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Crizia, Minosse, Leggi: I-VII

32- Crizia ♣ Sull'Atlantide.  “A chi avesse occhi per vedere  (gli Atlantidi) sarebbero parsi
miseri  uomini:  miseri  perché  avevano  distrutto  la  cosa  più  preziosa.  Invece,  chi  era
strutturalmente incapace di discernere la vita autentica, quella che mira alla felicità, li avrebbe
giudicati  più di ogni altro felici  e radiosi, pieni com'erano di un'avidità e di un potere senza
remore  di  giustizia” (121B).  Presentazione,  traduzione  e  note  di  Roberto  Radice.  Il  dialogo
costituisce una prosecuzione del  Timeo con gli stessi personaggi: Socrate, Timeo, Ermocrate e
Crizia.

I- Proemio (106A - 108C). 1- La preghiera del dio visibile. “Timeo: Supplico quel dio che di fatto
nacque nella notte dei tempi (cosmo)... di consolidare quello che di buono abbiam detto... Per chi
sbaglia una nota la giusta punizione è ricomporre l'armonia. Preghiamolo perché ci faccia dono
della scienza...  Passiamo la parola...  a Crizia”.  2- Difficoltà  dell'argomento che Crizia  dovrà
trattare.  “Credo che tutto quanto noi affermiamo non sia altro che imitazione e immagine... Dal
momento  che  non  abbiamo  un'idea  precisa  di  queste  realtà  (cosmo),  neppure  stiamo  ad
esaminare  nei  particolari  quelle  riproduzioni  né  le  sottoponiamo  a  critica...  Mentre  per  i
fenomeni divini e celesti ci si accontenta che le cose dette abbiano un minimo di verisimiglianza,
per le faccende di questo mondo e per i fatti umani siamo critici esigenti... Tutto ciò, o Socrate...
perché siate  non meno, ma semmai più indulgenti  con me per le  cose che sto per  dirvi” .  3-
Richiamo al  discorso che dovrà fare anche Ermocrate.  “Bisogna allora farsi  animo e andare
avanti nel discorso invocando Apollo e le Muse e celebrando con inni gli antichi cittadini per la
loro virtù”.

II-  Il  discorso  di  Crizia  sull'Atlantide  (108C  -  121C).  1-  Invocazione  a  Mnemosine.  “Il  tuo
incitamento  e  il  tuo  invito  vanno  assecondati,  ma ad altri  ancora debbono  levarsi  le  nostre
invocazioni e soprattutto a Mnemosine, perché proprio da tale dea dipende la parte essenziale del
mio  discorso”.  2-  La  guerra  fra  Atlantide  e  Atene.  “Sono passati  novemila  anni  da  quando
divampò la guerra fra gli abitanti delle terre situate oltre le colonne di Eracle e quelli che sono al
di qua... A capo di una coalizione c'era la nostra Città... Alla testa dell'altra c'era il re dell'isola
di Atlantide... un'isola ancora più vasta della Libia e dell'Asia, mentre ai nostri giorni... è ridotta
a  un  bassofondo  melmoso”.  3-  Efesto  e  Atena  dèi  patroni  dell'Attica.  “Avvenne  che  gli  dèi
ottennero, per via di sorteggio fatto da Giustizia, proprio quelle regioni che desideravano e così
si misero a colonizzarle. Dopo di che... allevarono noi uomini che eravamo per loro possesso e
gregge... Gli dèi conducevano e dirigevano la stirpe umana, secondo il loro disegno e con la forza
della persuasione ne tenevano l'animo quasi ne reggessero il timone... Efesto ed Atena... mossi
com'erano dall'amore per il sapere e per l'arte, ebbero ambedue in sorte quest'unica regione,
come loro terra di elezione, spontaneamente fertile di virtù e di saggezza. Così in essa fecero
nascere  uomini  virtuosi  e  ispirarono  nelle  loro  menti  l'ordine  politico” .  4-  La  perdita  della
memoria storica delle antiche imprese.  “La razza che di volta in volta sopravviveva era quella
che, abitando sui monti, era priva di cultura... e mancando loro e i loro figli per generazioni e
generazioni  del  necessario  per  vivere,  non  potevano  fare  a  meno  di  preoccuparsi  di  questi
bisogni, riservando a ciò ogni loro pensiero. Lo studio dei miti e la ricerca accurata della storia
antica subentrarono nelle città, quando si poté constatare che almeno alcuni avevano soddisfatto
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gli elementari bisogni della vitta; prima infatti non avrebbero potuto. Ecco allora perché di quei
progenitori  si  sono  salvati  solo  i  nomi...  e  lo  stesso  vale  per  i  nomi  delle  donne” .  5-  La
costituzione dell'antica Atene.  “Diverse classi di  cittadini si occupavano della produzione dei
beni di consumo... La classe dei guerrieri invece, fin dall'inizio tenuta separata dagli altri, certo
per decisione di uomini divini, abitava in disparte e disponeva di tutto il necessario per vivere e
per  educarsi...  Nessuno  di  questi  guerrieri  possedeva  qualcosa  in  proprietà”.  6-  La
configurazione geo-fisica dell'antica Attica. “La nostra regione poi superava tutte le altre per
fertilità... Ancor oggi non teme rivali... Questa terra si protende tutta per un lungo tratto fuori dal
resto  del  continente,  verso  il  mare,  configurandosi  come  un  promontorio...  Durante  questi
novemila anni... si susseguirono sconvolgimenti tellurici in gran numero e di grande intensità... e
scivolò giù, sparendo nelle profondità”. 7- L'assetto urbanistico dell'antica Atene. “L'Acropoli di
quei tempi era sistemata in modo diverso... Fin nella sommità non mancava di terra ed era...
pianeggiante...  La parte  alta...  era occupata esclusivamente dalla classe dei  guerrieri...  nella
parte  esposta  a  nord...  Cercavano  invece  il  giusto  mezzo  fra  un'abbondanza  eccessiva  e  la
miseria... C'era una sola fonte ove ora c'è l'Acropoli... e forniva a tutti acqua fresca sia d'estate
che d'inverno, in abbondanza... Badavano soprattutto che il numero degli uomini e delle donne
già in età da soldato o ancora in età da soldato, rimanesse sempre, il più possibile costante, vale
a dire sulle ventimila unità”.  8-  La conformazione che Poseidone diede all'isola  di Atlantide.
“Poseidone, ottenuta in sorte l'isola di Atlantide, fissò la dimora per i figli che aveva avuto da
una donna mortale in un certo luogo dell'isola che aveva all'incirca questa conformazione... Dal
mare  al  centro  era tutta  una pianura...  notevolmente  fertile.  Non distante  dalla  pianura...  si
ergeva un monte, non molto elevato in ogni sua parte... Lo stesso Poseidone poi, in quanto dio,
non ebbe difficoltà a render splendida l'isola che stava al centro”. 9- I primi sovrani dell'isola.
“Mise alla luce e allevò cinque coppie di gemelli  maschi,  dopo di che,  divisa tutta  l'isola di
Atlantide in dieci parti... ognuno di costoro ebbe  la sua parte di potere... e abitarono qui per
parecchie  generazioni”.  10-  Lo  straordinario  splendore  e  la  ricchezza  della  monarchia  di
Atlantide.  “La progenie di Atlantide fu, dunque, numerosa e gloriosa e siccome a ricoprire il
titolo di re era il più vecchio, e questi tramandava sempre il suo titolo al più anziano dei figli,
avvenne che la dinastia si conservò per una lunga serie di generazioni... Ricchezze... e nutrimento
per tutti...  Poterono costruire templi,  regge, porti,  cantieri...”.  11- Maestosità e bellezza delle
realizzazioni degli Atlantidi.  “Un porto-canale... Il recinto di muro della cintura più esterna fu,
poi rivestito, per tutta la sua lunghezza, di bronzo; quello interno di stagno e quello prospiciente
all'acropoli di oricalco dai riflessi fiammeggianti”. 12- La zona della città nei pressi del tempio.
“Proprio lì nel mezzo c'era il tempio sacro a Clito e a Poseidone; l'accesso vi era interdetto e
tutt'intorno era recintato di un muro d'oro... Ogni anno da tutte dieci le regioni si portavano le
sacre offerte di stagione a ciascuno di questi re... L'esterno era totalmente ricoperto d'argento,
tranne il colmo del frontone che era d'oro... Qui erano collocate statue d'oro... e statue votive di
privati  cittadini...  L'altare  poi,  per  la  sua  imponenza  e  la  raffinata  fattura  non  stonava
nell'insieme  della  costruzione  e  così  pure  la  reggia  che  era  in  proporzione  alla  vastità  del
territorio e all'altezza dello splendore dei luoghi sacri”. 13- La zona delle fonti. “Quella d'acqua
fredda  e  quella  calda...  abbondanti...  vasche...  piscine...  Ciascuna  di  esse  era  stata
opportunamente decorata”. 14- La zona dell'ippodromo e gli alloggiamenti riservati ai lancieri.
“Templi...  palestra...  ippodromo...  caserme...  alloggiamento  del  contingente  di  lancieri...  con
abitazioni all'interno dell'acropoli”. 15- La zona del porto.  “Gli arsenali erano completamente
occupati dalle triremi... Il canale e il porto maggiore era tutto un via vai di imbarcazioni e di
commercianti”. 16- L'aspetto geo-fisico della città.  “La tradizione vuole che l'intero territorio
fosse molto elevato e salisse a dirupo dal mare... Una pianura... circondata da una corona di
monti”. 17- Le opere di canalizzazione e di irrigazione.  “Fossato... Esso raccoglieva le acque
defluenti  dai  monti...  Per  tale  via  il  legname  dai  monti  veniva  portato  in  città” .  18-
L'organizzazione militare. “Gli uomini... erano di un numero incalcolabile... Un contingente di
diecimila carri”. 19- L'assemblea dei re e il giuramento a Poseidone. “Dei dieci re, ciascuno nella
propria giurisdizione e nei limiti del proprio Stato disponeva a suo arbitrio sia degli uomini, sia
delle leggi, punendo anche con la morte chiunque volesse. Ma il rapporto di subordinazione e di
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alleanza fra i sovrani era regolato dallo statuto di Poseidone. Proprio in questo luogo essi si
ritrovavano, a distanza di cinque e di sei anni, in modo da distribuire equamente cicli d'anni pari
e dispari... Scopo di queste assemblee era quello di prendere decisioni su argomenti di interesse
comune... Nessun re aveva il potere di condannare a morte uno della sua stirpe, a meno che non
ci fosse il consenso di più della metà dei dieci”.  20- Grandezza e decadenza degli  abitanti  di
Atlantide. “Questa così grande forza... il dio... la diresse contro le nostre terre... Come la parte
che era in loro divina andò scemando - e ciò era dovuto alla continua mistione con la prevalente
componente umana, che alla fine determinò la netta supremazia del carattere umano -, persero la
capacità di dominare la ricchezza che allora avevano; in una parola, degenerarono... Zeus il dio
degli  dèi...  si  rese conto che questa stirpe...  aveva preso una cattiva strada. Decise allora di
punirli nel giusto modo, perché riacquistassero equilibrio e saggezza... prese a dire...”. *Il breve
dialogo ha lo scopo di convincere gli Ateniesi ad imparare la lezione. Il Diluvio universale nella
Bibbia ha lo stesso scopo. Tutto ciò serviva a decifrare gli eventi luttuosi della storia, facendoli
risalire alla “misericordia” di Dio che così riportava sulla retta via la società sbandata. Possiamo
dire, in chiave laica, che la sofferenza nelle vicende esistenziali, specie quelle puramente subite,
aiutano ad attingere le dimensioni più profonde dell'esistenza e ad affiancarsi ai flussi positivi del
processo  storico.  Tutto  il  breve  dialogo  è  infarcito  di  numeri,  misure  e  proporzioni  di  cui  il
redattore riporta solo le equivalenze quantitative. Lasciamo la decifrazione ai diligenti*.

33- Minosse ♣ Sulla legge. “Ma da chi vengono le leggi migliori, quando si tratta delle anime
degli uomini? Non vengono forse dal re?” (318A). Presentazione,  traduzione e note di Roberto
Radice. Dialogo di dubbia attribuzione. 

I- Che cosa è la legge (313A - 318A). 1- Il senso generale secondo cui va considerata la legge.
“Che  cos'è  la  legge  in  senso  pieno?”.  2-  Prima  definizione  della  legge  e  sua  confutazione.
“Socrate: La legge non coincide con le norme sancite per legge”. 3- Seconda definizione della
legge e sua confutazione.  “La legge va considerata come un bene e come un bene, appunto, va
ricercata... Ma ci sono atti deliberativi ben fatti ed altri mal fatti... Ma la legge non può essere
mal fatta... E allora non può dirsi del tutto corretto rispondere semplicemente che la legge è una
deliberazione dello Stato”. 4- Terza definizione della legge. “La legge è una opinione... ma quella
vera... che consiste nello scoprire quello che veramente è... Ora se gli uomini, a quanto risulta,
non si servono sempre delle stesse leggi, vuol dire che non sempre sono in grado di scoprire
quello  che  la  legge  esige,  cioè  la  realtà”.  5-  La  pluralità  delle  leggi  dipende  dalla  loro
inadeguatezza. “Le cose giuste sono giuste e quelle ingiuste ingiuste... e questo in ogni tempo... e
vale anche a Cartagine e a Licea... Dunque sbagliarsi su ciò che è significa sbagliarsi su ciò che
è conforme alla  legge...  Nonostante...  le  continue modifiche le  leggi  restano sempre quel  che
sono”. 6- La legge è una “scoperta di qualcosa che è”. “Coloro che hanno conoscenza esatta di
una  stessa  cosa  non  possono  che  essere  d'accordo,  Greci  o  barbari  che  siano...  e  ciò  vale
sempre... Gli scritti e i regolamenti che riguardano gli Stati sono di quelli che san governare gli
Stati... sono scritti di re e di uomini virtuosi... Negli scritti sul giusto e l'ingiusto e in generale
sulla struttura dello Stato, e sul retto modo di organizzarlo, ciò che è ben fatto è legge sovrana,
ma non ciò che è mal fatto... una non-legge... Dunque la legge è scoperta di qualcosa che è”. 7- Il
miglior legislatore è il re. “Le leggi migliori, quando si tratta di uomini, vengono dal re”.

II- La leggenda di Minosse e Radamante (318D - 321D). 1- Le leggi più antiche e divine vengono
da Creta.  “Le leggi migliori...  vengono da Creta...  quelle  più antiche...  I  buoni monarchi  dei
Cretesi furono Minosse e Radamante i figli di Zeus e di Europa, a cui si debbono appunto queste
leggi”.  2-  Apologia di Minosse.  “L'uomo simile  a dio è l'uomo buono;...  fra ciò che esiste  è
l'uomo virtuoso l'essere più santo, come l'uomo malvagio è quello più impuro... Omero... dice:...
'la grande Città di Cnosso, dove Minosse, in intimo rapporto col grande Zeus, regnò per nove
anni'... Dice inoltre che Minosse ogni nove anni si fermava a conversare con Zeus e stava con lui
per essere educato, in quanto Zeus è appunto il vero sapiente... Minosse aveva stabilito una legge
che vietava di bere fino a ubriacarsi quando si è in compagnia... Esiodo non disse cose diverse da
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queste sul conto di Minosse:...  'fra i  re umani egli  fu il  più regale e dominò su molti  popoli
confinanti, tenendo in mano lo scettro di Zeus. Grazie ad esso ebbe il dominio di Città'... Con
l'espressione 'lo scettro di Zeus' non vuole esprimere altro se non quella educazione di Zeus in
conformità della  quale  governava Creta”.  3-  L'origine  della  cattiva  fama di  Minosse.  “Caro
mio:...  l'inimicarsi  un poeta...  Minosse cadde in  questo errore,  allorché  dichiarò  guerra alla
nostra Città, nella quale si concentrava ogni forma di sapienza, nonché poeti di vario tipo... ivi
compresa la tragedia... Mettendo in scena Minosse, noi ci vendicammo delle tasse che ci costrinse
a pagare... Che lui fosse un onesto, un uomo attento alla legge e pur buon legislatore, emerge
anche da quello che abbiamo detto... Dunque... i Cretesi, concittadini di Minosse e Radamante,
son quelli che si servono delle leggi più antiche... e furono i migliori legislatori”.

