno a che vedere con l'essere intermedio del divenire (il quale
sta  in  mezzo  tra  l'essere  e  il  nulla).  Si  riferisce  all'intermedio  degli  enti  matematici  e  la  sua
conoscenza è detta  dianoia, perché pone in corrispondenza di ogni tipo di essere una forma di
conoscenza  adeguata  e  non mera  opinione  propria  dell'essere  in  divenire.  *In  conclusione  in
questo schema della conoscenza si va dal sensibile all'Idea del Bene passando dall'opinione alla
scienza  quale  struttura  del  pensiero  più  che  modello  ontologico,  potendo  operare  il  pensiero
nell'ambito  del  dato sensibile,  intermedio  e  ideale  tramite  il  bello  e  la  proporzione.  Insomma
Platone  ha  bisogno  dell'incomprensione-innovazione  del  suo  discepolo  Aristotele  che  gli
“correggerà” col Motore Immobile l'inadeguatezza della sua fondazione metafisica*.
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