34- Leggi ♣ Sulla legislazione. “Con le giuste parole cerchiamo di convincere questo giovane
del  fatto  che il  dio che ha in  cura ogni cosa è  anche l'ordinatore di  ciascuna in vista  della
salvezza e virtù dell'universo intero, nel quale ogni parte, per quanto può, ha un suo ruolo attivo
o passivo determinato. Per ciascuna di queste parti ci sono dei supervisori che le organizzano in
vista della  loro funzione  attiva  o passiva,  con ciò  portandole sempre a un grado di  perfetta
elaborazione fin nei minimi particolari. E anche tu, piccolo uomo, sei una di tali parti che senza
sosta  mira  al  tutto  e  tende  ad  esso,  nonostante  la  sua straordinaria  piccolezza”  (X  903B-C).
Presentazione, traduzione e note di Roberto Radice. I protagonisti sono tre anziani personaggi,
portavoce delle rispettive costituzioni: l'anziano Ateniese-Platone stesso, Clinia di Creta e Megillo
di Sparta. È l'ultimo dialogo ed il più esteso: 353 a. C.

Libro primo

I- Le leggi devono realizzare la pace (624A - 632D). 1- Ambientazione e tema del dialogo. “Mi
figuro che non sarà per voi noioso entrare ora come uditori e ora come relatori, a seconda della
necessità, in una discussione sul tema della costituzione e delle leggi. Del resto la strada che
porta... al tempio di Zeus... è del tutto adeguata allo scopo... Lungo la via ci sono luoghi fatti a
posta per il riposo... zone d'ombra fra alti alberi”. 2- La guerra è il fine della costituzione di
Creta. “La configurazione  di  Creta...  è  una terra accidentata...  pertanto,  in  tale  ambiente,  è
necessario avere armi leggere e correre con un equipaggiamento non pensante... come gli archi e
le frecce... Tutto questo presso di noi è stato finalizzato alla guerra e il legislatore per quanto mi
risulta, ha predisposto ogni cosa a tale scopo... Finché c'è vita c'è una guerra continua... Fra le
Città perdura, quasi per legge naturale, uno stato di conflitto non dichiarato di tutti contro tutti...
Il legislatore di Creta ha fissato per noi tutto il complesso del diritto pubblico e privato, con lo
sguardo fisso alla condizione di guerra... Mi pare che, dando la definizione della condizione di
uno Stato ben ordinato,  tu  ritenga che esso debba essere organizzato in  modo tale  da poter
vincere in guerra gli altri Stati”. 3- La guerra fra Stati e nell'individuo. “Si è parlato rettamente,
quindi si sosteneva che nella dimensione politica tutti  sono nemici di tutti  e in quella privata
ciascuno è in conflitto con sé”. 4- Che cosa significa “vincere se stesso” per l'uomo e per lo Stato.
“Dal momento che ciascuno di noi può riuscire vincitore o perdente nel conflitto con se stesso,
possiamo  ritenere  che  l'una  e  l'altra  condizione  competa  anche  alla  famiglia,  alla  casa,  al
villaggio in quanto tali... Questo fin d'ora posso dire... come talvolta succeda che uomini ingiusti
dello  stesso  sangue  e  dello  stesso  Stato  si  aggreghino  in  massa  per  fare  violenza  all'esiguo
numero dei giusti e trarli in schiavitù. E se mai essi riportassero la vittoria, si deve ritenere che lo
Stato sarà inferiore a se stesso e per questo malvagio; se, invece, verranno sconfitti, lo Stato sarà
superiore a se stesso e, dunque, buono”.

5-  Necessità  di  una  legge  che  impedisca  la  guerra  civile.  “L'oggetto  della  nostra  attuale
ricerca... è l'esattezza e l'errore nel campo delle leggi e la loro natura... Il giudice migliore... non
avrebbe di mira lo stato di guerra, ma esattamente il contrario... Colui che dà l'ordinamento allo
Stato dovrà stabilire ritmi di vita, guardando... alla guerra che sorge sempre al suo interno e che
si chiama sedizione... Ed è preferibile che si passi dalla sedizione alla concordia... in modo che
l'amicizia e la pace siano frutto di riconciliazione, in modo che i cittadini sian forzati a curarsi
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dei nemici esterni”. 6- Il sommo bene in politica è la pace sociale. “Il sommo bene... non è né la
guerra né la sedizione... ma la pace fra gli uomini e l'amorevolezza... e la vittoria che lo Stato
riporta su se stesso... è addirittura una necessità...  Non sarà mai un buon politico quello che
guarda solo ed esclusivamente alla guerra esterna, e neppure sarà un legislatore nel vero senso
della parola colui che non saprà con le leggi predisporre la guerra in vista della pace, piuttosto
che la pace in vista della guerra”. 7- La costituzione che mira alla pace fa leva su tutte le virtù.
“Esistono davvero due tipi di guerra, una... detta sedizione e che è di tutte la peggiore; l'altra...
allorché entriamo in conflitto con nemici stranieri e di un'altra razza... O Tirteo, poeta divino...
hai soprattutto lodato... quelli che combattono i nemici esterni... Noi... diciamo però anche che
sono migliori e di molto, quelli che nella guerra più difficile conquistano un limpido primato.
Riteniamo che un uomo siffatto... sia di gran lunga migliore... come la giustizia, la temperanza e
la saggezza sono superiori al coraggio preso da solo... Il nostro discorso... evidentemente mira a
ciò: più di tutti il legislatore di questa terra che è ispirato direttamente da Zeus, ma poi anche il
legislatore di minor levatura, fisseranno sempre le leggi mirando in primo luogo alla somma virtù
e nient'altro... Questa si potrebbe anche chiamare col nome di perfetta giustizia”. 8- La gerarchia
dei  valori  che  ispira  il  legislatore.  “Un legislatore  di  origine  divina...  istituisce  le  leggi,  non
ispirandosi ad una parte della virtù e per di più alla meno significativa, ma alla sua totalità... Ai
nostri giorni ognuno di questi fissa la norma a un determinato bisogno in cui viene a trovarsi...
Clinia...  tu  hai  fatto  bene  a  prendere  le  mosse  dalla  virtù,  sostenendo  che  ad  essa  faceva
riferimento chi poneva le leggi... Ora i beni sono di due tipi, quelli umani e quelli divini, e i primi
dipendono dai secondi; sicché se uno Stato sa procurarsi i beni superiori si procura anche quelli
inferiori  e,  in  caso  contrario,  resta  privo  sia  degli  uni  che  degli  altri...  Fra  i  beni  inferiori
primeggia la salute, segue la bellezza; poi per terza viene la vigoria fisica che si manifesta nella
corsa... Quarto la ricchezza... che tiene dietro alla saggezza. Fra i beni divini si trova al primo
posto,  in  posizione  preminente,  la  saggezza;  al  secondo,  subito  dopo,  l'intelligenza,
l'atteggiamento temperante dell'anima. Terza viene la giustizia che nasce dalla mescolanza di
queste virtù con il coraggio. Al quarto posto mettiamo il coraggio. Tutti questi beni sono per
natura anteposti agli altri ed anche il legislatore deve attenersi a un tale ordine. Fatto ciò, egli
dovrà convincere gli stessi cittadini... che fra i valori quelli umani sono finalizzati a quelli divini, i
quali guardano tutti all'intelligenza come loro guida”. 9- Virtù e ragione sono le forze unificanti
delle leggi.  “Il legislatore deve saper insegnare e definire ciò che è bene e ciò che è male in
relazione  alla  personalità  di  ciascuno  e  in  tutte  le  occasioni...  in  tutti  gli  stati  d'animo  che
generano la malattia, la guerra o la povertà o le condizioni contrarie a queste a cui l'uomo va
soggetto... E poi ancora deve badare se in ciascuno di questi atti pubblici fra i cittadini si realizzi
un  principio  di  giustizia  o  no,  in  quali  casi  esso  è  presente  e  in  quali  manca,  in  modo  da
distribuire riconoscimenti a coloro che sono docili alle leggi e di comminare le pene stabilite a
chi si oppone ad esse... Porrà, per ciascuna di queste disposizioni, dei Custodi... di modo che
l'intelligenza facendo unità di tutte queste leggi, dimostri che esse si ispirano a temperanza e a
giustizia e non a ricchezza e ambizione... Nelle leggi attribuite a Zeus e ad Apollo Pizio e fissate
da Minosse e da Licurgo sono operanti tutti questi principi”.

II- Il rapporto col piacere e il dolore nelle leggi (632D - 636D). 1- Il coraggio di vincere il dolore.
“Diremo che il coraggio è... una lotta contro la paura e la sofferenza o anche contro i desideri e
certe  irresistibili  blandizie  e  adulazioni  che  rammolliscono  gli  animi  anche  di  quelli  che  si
credono a  prova di  ogni  seduzione”.  2-  Il  coraggio  di  domare  i  piaceri.  “Malvagio  è  chi  è
sconfitto dai piaceri...  piuttosto che quello che soccombe ai dolori...  Per quanto se ne sa, voi
(Clinia e Megillo) siete i soli fra Greci e barbari a cui il legislatore abbia ordinato di astenervi
dai massimi piaceri e dagli svaghi, evitandoli. Invece, per quanto concerne il dolore e la paura...
il  medesimo legislatore ha ritenuto che se qualcuno dinanzi ad essi  si fosse sistematicamente
ritirato fin dalla fanciullezza... sarebbe fuggito di fronte a quelli che sono allenati in queste prove
e a loro si sarebbe consegnato come servo. Ma a mio giudizio, il medesimo legislatore avrebbe
dovuto farlo anche a riguardo dei piaceri... più grandi”. 3- La felicità nasce dall'esatta misura
applicata  al piacere e al  dolore.  “Dopo il coraggio noi dovremmo parlare della temperanza...
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Sembra proprio,  cari  ospiti,  che risulti  difficile  trovare per le  costituzioni  un assetto  che sia
indiscutibilmente valido tanto nella pratica quanto nella teoria... Bisogna pur sempre convenire
su questi punti: che la natura ha attribuito al maschio e alla femmina il piacere del sesso perché
ambedue siano spinti  verso l'amplesso in funzione della  procreazione;  che invece  l'unione di
maschi con maschi e di femmine con femmine è contro natura...  In verità,  quando gli uomini
intendono analizzare le leggi, quasi tutta la loro ricerca verte sui piaceri  e sui dolori, sia nel
costume sociale che in quello privato... Ora se da queste due fonti si riesce ad attingere a tempo
debito, al punto giusto e pure nella dovuta proporzione, si raggiunge la felicità e ciò vale tanto
per lo Stato che per il singolo cittadino e, addirittura, per ogni essere vivente” . *Siamo di nuovo
di  fronte  alla  disposizione  etica  “universale”  della  giusta  misura,  del  rispetto  del  rapporto
proporzionale fra gli  eccessi,  la regola d'oro della  virtù.  Che lo si  faccia  “con la  stecca ed il
compasso” o “con il numero aureo”, certamente si procede in base alla saggezza maturata secondo
la corrispondenza ontologica di sapere ed essere, per valutare il pro ed il contro della scelta che,
una volta preferita, risulta essere esattamente proporzionale tra gli elementi di fatto. Chissà perché
un'impostazione simile debba far “rizzare i cappelli” agli esperti nel sospetto che si tratti di uno
stravagante esoterismo!  Oggi,  di  fronte alla  crisi  riconosciuta  della  metafisica,  molti  pensatori
suggeriscono proprio la giusta misura,  ma non ne individuano il  criterio  nella  proporzione,  in
mancanza  della  quale  si  scade  in  una  raccomandazione  moralistica  dal  forte  sapore  di
compromesso. Sinceramente sorprende l'incapacità di capire il senso di tale procedura pitagorico-
platonica,  sempre rispettata nei secoli.  Dunque nessun “eccesso”, nessun “estremismo”, nessun
“eroismo”,  nessun  “esoterismo”  costituisce  la  natura  del  valore,  semmai  tali  “valori”
rappresentano il frutto bacato di un'intera civiltà come la nostra, fatta di chiacchiere “competenti”
e di tante vittime inconsapevoli*.

III- Considerazioni sul tema della ubriachezza (636E - 650B). 1- Il corretto modo di affrontare il
problema dell'ubriachezza.  “Melillo di Sparta: da parte mia resto dell'avviso che la legislazione
spartana, per ciò che concerne i piaceri sia in assoluto la migliore; tant'è vero che non potresti
assistere... né a banchetti né alle conseguenze dei banchetti, le quali sono le cause primarie dello
scatenarsi dei piaceri...  L'ubriaco non scamperebbe da questa punizione neppure alla festa di
Dioniso, nella quale... da voi si vedono ubriachi sui carri... Ospite spartano, osserva l'Ateniese,
queste usanze di cui parli sono lodevoli, quando non mancano di senso della misura, ma se sono
portate all'eccesso, sono assolutamente deprecabili...  Tuttavia...  noi ci occupiamo del pensiero
dei legislatori in quanto tali, se esso corrisponda a virtù o a vizio... Intendiamoci non parlo della
liceità o meno di bere il vino, ma mi riferisco all'ubriachezza come tale e all'atteggiamento che si
deve avere di fronte ad essa... Lasciamo perdere vittorie e sconfitte e cerchiamo piuttosto... di
convincerci vicendevolmente, precisando i motivi per cui un certo aspetto è buono e un altro no...
e ciò che è utile o dannoso in ordine a questi problemi... Così, al solo sentir menzionare il tema
della ubriachezza, ecco che alcuni di noi subito prendono a biasimarla, altri a lodarla; ma sia in
un caso che nell'altro a sproposito”. 2- La giusta prospettiva nel giudizio sull'ebrietà. “Io, che ho
incontrato molte di queste comunità e nei luoghi più disparati... nell'insieme direi proprio che
ciascuna soffriva di un vizio di struttura... In tutti i consessi, in ogni comunità, qualunque sia il
loro fine, è sempre e in ogni caso giusto che si trovi un capo... Trattiamo di un gruppo di amici
che in tempo di pace stanno insieme in affabile compagnia. Tuttavia, una compagnia di questo
genere, specialmente se resa allegra dal vino... non è davvero tranquilla... ed ha bisogno di un
capo... il più possibile avverso agli schiamazzi... con una consumata esperienza di riunioni... ben
conscio della ragion d'essere di un tale incontro e guardiano della familiarità reciproca...  un
uomo sobrio e saggio... Allora, quando negli Stati si formano queste compagnie all'insegna della
maggior correttezza possibile e qualcuno le critica giudicando in sé negativo questo costume,
allora  può  anche  darsi  che  egli  condanni  secondo  ragione.  Se  invece  costui  critica  una
consuetudine quando essa tocca il  fondo della  degenerazione...  è ovvio che egli  non si  rende
conto  che  la  sua forma attuale  non è  quella  autentica  e  giusta”.  3-  L'utilità  delle  libagioni.
“Mentre è vero che una buona educazione procura anche la vittoria, non è altrettanto vero che la
vittoria procuri sempre una buona educazione. Molti, infatti, per le vittorie riportate in guerra,
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sono divenuti quanto mai superbi e per questi motivi sono stati sopraffatti da infiniti altri mali... Il
trovarsi insieme a bere il vino, quando avvenga in modo dignitoso, riveste un ruolo rilevante nel
processo  educativo...  Non  c'è  Greco  che  non  consideri  la  nostra  Città  come  amante  della
discussione e loquace e, al contrario, che non ritenga Sparta una Città di poche parole, e Creta
più avvezza a pensare che a parlare... Non è possibile ricondurre questo tema dell'ubriachezza al
suo corretto senso originario, se non ci si rende conto in maniera chiara e completa della vera
essenza della musica... Ma questo è un discorso ben lungo”. 4- Il ruolo del gioco nello sviluppo
dei  bambini.  “In  primo  luogo  ed  in  funzione  del  ragionamento,  definiamo  l'essenza
dell'educazione e il suo ruolo, perché questo, a mio giudizio costituisce la via maestra che deve
seguire la ricerca che stiamo affrontando, almeno finché non si giunga al cospetto del dio. Ecco
io sostengo che un uomo che voglia diventare abile in qualsiasi campo, deve darsi da fare fin
dalla prima infanzia, per gioco e sul serio, a cominciare dalle specifiche applicazioni della sua
arte... Insomma dovrà cercare di indirizzare, attraverso il gioco i gusti e le predisposizioni dei
ragazzi a quegli obiettivi che dovranno conseguire. In sintesi, noi riteniamo che il fondamento
dell'educazione consista in una equilibrata formazione, la quale, usando come strumento il gioco,
in  prospettiva  conduca  l'anima  dell'adolescente  soprattutto  verso  l'amore  di  quelle  abilità
tecniche di cui, fattosi adulto, dovrà avere piena padronanza”.  A giusta ragione Platone è stato
giudicato il primo teorico dell'educazione.

5-  Che  cosa  deve  intendersi  per  educazione.  “Riteniamo  educazione  quella  determinata
formazione che a partire dalla giovinezza conduce l'uomo alla virtù, inculcandogli l'amore e il
desiderio per la condizione del perfetto cittadino, il quale è capace di comandare e di obbedire
come è giusto farlo... secondo la quale i giovani ben educati diventano quasi sempre cittadini
esemplari... Sono uomini buoni quelli che sanno dominarsi e malvagi gli altri”. 6- Si ha legge se
nello Stato la ragione domina sui sentimenti.  “Ognuno di noi è uno”. Un richiamo all'Uno delle
Dottrine  non scritte e  subito  sotto  il  principio  della  Diade.  “Ed ha nella  sua interiorità  due
consiglieri di carattere opposto, ma ambedue privi di ragione, vale a dire il piacere e il dolore...
Vanno aggiunti i giudizi opinabili su ciò che sarà, i quali... possono essere chiamati 'aspettativa' e
in  senso  specifico  sono detti  'paura',  quando l'aspettativa  è  rivolta  ad un male,  e  'speranza'
quando  si  rivolge  al  suo  contrario.  Al  disopra  di  tutti  questi  sentimenti  c'è  la  ragione  che
stabilisce ciò che in essi è bene o è male. Proprio una tale decisione, allorché diventa decreto per
una Città con valore per tutta la collettività, prende il nome di legge” . La legge dunque è una
forma di attuazione del Bene. *Il ruolo della ragione è autonomo, applicato all'esito del rapporto
fra i due Principi, grazie alla mediazione delle Idee la cui forma, presente nelle cose, è rilevata
dalla proporzione*. 7- L'immagine del burattino ad illustrare l'equilibrio morale dell'uomo.  “Le
passioni, come fossero funi o corde inserite dentro di noi, applicando forze fra loro antagoniste,
ci tirano verso quei comportamenti opposti che valgono a determinare la virtù e il vizio nelle loro
differenze. Logica vuole che ci si lasci trascinare... dal sacro filo d'oro della ragione; in altre
parole dalla legge comune dello Stato... Bisogna assecondare sempre il filo della legge che è in
ogni caso il migliore... Il filo della ragione ha bisogno di essere difeso, perché solo così il genere
aureo può in noi spuntarla su tutti  gli  altri  generi...  Il  singolo cittadino dovrà interiormente
appropriarsi dell'autentico significato dei fili che muovono il burattino e dovrà altresì vivere in
coerenza con esso. Lo Stato,  invece,  lo dovrà accogliere da un dio o da qualcuno che già lo
conosce (il filosofo) e, postolo come legge, su di esso si regolerà nella politica interna ed estera.
Così anche il vizio e la virtù ai nostri occhi saranno meglio definiti e articolati”. 

8-  Gli  effetti  del  vizio  sull'equilibrio  interiore.  “Piaceri,  dolori,  scatti  d'ira,  crescono  di
intensità a causa del vino e le sensazioni,  i  ricordi, le opinioni e i  pensieri...  vanno del tutto
perduti  quando  uno  è  completamente  ubriaco.  In  questi  casi  l'anima  regredisce  a  livello
infantile...  e  non ha la  minima padronanza di  sé...  quest'uomo si  trova nella  condizione  più
infelice”. 9- L'ubriachezza come palestra per esercitarsi contro i piaceri e i desideri. “Dunque se i
simposi mostrano di avere per noi una qualche utilità non inferiore a quella della ginnastica,
allora essi saranno in linea di massima preferibili agli esercizi fisici, perché questi ultimi sono
dolorosi e i primi no... Possiamo ipotizzare che esistano due tipi di paura fra loro contrapposti...
cioè la paura dei mali incombenti... e la paura che sovente abbiamo della gente... quando diciamo
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o facciamo qualcosa di male;... la chiamiamo senso del pudore... Non c'è legislatore... che non
tenga tale paura in grandissimo onore... e definisce il suo opposto, l'impudenza... spudoratezza,
considerandolo come il peggior male sia nella vita privata che in quella pubblica... Siffatto timore
ci scampa da molte e gravi sciagure... Due sono i mezzi che ci assicurano la vittoria: il coraggio
di fronte ai nemici e la paura del disonore di fronte agli amici... In conclusione, ciascuno di noi
deve essere ad un tempo pauroso e privo di paura... certo secondo un determinato criterio... Non
potrà mai essere un perfetto saggio chi non ha combattuto e vinto con l'intelligenza, la forza, la
disciplina, sia nella finzione che nella realtà, gli innumerevoli piaceri e desideri che ci spingono
all'impudicizia e alla  immoralità”.  10- Il  vino rivela  i  difetti  dell'uomo e permette  di curarli.
“Esiste  una bevanda  che  toglie  la  paura ed  induce  ad  audacia  esagerata,  fuori  misura  e  a
sproposito... il vino che causa effetti opposti... Avevamo parlato della necessità di far crescere
due sentimenti nelle nostre anime: l'uno che ci faccia essere sempre più coraggiosi e l'altro, al
contrario, sempre più timorosi... Per vivere quest'esperienza col minimo di danno e di rischio...
non abbiamo forse da indicare un piacere più conveniente  di  una gradevole  prova del  vino,
realizzata con le dovute precauzioni... Anche a citare infiniti esempi non si riuscirebbe a capire
fino in fondo quanti vantaggi offra la possibilità di studiare il carattere altrui nei momenti di
svago, senza peraltro sopportarne gli effetti negativi... C'è una bella differenza fra questa e le
altre prove, quanto ad efficacia, sicurezza e velocità. Per l'arte che si prefigge di curare le anime
non ci sarebbe nulla di più vantaggioso che conoscere le loro naturali predisposizioni”.

Libro secondo

I- Il fondamento etico del coro e della danza  (652A - 664D). 1- L'educazione è la capacità di
dirigere i piaceri e i dolori. “Ritengo che per i bambini le prime sensazioni tipiche della loro età
siano il piacere e il dolore e proprio in concomitanza con queste la virtù e il vizio facciano la loro
comparsa nell'animo. Invece per ciò che riguarda la saggezza e le opinioni salde e veritiere, uno
può dirsi fortunato se le incontra negli anni della vecchiaia, perché l'uomo che sia in possesso di
questi beni e di tutti gli altri che dipendono da questi è perfetto”. *È la riconferma del rapporto
ontologico  fra  essere  e  sapere-saggezza*.  “La  virtù  nel  suo  complesso  è  propriamente
quell'armonia che nasce quando il piacere e l'amicizia, il dolore e l'avversione spuntano in giusta
proporzione nell'anima, prima ancora che questa abbia l'uso di ragione...  Questa capacità di
dirigere i piaceri e i dolori in cui consiste l'educazione... ha il difetto di scadere di tono... Per
fortuna gli dèi... fissarono a nostro vantaggio come punti di ristoro dalle fatiche, le ricorrenze
delle festività dedicate alle divinità”. 2- Valutazione filosofica del Bello nel canto e nella danza.
“Mentre gli altri animali non hanno percezione dell'ordine, vale a dire del ritmo e dell'armonia e
del disordine dei loro movimenti,  nel nostro caso furono proprio quegli  dèi che ci  sono stati
offerti  come compagni  di  danza,  a  farci  dono del  ritmo e dell'armonia come espressione  del
piacere...  Si  dice choros proprio perché è  congenito  alla  charà, ossia alla  gioia”.  Non deve
stupire l'importanza e la precedenza che Platone attribuisce alla musica in ordine all'educazione
dell'uomo. Il bambino nei primi anni di vita è scoordinato sia nella voce che nei movimenti e sono
proprio la musica e la danza che correggono questi difetti, educandolo all'equilibrio e all'armonia.
Questo portare dal disordine all'ordine, non solo è il carattere tipico del processo educativo, ma ha
anche per Platone radici metafisiche profondissime che risalgono all'azione del Demiurgo sulla
materia,  anche sensibile.  *Il  ruolo del  Demiurgo corrisponde ad un'entificazione unitaria  delle
Idee,  con la  funzione di  co-ordinare il  reale,  l'individuazione  dell'intelletto  agente  aristotelico.
Quello che disturba in questa dimensione metafisica è la  personificazione del Demiurgo, così
spontanea nell'ambito della concezione cristiana del Dio trinitario, concezione del tutto assente fra
i Greci che riconoscevano un'anima al mondo ed ai singoli astri.  Da un punto di vista attuale
potremmo decifrare tutte queste entità come riflessi dell'anima, l'autocoscienza dell'uomo, che sta
all'origine del riconoscimento di ogni ordine e di ogni cosa, per quanto è possibile, mediante il
rapporto proporzionale,  tanto da concludere che se mancasse la percezione umana risulterebbe
gratuita l'intera coreografia entitativa, rimanendo tuttavia nella prospettiva della stessa percezione
l'apertura  ad  una  ulteriore  complessità,  grazie  all'approccio  approssimato  rilevato  dal  numero
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aureo irrazionale*. “Siamo d'accordo nel ritenere privo di educazione chi non è stato inserito nel
coro e, invece, educato chi ne ha fatto parte per un tempo abbastanza lungo... Sarà bene educato
chi è capace di cantare e danzare bene... e dovremmo aggiungere: se belle sono le canzoni e bella
la coreografia”. 3- Il genere musicale deve valutarsi in una prospettiva morale. “Se ignorassimo
questo criterio del bello,  non potremmo riconoscere chi è custode dell'educazione e dove egli
sia”. Si ricordi che il Bello per Platone coincide con il Bene e ne è la suprema manifestazione,
anche  sensibile, *rilevato  nella  percezione  sensibile  e  confermato  oggettivamente  dalla
proporzione*. “Pertanto... anche noi... dovremo rintracciare la bella forma e la bella armonia in
relazione al canto e alla danza... Ma nel genere musicale rientrano figure e canti e siccome è
tipico di esso avere ritmo e armonia è anche giusto chiamarlo genere euritmico e armonico... È
lecito definire questi canti o figure come belli quando rappresentano il coraggio e brutti quando
rappresentano la viltà...  Assumiamo semplicemente  che  ogni  figura e  canto  che  abbia  a che
vedere con la virtù dell'anima o del corpo in quanto tale, o con un suo riflesso, siano belle, e che
invece siano malvagie le figure e i canti di carattere opposto... Nessuno potrebbe ritenere cori che
rappresentano il vizio più belli di quelli che rappresentano la virtù, o sostenere che ci si possa
rallegrare di figure impudiche... Eppure, la maggior parte sostiene che l'aspetto migliore della
musica  sta proprio  nella  capacità  di  procurare  piacere  all'anima.  Però  tale  posizione  non è
accettabile... È logico che chi si trova in consonanza con il testo recitato o con la melodia del
canto  o  con  qualsiasi  passo  di  danza,  ne  tragga  soddisfazione...  All'opposto  coloro  che
considerano tali medesimi aspetti contrari a natura, stravaganti e poco familiari, non è possibile
che ne godano... perché senz'altro li riterranno brutti... Il compiacersi delle figure e dei canti del
male  è  causa di  danno ed  invece  l'accogliere  sentimenti  di  natura  opposta  reca  vantaggio”.
*Questa avversione di Platone ad un'estetica neutra, indifferente al buono e al cattivo, scaturisce
dell'idea che tutte le espressioni umane devono conformarsi alla virtù. Visto però che la realtà è
mista, condivide in ogni caso un'arte capace di dissuadere dal male rappresentandolo nel limite di
un'efficace didattica*. 

4- Non è lecito affidare ai poeti l'educazione dei giovani. “In Egitto... le cose scritte e scolpite
diecimila anni fa... non sono né meglio né peggio di quelle fatte oggi, perché sono prodotte dalla
medesima arte... In Egitto... questa sulla musica è conforme a verità ed è degna di attenzione,
perché nel suo ambito, ha reso possibile fissare ufficialmente, una volta per tutte, quei canti che
sono di garantita e intrinseca bontà... Se si riuscisse a estrarre dai canti ciò che in essi c'è di
buono,  bisognerebbe  avere  il  coraggio  di  fissarlo  in  un  ordinamento  giuridico,  perché  così
facendo, la smania di veder rappresentati piacere e dolore, la quale porta sempre alla ricerca del
godimento di nuova musica, forse non avrebbe la possibilità di distruggere una coreutica così
consacrata dalla tradizione,  neppure di  essere superata dai tempi...  L'uso della  musica e del
divertimento  nei  cori  è  retto  quando è  conforme ai  caratteri  che  vado esponendo”.  *Questo
drastico  “conservatorismo”  platonico  deriva  dalla  concezione  dell'arte  da  lui  proposto:  arte
educativa e visto che i valori sono sempre gli stessi, bisogna rispettare la tradizione. Più che ai
singoli  artisti  quest'arte  risale  agli  dèi  stessi  che  in  quanto  tali  sono immutabili  nel  tempo  e
nell'espressione  artistica.  Se  pensiamo  poi  al  ruolo  delle  Idee  che-sempre-sono  possiamo
concludere  che  il  valore  è  la  tradizione  che-sempre-è  e  la  variazione  sul  tema  non  può  che
dimostrarsi un cedimento a vezzi e vizi di una società in decadenza. L'ideale è la restaurazione.
L'iconologia della Chiesa ortodossa sembra rispondere a tale istanza. Lo schema di riferimento è
statico nel senso più positivo; l'unico progresso è quello nella virtù*.  5- Come si deve valutare
l'arte. “Oggi va di moda nei confronti dei celebranti le feste di ritenere più bello e quindi vincitore
quel concorrente che più degli altri ha saputo rallegrarci e divertirci...  in un confronto senza
regole... Ebbene se i giudici sono bambini molto giovani voteranno il teatro delle marionette... Se
invece si  tratta di ragazzi più grandicelli,  voteranno la commedia.  A favore della  tragedia si
esprimeranno invece le donne di una certa cultura, gli adolescenti, e direi forse la maggior parte
del pubblico... Noi vecchi, invece... daremmo senz'altro la palma della vittoria ad un rapsodo che
sappia recitare l'Iliade o l'Odissea o qualche testo di Esiodo... Di tutti i criteri di giudizio or ora
passati in rassegna, il nostro sembra essere, in ogni Stato e luogo, in assoluto il migliore”.  6-
L'arte più bella è quella che diverte gli uomini migliori. “Bisogna che la musica sia giudicata dal
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piacere che procura, ma non sia il piacere del primo che passa; oserei dire che la Musa più bella
è quella che diverte gli uomini migliori e di più raffinata educazione, se non addirittura quella
che diverte uno solo, purché costui sia di straordinaria virtù e formazione... I giudici di queste
gare hanno bisogno di virtù, in quanto, oltre al resto, devono possedere saggezza e coraggio...
Non così  in Sicilia  e in Italia,  dove si  delega alla  folla  degli  spettatori  la  responsabilità  del
giudizio e la proclamazione del vincitore per alzata di mano. Tale usanza ha sortito tristi effetti.
Da un lato ha portato alla corruzione dei poeti... dall'altro lato ha guastato anche la sensibilità
degli spettatori... L'educazione consiste nell'attrarre e dirigere i giovani verso ciò che la legge
chiama retta ragione e verso ciò che è ritenuto veramente giusto dagli anziani più influenti, sulla
base della loro esperienza... rallegrandosi e addolorandosi delle stesse cose di cui si rallegravano
e di addoloravano gli anziani. Siccome però la psicologia dei giovani mal si adatta alle cose
serie, abbiamo chiamato queste tradizioni giochi e canti e le abbiamo usate in tal senso... Il vero
legislatore dovrà con le buone o con le cattive convincere il poeta ad esprimersi nobilmente in
opere armoniose e di stile elevato, mettendo in metrica e in versi le figure e i canti stessi degli
uomini saggi, coraggiosi e assolutamente virtuosi”. *Noi diremmo: che noia! Eppure nemmeno il
Vangelo ha mai fatto ridere nessuno, semmai piangere per la nostra inadeguatezza. La psicanalisi
ha elaborato il criterio dell'abreazione, procedura che dovrebbe giustificare la funzione catartica
delle espressioni anche estreme dell'arte,  cioè del negativo per dirlo alla greca. Non è che tali
concetti  non  funzionassero  anche  presso  gli  antichi  e  Platone  ne  denuncia  l'abuso  nella
condiscendenza popolare.  Ma era dominato dall'urgenza del giusto in ogni momento come un
profeta*.

7-  L'uomo virtuoso detiene  il  criterio  per  valutare  i  beni. “È opinione  diffusa che  il  bene
maggiore sia la salute, che poi venga la bellezza e al terzo posto la ricchezza... Ma il colmo della
felicità si dice che sia la diretta conquista dell'immortalità, unitamente al possesso di tutti questi
beni... Lo stesso vivere noi crediamo che si risolva nel peggiore dei mali per uno che... sia... privo
della giustizia e della virtù in tutte le sue forme... Io affermo senza mezzi termini che i cosiddetti
mali siano in verità dei beni per le persone malvagie e invece dei mali per quelle giuste... Siamo o
non siamo d'accordo su questo punto?”. 8- Solo la virtù dà la felicità. “Purtroppo mi pare di non
essere  riuscito  a  convincervi  che  un  uomo,  per  il  solo  fatto  di  accogliere  in  sé  violenza  e
ingiustizia non può essere felice, ma anzi è chiaramente infelice... Ma, almeno siete d'accordo che
egli conduce una vita indegna?... un brutta vita e per niente affatto vantaggiosa?... Queste mie
affermazioni a me paiono non meno evidenti dell'ovvia constatazione che Creta è un'isola, tanto
che, se fossi un legislatore, non esiterei a obbligare i poeti e tutti i cittadini a condividere queste
mie  posizioni  e  forse  comminerei  la  massima  pena  a  chi  nel  territorio  di  mia  giurisdizione
affermasse che esistono uomini malvagi che vivono piacevolmente,  oppure che gli  affari sono
affari e che pertanto non hanno niente a che vedere con la giustizia”, *sempre supposto che tali
idee siano legge e che i puniti siano i violatori, altrimenti lo zelo platonico si trasformerebbe in un
giustizialismo  pericoloso.  Noi,  sempre  alla  ricerca  della  certezza  oggettiva,  sottolineiamo  la
sicurezza di Platone sui valori indicati per i quali è disposto a giocarsi la vita di legislatore*. “La
vita più giusta è anche la più piacevole... e sono più felici quelli che vivono la vita più giusta...
Non è possibile che l'onore e la fama guadagnati al cospetto degli uomini e degli dèi siano cose
belle e buone, ma non portatrici di piacere... Dunque quel principio che non separa il piacevole
dal giusto, dal bene e dal bello, se non altro offre il vantaggio di indirizzare la gente verso la vita
santa e retta... Ne deriva che una vita ingiusta non è solo moralmente peggiore e miserabile, ma
in verità è anche più infelice di una vita condotta all'insegna della rettitudine e della santità...
Ammettiamo pure che le cose non stiano esattamente nel modo... dimostrato;... in tal caso un
legislatore che abbia un minimo di astuzia, grazie alla quale in qualche caso ha osato ingannare i
giovani a fin di bene, riterrebbe questo inganno come il più utile e il più efficace nella prospettiva
di  far  realizzare  a  ciascuno  il  bene  in  tutte  le  sue  forme,  non  con  la  costrizione,  ma
spontaneamente”. *È una riserva,  ma pensare che valga la pena “ingannare” a fini  educativi,
lascia perplessi dal momento che l'etica di Platone vede nel sacrificio di Socrate la testimonianza
esemplare*.  9- La musica deve propagare il principio che la vita virtuosa è la più felice. “Non è
stato  difficile  spacciare  per  vera  la  favola  di  Sidonio...  quella  dei  denti  seminati,  dai  quali
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spuntarono uomini in armi... Per il legislatore questo è un grande esempio di come sia possibile
convincere le anime dei giovani di tutto ciò che si vuole... La sua unica preoccupazione dovrà
essere quella di indurre la gioventù a fare il maggior bene possibile allo Stato... Io affermo che
tutti e tre i generi di coro che esistono devono esercitare il loro fascino sulle anime dei ragazzi...
Se noi riconoscessimo l'origine divina dell'affermazione che la  vita moralmente più elevata è
anche la  più piacevole,  non solo  saremmo assolutamente  nel  vero,  ma anche riusciremmo a
convincere coloro che devono essere convinti, assai meglio che non ricorrendo ad un qualsiasi
altro  argomento...  Si  faccia  dunque avanti  fra di  noi  in  bell'ordine  il  primo coro  di  ragazzi
dedicato alle Muse... Si introduca poi il coro degli uomini fino ai trent'anni di età... Bisogna,
inoltre, che per terzi cantino gli uomini compresi tra i trenta e i sessant'anni. Quelli ancora più
vecchi, dato che non hanno fiato per reggere fino in fondo un canto, siano lasciati a raccontare
miti”.

II- Il coro di Dioniso (664D - 674C). 1- È necessario che gli anziani traducano nel canto la loro
saggezza.  “La  natura  umana  ha  la  cognizione  dell'ordine  relativo  a  queste  due  facoltà
(movimento e voce) e che l'ordine del movimento si chiama ritmo, quello della voce che si ottiene
bilanciando il tono acuto col grave si chiama armonia e l'unione del ritmo e dell'armonia prende
il nome di coro... Gli dèi, mossi a compassione di noi uomini, ci hanno concesso come compagni e
come guide del coro Apollo e le Muse e... per terzo anche Dioniso... Ogni uomo, man mano che
invecchia è sempre più pieno di prevenzione riguardo ai canti  e trova sempre meno gusto a
cantare, tant'è vero che se vi è costretto la vergogna che egli prova è direttamente proporzionale
alla sua età e saggezza”. 2- Il vino e l'ambiente conviviale spingono gli anziani ad esprimersi nel
canto. “In primo luogo noi fisseremo per legge che i ragazzi fino ai diciotto anni si astengano dal
vino,  insegnando  che  non si  deve  aggiungere  fuoco  al  fuoco...  In  seguito,  fino  ai  trent'anni,
potranno gustare il vino, ma con moderazione, nel senso che a un giovane è fatto assoluto divieto
di bere oltre misura fino a ubriacarsi. Una volta compiuti i quarant'anni e ammessi a partecipare
ai banchetti comuni, sarà concesso... di invocare lo stesso Dioniso perché presenzi a questa che
per  i  vecchi  è  ad  un  tempo  una  cerimonia  e  un  divertimento...  rimedio  alla  durezza  della
vecchiaia.  In  tal  modo  noi  possiamo  ritornare  giovani...  e  lasciarci  andare  al  canto...  alla
presenza di un numero misurato di persone, tutte amiche fra loro”. 3- Che cosa si intende per
sano piacere.  “Per ogni realtà che abbia la caratteristica d'essere piacevole si danno i seguenti
tre casi: o questo stesso diletto ed esso solo è l'elemento di maggior valore, o la cosa ha in sé un
suo valore di perfezione, oppure rivela una qualche utilità... Ma anche all'apprendimento segue
un  certo  gusto...  che  consiste  nella  piena  acquisizione  della  verità...  Nelle  arti  imitative  in
rapporto alla produzione di copie...  in senso generale,  la perfezione dipende dall'uguaglianza
nella forma e nelle proporzioni, piuttosto che dal piacere che sanno suscitare... Dunque, sulla
base  del  piacere  sarà  ragionevole  giudicare  solo  quei  fatti  che,  una  volta  realizzati,  non
presentano alcuna utilità, né verità, né somiglianza e neppure alcun danno, ma sono finalizzati
solo a questo sentimento, intendo dire al diletto che è un effetto degli altri caratteri. Tale diletto
può ben chiamarsi piacere”. 4- Criteri generali per valutare un'opera d'arte. “Noi riteniamo che
ogni forma di imitazione... dovrà essere giudicata soprattutto sul criterio della verità e solo della
verità...  L'uguaglianza... non dipende dal gusto e dall'opinione di qualcuno,  ma se è uguale è
uguale, se è simmetrica è simmetrica, e ciò senza possibilità di eccezione”.  *La funzione della
geometria non è un'opzione, ma un criterio di oggettività ed è quello che andiamo ripetendo per la
proporzione*.  “Anche  la  musica  è  un'arte  rappresentativa  e  imitativa...  Di  conseguenza...
cercheremo quella musica che raggiunge la somiglianza nella raffigurazione del bello... È logico
che chi è alla ricerca del canto più bello debba cercare la musica più giusta, perché la giustezza
di  una imitazione  consiste  nell'essere  tale  e  quale  è  l'oggetto  imitato...  Bisogna  che  ognuno
conosca riguardo a ciascun prodotto artistico come esattamente esso deve essere... l'essenza... lo
scopo...  l'oggetto  di  cui  è  copia...  Ma chi  non possiede  un  retto  criterio  di  valutazione  non
potrebbe mai decidere che questo è bene e quest'altro è male... Per noi uomini le rappresentazioni
sono infinite e se uno non conoscesse le realtà che sono modelli di queste rappresentazioni non
sarebbe in grado di giudicare se esse sono ben fatte... Chi non ha la minima idea dell'animale
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rappresentato non può, ad esempio, riconoscere l'adeguatezza delle proporzioni del suo corpo e
della disposizione delle parti, il loro numero e il loro reciproco rapporto, insomma l'equilibrio
strutturale  anche  per  ciò  che  concerne  i  colori  e  le  forme...  Chi  desidera  essere  giudice
autorevole nei confronti di ogni arte figurativa... dovrà possedere queste tre cognizioni: innanzi
tutto la conoscenza dell'oggetto reale, poi quando una raffigurazione possa dirsi corretta e in
terzo luogo se le rappresentazioni... siano state ben eseguite”. *Uno può apprendere solo ciò che
sa in potenza; da ciò la teoria della reminiscenza come ricordo di cui l'idea è la configurazione-
modello che-sempre-è. Diveniamo ciò che siamo: conosci te stesso; il  futuro è il ricupero del
passato; in sostanza tutto è o deve essere “autocoscienza”*.

5-  Bisogna  che  gli  anziani  conoscano  fini  e  tecniche  della  coreutica.  “Le  Muse  non
commetterebbero mai l'errore di pronunciare parole virili con voce o intonazione da donna o di
adattare canti  e  figure da uomini  liberi  a  ritmi  da servi  e  da schiavi...  Mai fonderebbero in
concerto urla di animali... e rumori di ogni genere... separare ritmi e figure dal canto... senza
parole,  ricorrendo a degli  a solo di cetra e di flauto.  Ma in queste  condizioni...  è pressoché
impossibile capire il senso dell'opera... Un canto è ben eseguito quando ha tutto quello che gli
serve per essere tale e invece è mal fatto quando ha in sé elementi inadatti...  Se uno neppure
conosce quali siano gli elementi dell'arte non potrà riconoscere la perfezione in ciascuno di essi...
I cantanti che noi invitiamo a esibirsi e che quasi vorremmo costringere a cantare di buon grado,
devono, oserei dire necessariamente, aver attinto ad un livello di educazione sufficiente per poter
seguire  ciascuna  cadenza  ritmica  e  accordo  melodico,  onde  riuscire  a  scegliere,  attraverso
l'individuazione di armonie e ritmi, quelli  che sono adatti  a gente della loro età e della loro
levatura morale. In tal caso il canto sarà per loro fonte di inattesi piaceri... Questi nostri anziani,
invece, devono possedere tutte e tre le cognizioni, se vogliono riuscire ad attribuire il primo e il
secondo posto in fatto di bellezza ed essere a un tempo polo di attrazione per i giovani nella
prospettiva  della  virtù”.  *Le  ripetute  riforme  della  scuola  potrebbero  attingere  a  simili
suggerimenti  per  non peggiorare  ciò  che  s'illudono ogni  volta  di  migliorare*.  6- Nel  coro  di
Dioniso i saggi anziani guidano le libagioni. “In tali circostanze le anime dei bevitori... si fanno
malleabili  e  ritornano  allo  stato  infantile  sì  da  risultare  facile  oggetto  di  educazione...  Il
plasmatore... è il legislatore il quale ha il dovere di fissare per i convitati delle regole capaci di
trasformare quell'individuo baldanzoso...  in una persona dalle  intenzioni  tutt'affatto  contrarie.
Queste leggi poi, ispirandosi a un principio di giustizia dovrebbero anche riuscire a inculcare
come antidoto... il divino timore... senso del pudore e vergogna... Saranno proprio i sobri a far da
guida ai non sobri... Chi non sa piegare la propria volontà alle disposizioni di questi capi... si
merita il disprezzo uguale, se non peggiore, a quello che tocca a chi disobbedisce ai comandanti
di Ares”. 7- Il vino come medicina dell'anima e del corpo. “I nostri bevitori ne avrebbero un gran
bel  giovamento  e  si  lascerebbero  più  amici  di  prima...  grazie  al  fatto  d'aver  condiviso  in
obbedienza alle norme tutta questa compagnia in cui i sobri guidano i non sobri... Stiamo attenti
a non disprezzare così alla leggera questo particolare dono di Dioniso... Il vino è stato dato agli
uomini... come una medicina indicata per la salute e la vigoria del corpo e per acquisire il senso
del pudore dell'anima”. 8- Accenno alla ginnastica come componente della coreutica.  “Quella
parte della coreutica che riguarda il movimento del corpo ha in comune con l'andamento della
voce il ritmo, ma ha la figura della danza come riferimento specifico; mentre la forma tipica della
voce  è  la  melodia...  Potremmo  allora  definire  ginnastica  quella  disciplina  artistica  che  sa
condurre  gli  esercizi  fisici  da  noi  descritti  come  danza  di  uomini  in  festa  a  un  livello  di
raffinatezza  tale  da  riuscire  a  portare  con  sue  movenze  fino  alla  perfezione  del  corpo” .  9-
Conclusioni sul tema dell'ubriachezza.  “Uno Stato potrà trarre vantaggio da tutto ciò che si è
parlato solo a due condizioni:...  usare della istituzione dei simposi con la dovuta serietà;... in
secondo luogo se non eviterà di affrontare gli altri piaceri allo stesso modo e per il medesimo
motivo, ossia per trovare il mezzo di dominarli...  Si potrebbero menzionare innumerevoli altri
casi in cui chi gode di un sano intelletto e di una buona legislazione è costretto ad astenersi dal
vino... In un'eventuale normativa che riguardasse l'attività agricola e il fabbisogno alimentare nel
suo complesso, alla coltivazione dell'uva sarebbe in un certo senso riservata la parte più limitata
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e meno estesa”. *In verità nel tempo il consumo del vino sarà sempre abbondante e più spesso in
funzione nutritiva che di passatempo*.

 
Libro terzo

I-  Il  racconto  del  diluvio  (676A  -  679E).  1-  Il  ciclico  generarsi  e  dissolversi  degli  Stati.
“L'origine dello Stato...  si perde nella notte dei tempi... A quanto ci risulta furono migliaia e
migliaia gli  Stati  che si formarono in questo lasso di tempo...  e si  dissolsero...  divenendo da
piccoli  grandi  e  da  grandi  piccoli,  peggiori  da  migliori  che  erano  e  da  peggiori  migliori...
Cerchiamo, dunque... di cogliere la causa di queste evoluzioni... Gli antichi racconti racchiudono
in sé un nucleo di verità, quelli che parlano della ciclica distruzione della razza umana a causa di
cataclismi... un diluvio”. 2- Le prime forme di società.  “Possiamo ipotizzare che i sopravvissuti
fossero dei pastori d'alta montagna, che trovarono scampo sulle vette dei monti... Ed è logico
pensare che gente di tal genere fosse all'oscuro... delle trame e macchinazioni che gli uomini di
Città escogitano gli uni a danno degli altri, mossi dall'avidità e dalla rivalità... Come le Città
costruite in pianura... e ogni scoperta tecnica... tutte le istituzioni politiche... e l'umano sapere,
tutto  d'un colpo siano finite  nel  nulla...  Migliaia  di  volte  per un numero infinito  di  anni  tali
scoperte  furono  perse  dall'uomo...  Ecco  dunque  come  possiamo  immaginare  le  condizioni
dell'umanità ai tempi della grande distruzione”. *Questa capacità di valutare i cicli della vicenda
umana in migliaia  e migliaia  d'anni  e per innumerevoli  volte  corrisponde non poco all'attuale
conoscenza scientifica*. 3- L'innocenza e l'arretratezza degli uomini primitivi.  “Col passare del
tempo e col crescere dell'umanità, ogni cosa si è evoluta verso lo stadio attuale dello sviluppo... a
piccoli passi e in un tempo estremamente lungo... Anche quelle arti che si servono del ferro, del
bronzo e  di  tutti  gli  altri  metalli,  dovettero  sparire  per  tutto  questo  tempo”.  4-  L'assenza  di
ricchezza e povertà era garanzia di pace e giustizia. “Così... non ci fu più traccia né di guerre né
di sedizioni... La gente era legata da affetto a da amicizia... I pascoli erano abbondanti... Non
mancavano neppure latte e carne... Potevano disporre... di coperte... di abitazioni... vasi... Per
questo i primi uomini non erano del tutto poveri e la povertà non li aveva ancora resi ostili gli uni
agli altri. Ma non si può dire neppure che fossero ricchi, perché... erano privi di oro e di argento.
E in una società in cui non c'è posto né per la ricchezza né per la povertà quasi sempre si trovano
i costumi più nobili;  qui infatti  non c'è forma di violenza e di ingiustizia  e  neppure sorgono
rivalità e invidie... Nessuno per malizia sapeva subodorare l'inganno e non dubitando in alcun
modo  dei  dogmi  relativi  agli  dèi  e  agli  uomini,  su  questi  regolavano  la  loro  vita...  Molte
generazioni  di  uomini...  pur  essendo  meno  progredite...  furono  certamente  più  morigerate  e
valorose e... più temperanti e in assoluto più giuste”. *Platone aveva previsto anche la nostra crisi
economica*.

II-  La prima forma di  governo:  il  patriarcato (679E  -  680D).  1-  La testimonianza  di  Omero.
“Uomini di tal fatta non avevano bisogno di legislatori... ma conformava(no) la propria vita ai
costumi e alle leggi patrie tramandate oralmente... una forma di costituzione... e una forma di
governo col nome di patriarcato. È questa la medesima forma che Omero attribuisce alla società
dei Ciclopi: Per loro non c'è un'assemblea deliberante né leggi, / ma vivono sulle vette di alti
monti / in grotte profonde. Ciascuno esercita la propria potestà / su figli e mogli e nessuno si cura
degli altri”. 2- Le condizioni che determinarono il patriarcato.  “In tali circostanze il potere è
esercitato dalla persona più anziana, grazie alla investitura ricevuta dal padre o dalla madre”.

III- Lo Stato aristocratico- monarchico (680E - 681D). 1- Dalla società familiare alle prime forme
di Stato tribale. “In seguito essi si aggregano in comunità sempre più vaste, formando Stati più
estesi...  Costruiscono  come  difesa  dalle  fiere  dei  recinti  murari  dell'altezza  di  una  siepe,
edificando una sola casa comune... Tali comunità maggiori crescono per aggregazione delle più
piccole... serbando... il proprio membro anziano come capo... Siccome i capostipiti e gli educatori
erano diversi gli uni dagli altri,  anche i costumi religiosi  e politici  risultavano tali”.  *Questa
diversità  corrisponde  in  un  certo  senso  alla  pluralità  di  forme  e  costumi  delle  prime  chiese
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cristiane,  diffuse  su  tutto  il  territorio  dell'impero  romano,  fino  al  momento  della  “svolta”
istituzionale,  caratterizzata  dallo sviluppo del dogma in chiave metafisica con l'individuazione
delle  cosiddette  eresie,  apparse  varietà  incompatibili  con  la  “verità”  e  perciò  strategicamente
demonizzate e condannate. L'appello al vangelo divenne inutile se non pericoloso ed anche questo
perciò aggiornato o glissato. La religione dell'amore, anche verso il nemico, diventa lo zelo del
fanatico apologeta dei valori e delle radici cristiane*. 2- L'origine delle leggi. “Ciascun gruppo
privilegiava le proprie leggi, sottovalutando le altre... A questo punto... fu necessario eleggere
alcuni, i quali, fatta una ricognizione delle leggi di ciascun gruppo, le esposero con chiarezza ai
capi responsabili  dei popoli  investiti  di  funzioni  regali,  dando loro l'opportunità di scegliere,
nell'interesse comune, quelle leggi che più li convincevano. A questi toccò il nome di legislatori.
In  seguito  però  vennero  insediati  anche  i  magistrati,  i  quali  trasformarono  in  una  sorta  di
monarchia, quelle forme di patriarcato”.  *Un conto è l'istituzione di una società fondata sulla
legge conforme, altra cosa è la dogmatizzazione del  depositum fidei, che doveva primariamente
riflettersi nella testimonianza dei credenti. Nessuno nega l'utilità di un'acculturazione della fede
nella  civiltà  del  popolo  credente,  ma  questo  supporto  non  doveva  identificarsi  con  la  fede,
permettendo così anche agli altri popoli ed alla loro civiltà di contribuire con la propria ricchezza
culturale all'universalità del messaggio cristiano. Purtroppo le urgenze temporali hanno prevalso
ed il messaggio, divenuto ideologia imperiale, divenne imposizione politica più che promozione
spirituale*.

IV- L'età di Ilio e degli Achei (681D - 682B). 1- Ulteriori testimonianze di Omero. “Come terza
potremmo menzionare  quella  struttura  politica  che  combina  in  sé  ogni  forma e  carattere  di
costituzione e Stato... Ecco le parole esatte del poeta  (Omero): Fondò Dardania, dal momento
che la sacra Ilio / ancora non era stata costruita nella pianura, Città d'uomini votati alla morte, /
ma allora essi ancora abitavano alle pendici del monte Ida ricco di sorgenti... I poeti sono di per
sé di natura divina...  sicché con la mediazione delle Grazie e delle Muse, ogni volta colgono
secondo verità l'avverarsi degli eventi... Dunque, scesi dai monti e giunti in una vasta e ridente
pianura, fondarono Ilio su un colle non tanto alto e ricco di acque che scendevano dall'alto monte
Ida”.  2-  La perdita  della  memoria  del  diluvio.  “Ora,  il  fatto  che  essi  costruissero la  Città...
confidando  nella  limitata  altezza  di  alcune  colline,  dimostra  che  imprevedibilmente  persero
memoria del diluvio... Molte altre Città... che mossero in armi contro Ilio... lo fecero per mare...
senza  paura...  e  gli  Achei  restarono là  per  circa  dieci  anni,  giusto  il  tempo per  distruggere
Troia”.

V- Gli Stati dorici (682D - 693D). 1- Il patto federativo fra Sparta, Argo e Messene. “Abbiamo
preso in considerazione una prima, una seconda e poi una terza forma di costituzione... Ed ecco
ora presentarsi una quarta forma di governo o... quarto popolo... che ancora oggi è organizzato
allo stesso modo... Direi... dall'insieme dei dati raccolti, di distinguere ciò che è ben fatto da ciò
che è mal fatto in quelle istituzioni...  e quali cambiamenti potrebbero assicurare la prosperità
dello  Stato...  Torniamo col  pensiero  al  periodo in  cui  i  territori  di  Sparta,  Argo e  Messene
caddero totalmente nelle mani dei vostri avi. Qualche tempo dopo... ad essi parve giusto dividere
in tre parti l'esercito per fondare appunto le tre Città di Argo, Messene e Sparta... E tutti i re di
allora promisero solennemente il loro aiuto se uno di questi regni fosse stato aggredito... Ma, per
Zeus...  un  regno  quando  si  dissolve  o  un  governo  quando  cade,  non  vanno  in  rovina  per
responsabilità d'altri, ma per colpa propria”. 2- Il patto di mutuo soccorso fra le tre Città. “Tre
dinastie, ciascuna per proprio conto, giurarono fedeltà ad ognuno dei tre Stati sottomessi secondo
leggi uguali per tutti, che esse avevano stabilito in ordine all'esercizio del potere e all'obbligo
dell'obbedienza... Ciascun re, inoltre, giurò di portare aiuto agli altri re e ai popoli ingiustamente
trattati e così pure i popoli assicurarono il medesimo aiuto agli altri popoli e agli stessi re, se, a
loro  volta,  avessero  patito  ingiustizia...  Nell'ordinamento  di  queste  Città  si  trovava  il  bene
maggiore... che in ogni momento due Stati fossero disposti a venire in soccorso di quello unico
che avesse tradito le leggi fissate”.  3- I punti forza dell'apparato militare delle tre Città.  “Non
appena uno cerca di ristrutturare la proprietà terriera e condonare i debiti, perché ha ben capito
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che in nessun caso sarebbe possibile una autentica uguaglianza senza questi interventi... contro
un tale legislatore... tutti si accaniscono... talmente da mettere chiunque in seri problemi... I Dori
(spartani)... si spartirono in spirito di amicizia la terra, né d'altra parte c'erano vecchi debiti di
una certa consistenza... Su tre Stati che c'erano, ben due presto corruppero la loro costituzione e
le loro leggi e uno solo sopravvisse: il vostro... Può ritenersi che la gente di quei tempi pensasse
ad una organizzazione politica... qualora fosse stata esposta agli affronti di popoli barbari... A
fronteggiare questi avversari c'era solo l'apparato di un unico esercito diviso fra le tre Città... che
sembrava ben organizzato e strutturato, ancor superiore a quello che aveva fatto la spedizione di
Troia... Ma... queste grandi organizzazioni di allora, così promettenti, finirono nel nulla in breve
tempo, tranne la piccola parte  (dei Dori)... la quale peraltro, finora non ha fatto che scontrarsi
con le altre due... Vale la pena di indagare sulle circostanze di una organizzazione così vasta e
mirabile”. 4- Motivi di debolezza degli antichi Stati. “L'esercito di cui parliamo, mi è sembrato di
natura eccellente... una vera fortuna per i Greci, se solo ci fosse stato qualcuno in grado di usarlo
come si doveva...  Quelli  che allora organizzavano l'esercito, se avessero saputo strutturarlo a
dovere,  avrebbero...  dovuto  conferirgli  saldezza  e  mantenerlo  tale  nel  tempo...  addirittura  di
imporre  il  loro  assoluto  potere  su  tutti  gli  uomini,  barbari  o  Greci  che  fossero...  Il  nostro
discorso... presenta un'unica aspirazione comune a tutti gli uomini... che la realtà si disponga
secondo i progetti della propria anima, se non in tutto almeno in quelle cose che sono alla portata
dell'uomo... Dunque, se ciascuno di noi, in ogni età... avesse sempre un desiderio fisso, è logico
che fino alla fine preghi proprio per questo... Ma non è giusto pregare o augurarsi che tutto ciò
che si vuole diventi realtà. È invece assai meglio che la volontà segua docilmente la saggezza, di
modo  che  lo  Stato  e  ciascuno  di  noi  si  trovino  a  pregare  e  a  impegnarsi  per  questo  unico
obiettivo: l'avere intelligenza”. 5- Fu l'ignoranza a determinare la caduta di Argo e Messene. “Il
legislatore, da buon politico,  deve disporre lo schema delle leggi sempre guardando a questo
ideale... Bisogna disporre le leggi secondo... tutte le quattro virtù... e in modo particolare alla
prima  e  alla  sovrana  delle  virtù,  ossia  la  saggezza,  l'intelligenza,  la  capacità  razionale  con
quell'amore e attrazione che le accompagnano... Non mi stanco di ripetere... sempre le medesime
cose di prima e cioè che chi non ha intelletto, quando prega corre il rischio di ottenere l'esatto
contrario di quello che vuole... La causa della caduta dei re e del fallimento di tutto il progetto
non fu da imputarsi  alla viltà,  né alla perizia dei comandanti e della truppa nel condurre la
guerra, bensì alla distruzione attuata da tutti gli altri vizi e in special modo dalla inesperienza di
ciò  che  veramente  conta  nelle  vicende  umane...  Possiamo dire  che  fu  proprio la  più  grande
ignoranza a condurre alla rovina quell'impero e che ancor oggi essa produce i medesimi effetti”.
*Il fulcro della colpa intravisto nell'ignoranza, tipico dell'etica platonica, dovrebbe risvegliarci dal
nostro  intorpidimento  morale  che  individua  nella  creduta  rettitudine  d'intenzione  personale,  o
peggio ancora nella fragilità umana, il via libera ad ogni eccesso: la retta intenzione ha reso un
inferno  l'aldiqua,  prima  ancora  dell'aldilà.  È  la  “grande”  conquista  della  democrazia,  della
cosiddetta libertà di opinione, e così la furbata del politico di turno ha lo stesso diritto “di essere
proclamata” ai quattro venti del parere di un premio Nobel*.

6- Il potere spetta di diritto al sapiente.  “È quella ignoranza che spinge non ad amare, ma a
odiare ciò che gli appare buono e bello e, invece, che lo spinge ad amare e a desiderare ciò che è
manifestamente brutto e ingiusto”.  *Notiamo la distinzione tra ciò che  “appare” e  “ciò che è
manifestamente  ingiusto”;  il  primo  verbo  si  riferisce  ad  una  superficiale  se  non  malvagia
valutazione del soggetto, il secondo ad un dato oggettivo*. “Ora è proprio questa mancanza di
coordinamento fra dolore e piacere, da un lato, e giudizio di ragione dall'altro che io definisco
l'estrema ignoranza; estrema perché va a colpire la parte più vasta dell'anima”.  *Aveva già
trattato dell'errata valutazione fra gli esiti immediati e quelli a lungo termine di un'opzione etica
egoista:  il  successo  del  momento  non è  che  la  premessa  proporzionale  del  fallimento  che  lo
attende*. “Sì perché la parte che avverte il dolore e il piacere corrisponde nell'animo a ciò che è
la  folla  o  il  popolo  nello  Stato”,  *il  populismo!* “Dunque,  io  definisco  ignoranza  quella
condizione in cui l'anima si contrappone alla scienza, alla retta opinione e alla ragione, le quali
devono avere per natura la supremazia”. *Si ricordi che “scienza, opinione e ragione” sono dati
irrefutabili e non punti di vista gratuiti*. “E lo stesso dicasi per... lo Stato, allorché la massa non
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obbedisce più alle leggi e alla legittima autorità; e pure per quanto riguarda il singolo uomo,
quando magari ha in animo buoni pensieri, ma questi sono inefficaci, cosicché  la realtà prende
una piega tutta diversa da quella che essi prevedevano”. *Dunque esistono le “tentazioni” anche
nella concezione platonica, ma si tratta di fattori fuorvianti colpevoli, tanto più decisivi quanto più
il soggetto non “è”-saggio*. “Ecco qual è la forma più grave di ignoranza, quella che, a parer
mio, si trova negli Stati e nei singoli cittadini e che non ha nulla a che fare con l'ignoranza dei
semplici artigiani. E questo, ospiti, lo dico nella speranza di non essere frainteso”. *Non si tratta
di cultura superiore o specialistica e tanto meno nozionistica,  tutte cose buone ed utili,  ma di
maturità raggiunta con fedeltà al vivere virtuoso nei compiti individuali, familiari, sociali e sempre
all'altezza di ogni uomo e cittadino degni di questo nome*. “Ai cittadini affetti da un tal tipo di
ignoranza non bisogna lasciare il potere e anzi, essi vanno bollati per quel che sono, appunto
ignoranti  e  ciò anche se si  comportano come dei  sofisticati  dialettici,  allenati  in  tutte  quelle
tecniche raffinate e in quegli esercizi che conferiscono una tale prontezza all'anima”. *Non si
capisce in base a quale dignità intellettuale vantiamo e esaltiamo come “grande” la rivoluzione
etica cristiana con l'accusa di intellettualistica a quella greca! In realtà il messaggio evangelico lo
si capisce meglio in chiave platonica piuttosto che in quella paolino-agostiniana.  L'orgia della
tentazione, dell'occasione di peccato, della debolezza, della necessaria umiltà e della fiducia nella
misericordia di Dio, insomma la prospettiva di poter gestire l'uno e l'altro versante dell'esistenza,
bene  e  male,  piacere  e  dolore,  grazia  e  peccato  ecc.  è  la  conseguenza  della  teoria  del  capro
espiatorio, su cui ci si è ormai ricreduti, ma con ben scarso influsso sulla struttura della moralità
corrente.  Così  possiamo assistere  non di  rado ad un vero libertinaggio  di  soggetti  che pur  si
professano  cattolici  ferventi,  fino  alla  strumentalizzazione  della  religione  da  parte  delle
associazioni malavitose, con tanto di altarini e padri spirituali, e pure di apparati deviati di uno
Stato  di  diritto  che  concede  ad  alcuni  cittadini  “zelanti”  incombenze  da  far  rizzare  i  capelli.
Pentirsi  è  certamente  una  grande  virtù,  ma  sarebbe  più  “intelligente”  non  approfittare  delle
tentazioni*. “All'opposto, merita il titolo di sapiente chi ha caratteri contrari e questo anche se,
come si dice in tali casi, non sa leggere, né scrivere, né nuotare (far di conto): a costui l'autorità
spetta di diritto, proprio per la sua assennatezza. E infatti, amici, senza armonia non potrebbe
esserci saggezza, neppure la minima traccia. No proprio non ci sarebbe. È vero invece che la più
bella e la più grande delle armonie si definisce a giusto titolo come sapienza e di essa ciascun
essere razionale ha parte. Così chi la perde porta alla rovina la sua famiglia e, nei confronti della
sua Città, anziché salvare, si rivelerà tutto l'opposto, a motivo della sua ignoranza. Queste cose,
dunque, come già si è detto, restino fissate nella forma esposta”. *Platone non tentenna di fronte a
questo  approccio  all'etica  e  finalmente  rispetta  e  dà  ragione  anche  a  quelli  che  noi  oggi  ci
permettiamo di qualificare come ignoranti, perché scarsamente o per nulla scolarizzati. Non per
nulla anche i nostri  migliori  scienziati  dal punto di vista etico possono risultare degli  indegni,
senza perdere il premio Nobel, mentre nella concezione platonica, proprio un tale abbinamento
sarebbe  parso  incompatibile.  Se  tanti  troppi  politici  riflettessero  un  istante  su  queste  antiche
raccomandazioni se ne dovrebbero andare a casa il più presto possibile, proprio per il bene della
loro famiglia e dello stesso Stato, sempre ammesso che non si siano sistemati lì per “condividere”
il peggio di se stessi. Ma non se ne andranno, perché appunto sono “zelanti” e sentono come un
dovere  il  fare  tutto  il  male  possibile  a  sé  ed  alla  società,  grazie  appunto  alla  loro  sublime
ignoranza*. 

7- Chi deve obbedire e chi comandare.  “Secondo quale norma e a che titolo uno è tenuto a
comandare e l'altro ad obbedire nei grandi Stati, nei piccoli e perfino nelle famiglie?... Uno di
questi  titoli  consiste  nell'essere  padre  e  madre...  e  l'essere  genitori  è  dunque  una  giusta
condizione per comandare ai figli. Da ciò si deduce che le persone nobili devono dominare su
quelle di oscura origine... e ai più vecchi spetta di comandare e ai più giovani di obbedire... La
quarta norma dispone che obbedire tocca agli schiavi, comandare ai padroni... la quinta... che
comandi il più forte e sia sottomesso chi è più debole... E a detta di Pindaro il Tebano, è anche
quello più conforme a natura, perché è diffuso fra tutti gli animali. Ma la norma più importante
potrebbe essere la sesta, quella che impone all'ignorante di subire l'iniziativa e all'uomo di senno
di prenderla e di assumere il comando. E questo sapientissimo Pindaro, non può dirsi contro
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natura, ma perfettamente naturale, se è vero che il potere della legge si fonda sulla convinzione e
non sulla  costrizione...  Un settimo  genere  di  comando...  è  l'estrazione  a  sorte...  un  modo di
procedere assolutamente lecito”. *Platone rispetta le regole di natura, ma ritiene che la perfezione
della natura sia la sapienza. Ha citato pure il ruolo dei genitori, una vera scuola per chi lo riveste:
non c'è esperto in umanità più di un padre e di una madre interpreti dei loro ruoli rispettivi*. 8- La
perdita della giusta misura causò la fine di Argo e Messene. “Esamina con noi come e perché i re
d'Argo e Messene tradirono queste norme, causando non solo la propria distruzione, ma anche la
fine della potenza dell'Ellade... Fu per il fatto che non conobbero la saggia massima di Esiodo
che spesso 'la metà vale più del tutto'... Ciò che è misurato va tenuto in maggior conto di ciò che è
senza misura, in quanto, essendo migliore, vale più del peggiore... Questo processo di corruzione
si manifesta prima fra i re che fra i popoli... una specie di malattia che colpisce i re che vivono
nel lusso e nel fasto... cosicché quella disarmonia... la peggiore forma di ignoranza, travestita da
sapienza,  andò consumando per  colpevole  e  rozza  inciviltà  tutti  quei  valori...  Premunirsi  da
questo male, conoscendo la giusta misura è impresa da grandi legislatori”. *La smisuratezza del
mercato mondiale  è la  causa della  crisi  che ci  affligge.  Gli  esperti  confessano l'inadeguatezza
previsionale della loro scienza, ieri delle cause oggi dei possibili rimedi e così confessano “la
peggiore  forma  di  ignoranza”.  Hanno  premiato  la  dismisura,  l'eccesso,  la  sregolatezza,  la
malvagità e poi dicono che tutto era imprevedibile. “Ignoranti travestiti da sapienti” li apostrofa
Platone e con ragione e così la pensano da sempre i poveri, alla scuola di un appetito trascurato.
La giusta misura non è una raccomandazione moralistica, ma la struttura universale dell'esistente
quantitativo e qualitativo,  supportato dal criterio  proporzionale.  Ma Platone è il  solito  astratto
idealista metafisico dualista, all'origine di tutti i mali metafisici!*. 9- Necessità di porre limiti al
potere monarchico. “C'era un dio che si prendeva cura di voi... e compensò il potere dei re con
quello dei ventotto anziani... Vedendo che i nostri capi erano ancora intemperanti e prepotenti,
contrappose loro, come freno, l'autorità degli efori... Ebbene... la monarchia... fu temperata dai
dovuti correttivi e trovò un giusto punto di equilibrio... destinata a durare più di ogni altra per
moltissimo tempo... Se allora ci fosse stato uno capace di prevedere questi avvenimenti... certo
avrebbe fatto salvo tutto quel bel progetto d'allora né l'esercito persiano né alcun altro esercito
avrebbero osato assalire la Grecia... Si sono difesi in modo vergognoso... Che se poi si volessero
passare in rassegna i numerosi fatti accaduti  ai tempi di quella guerra, si troverebbero molti
episodi  tutt'altro  che  gloriosi,  da  imputare  all'Ellade...  Queste  colpe...  è  giusto  imputarle  ai
politici ed ai legislatori di allora... Non si devono costituire poteri troppo grandi e monopolistici,
in previsione del fatto che uno Stato deve godere di libertà, di saggezza e di buona armonia... La
verità è... che quando affermiamo che noi dobbiamo mirare ad essere temperanti o alla saggezza
o alla concordia, intendiamo con ciò... sempre lo stesso”.

VI- La monarchia assoluta dei Persiani  (693D - 698A). 1- Libertà e schiavitù ai tempi di Ciro.
“Fra i  vari  generi  di  costituzione...  uno si  può chiamare monarchia  e  l'altro  democrazia.  Il
prototipo... è la costituzione dei Persiani, mentre il secondo è il nostro modello di costituzione...
Le altre forme di governo... sono variazioni di queste. Ora se si vuole salvaguardare la libertà e
la  concordia  insieme  alla  saggezza,  è  assolutamente  necessario  che  lo  Stato  abbia  parte  di
ambedue le forme...  Le vostre società,  quella spartana e quella cretese,  l'hanno mantenuta in
maggior grado... Quelle di oggi l'hanno realizzata in minor proporzione”. 2- L'errata educazione
di Cambise. “Ciro fu senz'altro un abile stratega... ma non godé affatto di una buona educazione
né si  era mai occupato di  problemi della  sua famiglia...  Risulta  che...  per  tutta  la  vita  fosse
impegnato in campagne militari e per questo avesse affidato alle donne il compito di allevare i
figli... felici e beati... Fu un'educazione prettamente femminile... secondo usanze corrotte tipiche
dei  Medi...  troppo permissiva.  Così,  quando alla  morte di  Ciro ereditarono il  regno, costoro
furono sopraffatti dal lusso e dalla dissolutezza e dapprima avvenne che l'uno uccidesse l'altro... e
poi capitò che egli stesso, per l'ubriachezza e le intemperanze, perdesse completamente il senno”.
3- L'alterna fortuna dell'impero persiano sotto Dario e Serse. “Dario, che non era figlio di re... finì
col  giungere  al  potere...  Pensò  bene  di  governare  con...  una  certa  forma  di  uguaglianza...
offrendo a tutti loro amicizia e solidarietà... Dopo Dario venne Serse che... essendo figlio dello
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stesso genere di educazione permissiva, incappò press'a poco negli stessi errori di Cambise”. 4-
Le sorti  di  uno Stato sono legate  alla  moralità  dei  suoi  capi. “In verità,  non ci  sarà mai un
adolescente o un uomo o un vecchio che, venendo da un tal tipo di educazione, possa eccellere nel
campo della virtù... La giustizia non si sviluppa in assenza di saggezza”. 5- La gerarchia dei beni
e degli onori. “Noi... sosteniamo che uno Stato... ha il dovere... di distribuire secondo un criterio
di giustizia l'onore e l'ignominia e tale criterio presuppone che al primo posto... vengano i beni
dell'anima  temperante,  al  secondo  posto  la  bellezza  e  il  vigore  del  corpo  e  al  terzo...  la
ricchezza”.  6-  L'autoritarismo  dello  Stato  persiano.  “I  Persiani...  sono  andati  via  via
peggiorando... per il fatto che hanno tolto troppa libertà al popolo e... hanno finito col soffocare
ogni spirito di solidarietà  e di amicizia nella società... Le autorità... pensano a incrementare il
loro  stesso  potere...  e  mettono  sottosopra interi  Stati  e  popoli  alleati,  dandoli  alle  fiamme...
Quando la necessità li costringe a far combattere i popoli in loro difesa... pur avendo migliaia di
uomini, di fatto non posseggono neppure uno che sia affidabile in guerra e così... sono costretti a
reclutare mercenari... A ciò i Persiani sono condotti inesorabilmente dalla dissennatezza”.

VII- La democrazia ateniese (698A - 702E). 1- La minaccia esterna e l'ossequio alle leggi unirono
gli Ateniesi. “Nei tempi in cui si verificò la spedizione dei Persiani contro i Greci, dominava un
certo senso della riverenza per il quale eravamo disposti a vivere sottomessi alle leggi di allora...
Dieci anni prima della battaglia navale di Salamina... (il generale) Dati  era già venuto alla testa
dell'esercito  persiano...  mandato  da  Dario  espressamente  contro  gli  Ateniesi  e  gli  Eretri  per
condurli in schiavitù... Dati prese di slancio... Eretria... Gli Ateniesi...  non ottennero l'aiuto di
nessuno, tranne che degli Spartani... che giunsero solo dopo la battaglia di Maratona... Dopo i
fatti di Maratona... gli Ateniesi si convinsero che tutto ciò era diretto contro di loro... Trassero la
convinzione che l'unica via di salvezza fosse quella di confidare in se stessi e negli dèi. Questi
fatti... valsero dunque a creare un reciproco vincolo di amicizia. A ciò contribuì da un lato la
paura suscitata dalle circostanze presenti, dall'altro la paura insinuata dalle leggi precedenti e
acquisita  al  seguito  di  una  continua  sottomissione...  È  il  senso  di  riverenza  a  cui  bisogna
sottomettersi, se si vuole diventare onesti... Così... si unirono nella difesa dei templi, delle tombe,
della  patria,  delle  cose proprie  e  dei  propri  cari”.  2-  Le leggi  sulla  musica  e  la  progressiva
confusione dei generi musicali.  “Prestate attenzione, perché in un certo senso a noi è capitata
proprio la stessa sventura che è capitata ai Persiani: a costoro per aver ridotto il popolo a una
totale schiavitù e a noi, al contrario, per aver indirizzato le folle alla più assoluta libertà... Il
popolo di quella antica legislazione... si sottometteva volentieri alle leggi e in primo luogo, tanto
per seguire dall'inizio lo sviluppo della vita libera fin nei suoi eccessi, alle leggi che riguardano
la musica... Il canto era costituito dalle preghiere rivolte agli dèi che prendevano il nome di inni.
Ma poi c'erano... i cosiddetti treni... i peani... il ditirambo... dedicato alla nascita di Dioniso... i
citaredici...  Una  volta  fissate  queste  specie...  non  era  più  permesso  di  usare  l'una  al  posto
dell'altra. Tuttavia, la responsabilità... era demandata a uomini perfettamente educati... sotto la
minaccia di un bastone... L'intera popolazione accettava di essere governata... Col trascorrere
degli anni... ebbero il sopravvento degli artisti per natura dotati di estro poetico, ma del tutto
all'oscuro di ciò che è giusto e corretto in campo musicale. Costoro... mescolando treni, inni,
peani e ditirambi... finirono con l'insinuare la falsa convinzione che la musica non avesse in sé un
criterio assoluto di valore, ma che a dettare il miglior giudizio su di essa fosse il piacere di chi ne
gode”. 3- Il rifiuto del principio di autorità. “Introdussero nei più il gusto per la prevaricazione
delle leggi musicali... I teatri... si riempirono di urla assordanti:... e così al posto dell'aristocrazia
dell'arte sorse una forma di deteriore “teatrocrazia”... Da tale atteggiamento verso la musica si è
originata  fra  di  noi  la  falsa  opinione  di  sapere  tutto  su  tutto...  la  libertà  senza  limiti...
l'impudenza... il rifiuto a sottostare all'autorità costituita... di obbedire al padre, alla madre, agli
anziani e ai loro precetti... l'insubordinazione alle leggi fino alle estreme conseguenze... A che
scopo  si  son  dette  queste  cose?”.  *L'importanza  della  musica  nella  formazione  del  sapiente
precede qualsiasi altra scienza in quanto da essa i pitagorici hanno ricavato la dimostrazione della
struttura numerica del tutto e perciò il criterio del rapporto armonico e della giusta misura*. 4-
Ricapitolazione dei temi trattati. “Abbiamo detto che un legislatore al momento in cui legifera ha
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di mira questi  tre obiettivi:  la libertà,  la concordia civile  e l'assennatezza dello  Stato che va
organizzando... La costituzione più libera e quella dispotica... nel caso che ambedue accolsero un
certo qual limite, l'una nell'esercizio del potere assoluto e l'altra della libertà assoluta, si vide
subito che in esse si sviluppava uno straordinario benessere. Ma poi, quando ciascuna scivolò
nell'eccesso... si vedeva che nessuna delle due progredì in alcunché”. 5- Proposta di costruire un
modello completo di costituzione. “Scegliendo gli elementi giusti della materia trattata, fondiamo
in via teorica uno Stato, costruendolo dalle fondamenta”.

Libro quarto

I-  Caratteri  geografici  e  demografici  della  colonia  (704A  -  708E).  1-  Elementi  favorevoli  e
contrari all'instaurarsi della virtù. “Lo Stato di cui trattiamo dista dal mare circa 80 stadi (stadio
m. 177)... Vi si trovano i migliori porti che esistono... e la regione tutt'attorno... non manca di
nulla... Nei dintorni non c'è altro Stato confinante... ed anzi è proprio questo il motivo per cui si
vuol fondare la colonia... La conformazione è analoga a quella della rimanente parte di Creta...
più  accidentata  che  pianeggiata...  Non  versa  in  condizioni  tanto  disperate  in  ordine  al
conseguimento della virtù... Avere il mare a portata di mano può essere utile nella vita di tutti i
giorni, però, a lungo andare, rischia di rivelarsi come una vicinanza veramente “salata” e aspra,
perché, riempiendo lo Stato di traffici e negozi dovuti al commercio, suscita nelle anime abitudini
improntate a slealtà e all'incostanza... La nostra colonia controbilancia questo rischio col fatto di
essere molto fertile, ma... per il carattere accidentato del suo terreno... non potrà produrre a un
tempo  molti  frutti  e  frutti  di  ogni  qualità.  D'altra  parte,  se  così  avvenisse,  crescerebbe
l'esportazione... e monete d'oro e d'argento”. 2- La superiorità morale dei fanti rispetto ai marinai.
“Non si trovano grandi boschi... e materia prima... per allestire le parti interne delle navi... Ma
anche questo carattere del suolo non è poi un male per la regione... Le leggi di Creta... avevano
un solo fine... la guerra... Peraltro il mio principio è... che una legge è buona solo se... ha di mira
ciò che produce costantemente buoni effetti... Minosse (mito del Minotauro), giocando sulla sua
superiorità  nella  guerra  per  mare,  una  volta  impose  grave  carico  di  tributi  agli  abitanti
dell'Attica che ancora non possedevano come ora navi da battaglia... Eppure, per loro sarebbe
stato più vantaggioso perdere molte volte sette giovanetti (tributo annuale al Minotauro), piuttosto
che lasciare le abitudini dei fanti e dei solidi opliti, per assumere quelle tipiche dei marinai come
il fare frequenti ritirate rifugiandosi di corsa e in tutta fretta sulle navi... Anche Omero conosceva
questa regola, cioè che non è bene porre accanto a soldati in battaglia delle triremi pronte sulla
via  del  mare...  Tuttavia...  sarebbe stata  proprio  la  battaglia  navale  di  Salamina...  a  salvare
l'Ellade...  Questa è l'opinione dominante sia fra i  Greci che fra i  barbari...  Noi diciamo che
furono  le  battaglie  campali  di  Maratona  e  Platea  a  costituire  rispettivamente  l'inizio  e  il
coronamento della salvezza dei Greci... Noi, a differenza dei più, non riteniamo che la massima
aspirazione per gli uomini non si possa ridurre alla pura sopravvivenza e sussistenza, ma sia
quella di diventare sempre più buoni e di rimanere tali quanto più a lungo è possibile”. 3- La
provenienza della popolazione della colonia. “Da noi è talvolta la violenza di una guerra civile a
costringere  parte  della  cittadinanza  all'esilio  e  addirittura  si  è  verificato  il  caso  che  l'intera
popolazione di alcuni Stati fosse costretta alla fuga, perché rovinosamente sconfitta... In queste
condizioni, fondare uno Stato e dargli delle leggi è da un lato più facile e dall'altro più difficile...
L'avere in comune la lingua, le leggi, il culto... è fonte di solidarietà... Chi si era ribellato alla
iniquità delle leggi...  rende difficile  l'opera di fondazione e di fissazione delle  leggi...  D'altra
parte,  gente  che  converge  da  luoghi  diversi  in  un  unico  luogo  è  probabile  che  sia  meglio
predisposta a nuove leggi... ma ci vorrà molto più tempo e molto più impegno”.

II- Considerazioni sul potere politico (708E - 713A). 1- La virtù e le attitudini che il sovrano deve
possedere. “Ero tentato di dire che nessun uomo è in grado di ordinare per legge alcunché, ma
che sono sempre i casi della vita e il destino mutevole che col loro succedersi, inesorabilmente,
dettano legge sulle nostre vicende”.  *Anche per Platone la tentazione scettica è incombente, ma
su un animo disposto  per  vocazione  a  perseguire  modelli  di  società  giusti  se  non perfetti,  le
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tribolazioni  aguzzano  l'ingegno*.  “Non si  sbaglierebbe  chi  in  questi  casi  va proclamando la
seguente norma... che il dio dirige ogni realtà e che le vicende umane nel loro complesso le guida,
oltre che un dio,  anche la sorte e la buona fortuna...  Si  potrebbe dire che come terza segua
l'umana  abilità...  Porrei  come  maggior  vantaggio  il  poter  far  conto,  nell'eventualità  di  una
tempesta, sull'esperienza del nocchiero, piuttosto che sulla sua imperizia... Questa regola deve
valere anche...  per le istituzioni delle leggi...  Bisogna che ogni volta a un tale Stato capiti la
fortuna di un vero legislatore... Se un uomo è esperto... è in grado di impetrare le giuste grazie,
ottenute le quali saprebbe poi cavarsela solo con la sua arte... Lo stesso farebbe il legislatore...
La risposta del legislatore...  sarà la seguente: 'Datemi una Città retta da un sovrano e che il
sovrano sia giovane, di buona memoria e ben educato; coraggioso e magnanimo di carattere. E
poi la temperanza  (cioè usare con moderazione dei piaceri)... complemento necessario di tutte
queste virtù parziali, anche ora deve accompagnarsi all'anima del tiranno, se si vuole veramente
che queste medesime virtù possano avere una qualche efficacia...  Dunque il nostro legislatore
dovrà avere... anche la virtù naturale della temperanza se si vuole che lo Stato abbia nel tempo
più breve la migliore costituzione”. 2- La diffusione del potere e progresso dello Stato.  “Che ci
sia un sovrano giovane, assennato, colto, di buona memoria, coraggioso e magnanimo e aggiungi
pure fortunato... Si può ben dire che un dio ha fatto tutto quello che è solito fare, quando vuole
che uno Stato sia felice in sommo grado... Quanto più numerosi sono i capi, tanto più è triste la
situazione...  Dalla  tirannide  viene  la  forma di  Stato  che  occupa  il  primo  posto;  dal  regime
monarchico viene uno Stato di seconda scelta; da un certo tipo di democrazia uno di terza... Al
quarto posto, cioè l'oligarchia...  (quando)  sono troppe le persone che esercitano il potere... Un
siffatto  progresso  si  verifica  quando  è  a  disposizione  un  vero  legislatore...  che...  condivide
l'autorità dei maggiorenti dello Stato. Ora, quanto più questi sono scarsi di numero, ma dotati di
grande potere, come appunto avviene nella tirannide, tanto più celermente e agevolmente è solito
avvenire  questo  cambiamento”.  *L'aspirazione  unitaria  di  Platone  apre  a  prospettive
“preoccupanti”*. 3- È bene che potere e saggezza assommino in una sola persona. “A un tiranno
che avesse la ferma intenzione di rivoluzionare i costumi di uno Stato... sarebbe sufficiente che
egli per primo si muovesse nella direzione in cui vuole orientare i suoi cittadini, sia nel senso
delle azioni virtuose,  sia in senso contrario...  premiando certi  comportamenti  e biasimandone
altri. Non c'è altro mezzo più spiccio e più facile per rivoluzionare le leggi di una Città... Parlo
del caso in cui un divino amore per la moderazione e la giustizia si realizzi in alcuni grandi
uomini di potere... Quando in un uomo il sommo potere fa tutt'uno con il senno e la temperanza,
ecco  sorgere  spontaneamente  la  costituzione  migliore  e  le  leggi  altrettanto  perfette...  Le
costituzioni che andiamo citando, sono forme istituzionali che presuppongono al loro interno una
parte egemone e una sottomessa, sicché è di volta in volta il potere dominante a dare il nome a
ciascuna... Ma se proprio in questo modo si voleva dare il nome alla vostra Città, tanto valeva
attribuirgli  il  nome del  dio che realmente ha la  sovranità sugli  uomini  di  senno”.  *Il  potere
politico non coincide con la santità e gli unti del Signore risultano regolarmente un pericolo “alla
circolazione”, un vero inquinamento per le società condite. L'utopia platonica ha bisogno di fare i
conti con la giusta misura*.

III- La misura è il criterio della legge (713A- 719E). 1- Il mito dell'era di Crono.  “Nell'età di
Crono c'era una forma di governo e una costituzione perfettamente felici... Crono ben sapeva...
che nessun uomo per natura è capace di esercitare un pieno controllo sul suo destino... Decise...
di porre come magistrati... un genere di essenza più divina e perfetta, ossia dei dèmoni... che ci
offrivano  in  cambio  pace,  dignità,  buone  leggi  e  giustizia  senza  limiti,  col  risultato  di  fare
dell'umanità una razza felice e pacifica. Ancor oggi... non resta che imitare... la condotta di vita
dei  tempi  di  Crono...  governando  Stati  e  famiglie  con  quella  parte  di  noi  che  è  immortale,
fidandoci di essa sia negli affari pubblici che privati. Orbene,  all'azione direttiva della ragione
noi diamo il nome di legge. Ma se un uomo solo o un'oligarchia o una democrazia si trovano ad
avere un'anima succube dei piaceri e dei desideri... lasciandosi interamente opprimere da quel
grave male che consiste nel non essere mai sazi e in tali condizioni pretendono di comandare uno
Stato... ecco che calpestano le leggi”.  *Visto il sacrificio di Socrate per il rispetto della legge,
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sottolineiamo la concezione che Platone ha della legge come “azione direttiva della ragione”*. 2-
Lo scopo della legge è l'utile del potere costituito. “A questo punto ci troviamo dinanzi al solito
problema del criterio del giusto e dell'ingiusto. Taluni sostengono che il criterio delle leggi... sia
il vantaggio dello Stato costituito, che... deve conservare il potere e non perderlo:... il giusto è
l'utile del più forte... e fanno le leggi in primo luogo per il proprio vantaggio, nella prospettiva del
consolidamento del loro potere...  Ma questa è una sola di quelle condizioni fondamentali  del
potere... Quando è in corso una lotta per la supremazia i vincitori si appropriano in modo così
esclusivo  del  potere  da  non  lasciarne  nemmeno  una  briciola  né  agli  sconfitti,  né  ai  loro
discendenti...  Ora noi diciamo che queste  non possono considerarsi  costituzioni,  né leggi  nel
senso  autentico  della  parola,  perché  nessuna  delle  due  è  stata  costituita  nell'interesse  della
collettività”. 3- La sovranità della legge ha un fondamento religioso o è misura di tutte le cose e
modello dell'uomo religioso.  “Se c'è uno che si distingue per la fedeltà alle leggi vigenti e in
questa virtù vince su tutti gli altri, a costui, noi diciamo, deve essere affidata anche la funzione di
servitore degli  dèi...  e in generale che ciascun servizio venga attribuito secondo la medesima
graduatoria...  I  magistrati  io  li  ho  chiamati  'servitori  della  legge'...  Ammettiamo  che  siano
arrivati i coloni... Allora diremo loro questo: 'Cittadini, come insegna un'antica dottrina (orfica),
Dio, per il fatto di essere padrone del principio, del mezzo e della fine di tutti gli esseri, dovunque
aggirandosi ineluttabilmente, li porta a compimento secondo la loro natura... Chi brama di essere
felice  certo  si  attiene  a  questa  legge  con  umiltà  e  ossequio.  Chi  invece  insuperbisce...  arde
nell'anima al fuoco della superbia... e ritiene se stesso guida degli altri. Ebbene costui si trova ad
essere abbandonato dal dio... perde ogni misura, facendo una totale confusione. Certo a molti
sembrerà essere uomo di carattere, ma poi, dopo qualche tempo, pagando inesorabilmente il fio
alla giustizia, porta a completa rovina se stesso, la propria famiglia e la Città”.  *Come al solito i
fatti succedono secondo una norma intrinseca immutabile e Platone, nella sua profonda saggezza,
li  descrive  con  straziante  lucidità,  senza  differenza  di  tempo.  Sarebbe  inutile  suggerire  agli
interessati tali letture*. 

4-  Dio è misura di tutte le cose e modello dell'uomo virtuoso. “Il modo di agire di chi è amico
e seguace del dio... è quello che si esprime in questa antica massima: che il simile è amico del
simile, purché sia secondo misura, perché le realtà prive di misura non solo non si attraggono fra
di loro, ma neppure sono attratte da quelle dotate di misura”. Per Platone la “misura” è l'essenza
stessa del Bene-Uno. Nelle Dottrine non scritte egli definiva il Bene-Uno come misura suprema di
tutte  le  cose,  mentre  qui  riferisce  questo  medesimo  concetto  a  Dio.  *Si  tratta  del  Demiurgo,
intermediario tra modello e realtà.  La somiglianza suppone la misura e non si dà somiglianza
senza misura. Che significa? Che il modello, riflesso nell'essere de-finito, fatto a sua immagine e
somiglianza, è rilevato dalla bellezza tramite la proporzione. Nulla è bello se non è proporzionato,
per cui la proporzione è il criterio significante.  Chi prescinde da questo metodo di rilevazione
della somiglianza si priva del criterio discriminante ed il tutto scade nel discrezionale ed in campo
etico  nel  relativismo.  Che  noi  oggi  non  si  concordi  su  questo  criterio  può  solo  indicare  la
“corruzione”  intervenuta  nella  percezione  del  bello  artistico  quale  lo  intendeva  Platone  e  la
ragione  prima  sta  proprio  nel  fatto  che  non  concordiamo  con  il  suo  concetto  di  arte  come
ispirazione ideale  e non riproduzione del reale specie se problematico o negativo ed al  limite
patologico*. “E per noi è dio la somma misura di tutte le realtà, assai più che non lo sia l'uomo
come qualcuno va sostenendo (Protagora). Ora, se uno vorrà diventare amico di un essere così
sublime, bisogna che quanto più è possibile si faccia simile a lui. E sulla base di tale principio
possiamo ben affermare che chi fra di noi è temperante è amico di dio, proprio perché è a lui
simile, mentre, invece chi non è temperante è, rispetto a dio, dissimile e difforme e, per questo,
ingiusto. E lo stesso dicasi per tutti  gli altri caratteri”.  *Si tratta del dio-Idea, quello che nel
cristianesimo sarà il Cristo: “Mihi vivere Christus est” (Fil 1,21)*. 5- Il culto dovuto agli dèi. “Per
l'uomo buono sacrificare e innalzare continue preghiere agli dèi e offerte votive secondo le regole
del culto, senza nulla trascurare, corrisponde al modo migliore, più nobile ed anche più efficace
per  avere  una  vita  felice  e  pienamente  all'altezza  dei  suoi  meriti...  D'altra  parte...  l'uomo
malvagio è corrotto nell'anima e non è lecito che una persona virtuosa o un dio ricevano offerte
da un essere  impuro”.  *Un riflesso  di  questo  passo  lo  si  ha  nei  sacrifici  di  Abele  e  Caino,
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raffigurati nell'arco trionfale di parecchie chiese del patriarcato d'Aquileia del Basso Medioevo,
con  la  presenza  di  un  diavoletto  che  scippa  l'offerta  di  Caino  prima  che  pervenga  a  Dio.  Il
malvagio è colui che intrattiene con Dio un rapporto mercantile di do ut des e non di affidamento e
donazione di sé; è la critica verso un razionalismo che pretende di chiedere conto a Dio del suo
rapporto con l'uomo, dopo averlo coinvolto nell'essere*.  6- La cura dovuta ai genitori.  “Dopo
aver reso onore a questi dèi l'uomo di senno lo renderà ai dèmoni, agli eroi e, secondo il rituale,
anche alle immagini degli dèi patri. Da ultimo onorerà i genitori. È giusto che il debitore... metta
a disposizione di chi gli ha dato la vita e allevato ogni suo possesso e acquisto, a cominciare dalle
ricchezze, per passare... ai beni del corpo e per finire... ai beni dell'anima... Per tutta la vita, ai
propri genitori va riservato un linguaggio deferente...  Non si deve resistere ai propri genitori
neppure quando si adirano ed esprimono la loro rabbia in parole e fatti... se ritenga di essere
stato maltrattato dal figlio... E quando i genitori moriranno, si ricordi che la tomba più bella sarà
quella più semplice... e allo scadere d'ogni anno ad essi dovranno essere riservate... onoranze... e
una  memoria  imperitura...  In  tal  maniera,  ognuno  di  noi  potrà  sempre  contare  sulla  giusta
ricompensa degli dèi”. 7- La misura è la giustificazione della legge. “È mio fermo desiderio che
quei coloni siano il più possibile scrupolosi nel seguire la virtù... Effettivamente, non c'è grande
disponibilità né abbondanza di uomini che si impegnano a migliorare se stessi e dunque non
sbaglia l'opinione corrente a ritenere sapiente Esiodo quando afferma che è facile la via del vizio
e non costa sudore il percorrerla per la sua straordinaria brevità. Invece, egli aggiunge -, alla
virtù gli dèi immortali han posto innanzi il sudore / e la via che porta ad essa è ripida, lunga / e
all'inizio impervia. Ma quando tu sia giunto alla vetta / allora è facile da sopportare quello che
prima era difficile... Il legislatore... mentre fissa le leggi... non può porre due norme diverse per
un  solo  caso,  ma...  un  unico  e  medesimo  criterio...  Dandosi  tre  tipi  di  sepoltura,  uno
eccessivamente lussuoso, l'altro troppo misero e il terzo intermedio fra i due, tu ne hai scelto uno
solo, quello intermedio e questo in coscienza tu l'apprezzi e lo consigli... Ma tu devi dire cos'è la
natura del medio e devi specificarla, altrimenti non puoi pretendere che le tue parole assumano
dignità di legge”.  *Questo insistere sul medio corrisponde al  criterio  della giusta misura ed è
importante che Platone si soffermi su un'analisi la più puntuale possibile che non viene data da una
pura e semplice misura quantitativa, anche se questa, abbinata alla qualitativa, rimane la struttura
di base entro la quale rilevare e collocare l'esito della riflessione e dell'esame. La proporzione in
questo senso non è una facilitazione banale della scelta, quanto l'obiettivo cui giungere attraverso
un  ragionamento  sistematico.  L'importante  è  che  questo  obiettivo  sussista  ed  in  tutta  la  sua
oggettività e che impegni la nostra intelligenza a pervenirvi. Quando faremo dipendere tutto da
Dio Essere ci vorrà una rivelazione, magari un diritto naturale in perfetta coerenza, ma il tutto in
una dimensione fideistica o ideologica*.

IV-  La  forza  di  convincimento  della  legge (719E  -  724B).  1-  Analogie  fra  il  medico  e  il
legislatore.  “Un uomo preposto a stabilire le leggi pone qualcosa di simile come premessa alla
sua legislazione... Come nel caso dei medici... alcuni sono medici veri e propri, mentre altri sono
solo inservienti dei medici... Essi imparano l'arte solo vedendola mettere in pratica e non nei suoi
essenziali fondamenti torici... I cosiddetti medici si dividono in questi due generi... Trovandosi
negli Stati degli infermi schiavi e degli infermi liberi, a curare gli schiavi sono per lo più gli
inservienti...  Nessuno di questi medici vuole dare o ricevere spiegazioni...  ma, al lume di una
approssimativa esperienza, con la saccenza di un tiranno prescrivono quel che passa loro per la
mente, neanche avessero una specifica competenza in materia... A curare le malattie dei liberi è...
il medico libero, il quale... mette a parte della diagnosi lo stesso malato ed i suoi cari... Egli non
farà alcuna prescrizione prima di averlo in qualche modo convinto... Migliore è il medico... che
realizza la sua unica funzione con un metodo duplice”. 2- Il legislatore deve saper convincere
della bontà delle leggi. “Il legislatore dovrà... dare ordinamento giuridico a quello che per natura
è l'originario principio generativo degli Stati... il vincolo e la comunità coniugale... istituendo per
prima  le  leggi  matrimoniali...  Prendiamo  le  mosse  dal  metodo  semplice...  'Ogni  cittadino
contrarrà le nozze nell'età compresa fra i trenta e i trentacinque anni e in caso contrario sarà
punito con un'ammenda e con la privazione dei diritti di cittadino'... Il metodo duplice:... 'Ogni
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cittadino contrarrà le nozze nell'età compresa fra i trenta e i trentacinque anni, pensando che...
lasciando dopo di sé i figli e i figli dei figli e non perdendo la sua unità e individualità proprio
grazie alla catena delle generazioni, la razza umana partecipa dell'immortalità. Ora, il fatto di
privarsi premeditatamente di una tale opportunità non è da uomini pii... e chi disubbidisce... sarà
punito  con  una  multa  di...  onde  distoglierlo  dall'idea  che  il  celibato  comporta  risparmi  e
facilitazioni'... È possibile così considerare in rapporto a ciascuna di esse, se è meglio che siano
espresse... secondo questo duplice metodo della persuasione e della dissuasione, oppure secondo
il metodo semplice, il quale, nella stesura della norma, ricorre solo alla dissuasione... Qui è in
gioco il valore delle cose, non la loro brevità o estensione... Risulta che nessun legislatore abbia
mai preso in seria considerazione il fatto che esistono due metodi per stabilire le leggi: il metodo
del convincimento e quello della forza. E così si è scelto solo la seconda via, tenendo conto per lo
più dell'incultura della massa... C'è bisogno di un terzo metodo che oggi come oggi non trova
realizzazione da nessuna parte”. 3- Anche le leggi devono avere un proemio. “Tutto quello che
viene prima va considerato come un'introduzione alle nostre leggi... Le leggi che nel discorso di
poc'anzi mi parevano duplici... erano costituite da due cose, cioè dalla legge in quanto tale e dal
suo proemio...  la  legge  pura e  semplice...  e  quella  persuasiva...  che  fungeva da proemio del
discorso...  Hanno  lo  scopo  di  fare  accettare...  la  legge...  con  docilità  e...  con  maggiore
intelligenza. Pertanto... quanto si è detto merita il nome di proemio e non di esposizione della
legge... È necessario che il legislatore non manchi mai di introdurre con dei proemi le leggi, sia il
complesso  delle  leggi  che  le  singole  norme...  Ripartiamo,  dunque,  consapevoli  del  fatto  che
stiamo lavorando ad un proemio... A questo punto è utile per tutti riflettere su ciò che va o non va
tenuto  in  conto  nella  sfera  dei  valori  dell'anima  o  del  corpo  o  dei  beni  esteriori...  per...
un'educazione matura”.

Libro quinto

I-  Proemio  alla  legislazione  della  colonia  (726A  -  734E).  1-  Gli  onori  dovuti  all'anima  e  la
gerarchia dei valori.  “Dopo gli dèi ed i nostri cari antenati, l'anima è senz'altro il più divino di
tutti i beni... Ciascuno di noi è costituito da due tipi di realtà, l'uno, essendo di genere superiore e
di natura più potente, è per ciò stesso destinato a comandare; l'altro, poiché è di genere inferiore
e più debole, è invece destinato ad essere sottomesso... Nessuno di noi onora nel dovuto modo la
sua anima, anche se è convinto di farlo... Chi pretende di affinare la propria anima a forza di
discorsi o doni, oppure viziandola, senza di fatto riscattarla dalla condizione negativa in cui si
trova, si illude di onorarla,  ma in realtà non la onora affatto...  L'essere umano, non appena
raggiunge l'età dell'adolescenza, presume di essere onnisciente... ma comportandosi in tal modo,
si fa il suo danno... Quando poi un uomo non ritiene mai se stesso responsabile degli errori e dei
peccati...  addossandoli  agli  altri,  non  fa  onore  alla  sua  anima...  Ma  anche  quando  le  dà
soddisfazione con piaceri che vanno oltre la norma... se capitola davanti alle fatiche, ai dolori,
alle paure... neanche in tal caso... le reca onore... L'uomo che ritiene che il vivere sia un bene
assoluto...  anche  questa  posizione  non  comporta  un  apprezzamento  per  l'anima,  ma  un
disprezzo... Anche lo stimare la bellezza più della virtù, costituisce un modo reale e inequivoco
per togliere valore alla propria anima... Il desiderio di accumulare guadagni disonesti non è un
modo di dimostrare all'anima la propria stima... Insomma... significa per ogni uomo trattare... la
propria anima... come fosse la realtà più spregevole e vile... Quello che tali uomini subiscono, a
ben vedere, non è una giusta pena, - perché ciò che è giusto, vale a dire la pena, è anche buono -,
ma è una punizione, un male che consegue all'ingiustizia. Ora, l'essere colpiti da una punizione,
così  come il  riuscire  a  scamparla,  è  in  ogni  modo  una  condizione  infelice,  nel  primo  caso,
comunque, non avrebbe possibilità di guarire, nel secondo perché si va alla morte, per la salvezza
di molti altri”. Passo di difficile interpretazione. Platone attribuisce alle sanzioni penali, da un lato
un carattere formativo, ossia di cura dell'anima; dall'altro il carattere di una vendetta, ovvero di
una pura e semplice conseguenza negativa del male commesso, ad esso commisurata. Vi è poi
anche il carattere esemplare della pena. La punizione è in ogni modo un male: quando ha luogo, in
quanto non migliora l'anima che la subisce, e quando non ha luogo, perché lascia via libera al
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malvagio nella sua folle corso all'autodistruzione.  *Avevamo già osservato che la punizione per
Platone ha carattere fondamentalmente curativo-restaurativo di una deficienza morale intervenuta,
come la medicina che ripara al  danno della malattia.  Sfuggirla,  accantonarla,  al  limite  pure il
perdono  gratuito,  oltre  a  privare  gli  altri  dell'esemplarità  dissuasiva,  è  all'origine  di  danni
permanenti  in quanto privano il “malato-colpevole” del beneficio indispensabile della cura. La
punizione vera, quella che non riscatta, cioè la vendetta, è quella conseguente all'abuso commesso,
alla malvagità ostentata, al credere insomma di farla franca. C'è una legge di natura, quella della
giusta misura, che riporta inesorabilmente all'equilibrio ogni eccesso*. “Per farla breve, il vero
onore per noi consiste nel mettersi alla ricerca delle cose migliori e nel far sì che quelle peggiori,
se sono suscettibili  di miglioramento, si avvicinino il  più possibile alla perfezione. Dunque, a
disposizione dell'uomo non c'è nulla di più adatto dell'anima per fuggire il male e per porsi sulle
tracce del sommo bene al fine di afferrarlo. Dopo di che, una volta posseduto, sarà possibile
trascorrere in sua compagnia il resto della vita”. *Che portata “razionale” può assumere questo
“afferrare” e “possedere” il sommo bene? Se costituisse il fondamento della razionalità non si
porrebbe solo  come meta  del  percorso  della  stessa,  ma  starebbe all'inizio  ed alla  fine.  Infatti
Aristotele  aggiunge  le  due  cause  metafisiche  efficiente  e  finale  alle  due cause  gnoseologiche
formale e materiale di Platone come esito del processo analogico che lo ha portato a risalire al
Motore immobile, fondamento della nuova struttura metafisica, dove appunto l'inizio e la fine si
corrispondono  come  conoscenza-contemplazione.  L'inconsistenza  di  questo  processo  consiste
nella pretesa di trasformare il limite del  logos umano, l'infinitesimo, nel punto forza dell'intero
sistema,  con tutte  le  antinomie  che  il  perfezionamento  cristiano  della  predicazione  dell'essere
all'Uno-Dio Assoluto in atto ha messo in luce. Qualsiasi “verità” gestita dal ragionamento umano
ricade  nel  suo  ambito  delimitato,  fatto  in  sé  non  indegno  né  impraticabile.  Ma la  pretesa  di
appiccicarla a Dio questa “verità” non è altro che autoaffermazione patologica di questo povero
uomo che siamo ciascuno di  noi  ed in  particolare  gli  infallibili  che hanno imperversato  nella
storia. Platone parla della meta cui deve giungere la riflessione umana, quando si sia impegnata
nella giustizia, nella temperanza, nella virtù ecc. che è la saggezza, cioè la contemplazione del
Bene, fonte inesauribile di ispirazione, equilibrio e sapienza*.

2- Il valore dei beni del corpo e delle ricchezze. “Il terzo posto... l'occupa, naturalmente, la
considerazione che va attribuita al corpo... non per la sua bellezza...  salute...  e neppure per i
requisiti contrari. È invece ciò che occupa il posto intermedio in tutta questa serie di caratteri a
costituire in pari tempo la condizione più moderata e di gran lunga più sicura. Perché se i primi
caratteri rendono le anime gonfie di orgoglio, i secondi le prostrano e le privano della libertà...
L'acquisto di ricchezze e di beni... l'eccesso di ciascuno... è causa di rivolte e ostilità... il difetto
invece porta per lo più alla schiavitù... Una tale ricchezza (equilibrata), infatti, si rivela a nostra
misura... e per questo ci assicura una vita senza angosce. Ai figli è meglio lasciare in eredità più
senso del pudore che oro... Il legislatore assennato prescriverà agli anziani di mostrare il senso
del pudore al cospetto dei giovani... tradotto in una concreta pratica di vita”.  3- I doveri verso i
parenti, gli amici, gli stranieri e i supplici. “Ora, colui che rende onore e rispetto ai parenti... avrà
buoni motivi che le divinità custodi della famiglia favoriscano la generazione dei suoi figli. E per
la vita di società, si troveranno amici... se si riterranno i loro favori più grandi... e per converso...
se stimeranno i nostri favori nei confronti degli amici meno rilevanti... Se ci si pone dal punto di
vista dello Stato e della società, risulta essere di gran lunga superiore quell'uomo che... preferisce
eccellere nella fama che deriva dall'ubbidienza alle leggi patrie... Le relazioni con gli stranieri
sono atti  di  particolare sacralità,  perché...  non ci  sono colpe...  di  nostri  cittadini  a danno di
stranieri che non soggiacciano alla vendetta di un dio... perché lo straniero si trova ad essere
privo di amici e parenti... Non c'è colpa peggiore per un uomo che il torto fatto ai supplici (Zeus
Xenio protettore dei diritti dell'ospitalità), perché... ha un dio come garante”. *Quanta saggezza e
longanimità di fronte alla barbarie contemporanea!*. 4- Le virtù e i comportamenti che rendono
felice la vita. “Ora bisogna considerare quale deve essere ciascun individuo per trascorrere una
vita davvero felice... La verità sta al vertice di tutti i beni sia per gli dèi che per gli uomini e
perciò il mio augurio è che ne possa partecipare subito fin dall'inizio chi vorrà essere felice e
beato: viva costui con essa la maggior parte del suo tempo. Questo sarà un uomo di cui fidarsi”.
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*Che il pensiero possa pervenire alla verità è un dato indiscusso per Platone. L'inevitabile fatica
non  significa  l'incertezza  dell'esito,  quanto  l'eventuale  immaturità  del  soggetto.  L'Idea-che-
sempre-è, l'essere vero, ne è il supporto indispensabile*. “Infido, invece, è colui che ama mentire,
sapendo di mentire; ignorante chi mente non sapendo quello che fa... Sia la persona ignorante
che quella infida resta senza amici. Infatti, col passare del tempo, la sua vera natura trapela e, di
conseguenza, gli si prepara, proprio alla fine, quando la vecchiaia è insopportabile, una totale
solitudine... La sua vita non è diversa da quella di un orfano... Chi collabora meglio che può coi
magistrati nella loro opera di repressione, sia considerato nello Stato uomo di grande levatura e
perfetto... vincitore nella gara della virtù. Stessa lode... alla temperanza, alla saggezza... Bisogna
anche che ognuno sia ad un tempo irruente e paziente, quanto più è possibile. Infatti, quando le
colpe degli altri sono gravi... non c'è altra soluzione per evitarne le conseguenze che affrontarle
per neutralizzarle e sconfiggere, non risparmiando la giusta punizione. Ma ciò è possibile solo a
un'anima dotata di eroismo”. *Forse Platone intendeva riferirsi alla “Magna Grecia”*.

5-  Il  male  è  sempre  frutto  di  ignoranza.  “Per  quanto  riguarda  quelli  che  non  sono
irrimediabilmente malvagi, bisogna innanzitutto riconoscere che nessun uomo malvagio fa il male
di  proposito,  perché  è  evidente  che  nessuno,  in  nessuna  circostanza  può  scegliere  in  piena
coscienza  qualcuno  dei  mali  più  gravi,  tanto  più  se  riguarda  realtà  che  per  lui  sono
particolarmente  pregiate”.  È  questa  una  formula  tipica  dell'intellettualismo  etico  socratico-
platonico.  *Se per  intellettualismo si  intende riferirsi  alla  conoscenza  non ne riscontriamo un
qualsiasi  limite,  se  invece  si  intende  denunciare  un'eventuale  astrattezza  dalla  realtà  umana
effettiva,  bisogna dire che rappresenta un pregio unico, perché permette di suggerire pure una
terapia  efficace  per  la  coscienza.  La  riserva  dell'“irrimediabilmente  malvagi” ha  di  mira
certamente  un risvolto  patologico  di  certi  comportamenti  che  di  umano  ormai  non hanno più
nulla*. “Ma noi abbiamo sostenuto che, in verità, è l'anima il bene più di ogni altro prezioso,
sicché è logico che nessuno coscientemente possa accogliere proprio nel bene più prezioso che ha
il male peggiore e, una volta accoltolo, possa condividere con esso tutta la vita”. *Dal punto di
vista cristiano si parla dell'anima in peccato mortale e della necessità di un Redentore che le ridia
la vita della grazia. Platone invece ritiene l'anima-intelligenza un bene integro che l'uomo stesso
deve e  può proteggere  dallo  stato irreversibile  di  malvagità,  sollecitato  dal  senso del  giusto*.
“L'uomo vizioso poi è davvero da commiserare, come uno che sia vittima di una qualche sciagura.
O meglio, è giusto aver compassione di chi è ancora redimibile e in tal caso si dovrà trattenere lo
sdegno e mantenere la calma, onde evitare di fare la figura di una donnicciola,  serbando un
carattere scontroso e un animo esacerbato. Ma quando si abbia a che fare con uomini viziosi e
con peccatori incalliti  e irrecuperabili,  allora bisogna dar libero sfogo alla propria ira. Ecco
perché  noi  sosteniamo che  l'uomo buono  deve  essere  ad  un  tempo  irruente  e  paziente”.  *Il
redentore  è  l'altro,  il  saggio,  il  sapiente.  L'indifferenza  al  male,  magari  per  quieto  vivere,  è
ignoranza*. 6- L'egoismo è fonte di tutti i vizi.  “Ogni uomo è per natura portato ad amare se
stesso. Di fatto, però, causa di tutti i vizi per ognuno di noi è il più delle volte una forma eccessiva
di questo amore di sé... e per questo egli non valuta in maniera esatta il giusto, il bene e il male in
quanto dà più peso al proprio interesse che alla verità. Dunque il cittadino... deve avere a cuore...
le azioni rette... Da questo medesimo errore, poi, si genera un altro comune a tutti gli uomini:
quello di prendere per sapienza la propria ignoranza e di conseguenza di presumere di sapere
tutto, pur non sapendo, oserei dire, assolutamente nulla... e per voler realizzare le cose di nostra
mano, ci condanniamo al fallimento”.  *Anche la solitudine ha il suo rischio, per cui la ricerca
deve rimanere sempre aperta anche se non inconcludente*.  7- Altre norme da seguire per essere
felici. “La memoria è il rifluire di una saggezza che si è persa. Bisogna evitare l'eccesso di riso e
l'eccesso  di  pianto...  la  gioia  esagerata...  il  dolore  troppo  intenso...  quasi  fossero  ostacoli...
insuperabili. In tali casi non deve mai venir meno la speranza che il dio, con l'aiuto delle sue
grazie, trasformi i mali che ci opprimono da gravi in leggeri, ribaltando la condizione presente in
una migliore... Bisogna proprio che ciascuno viva con questa speranza e nel ricordo di tutti questi
precetti... e non cessi di richiamarli con chiarezza alla sua memoria e a quella degli altri” . *La
religiosità è, per sua natura, antropomorfica nei soggetti, nei rapporti e nei sentimenti; l'uomo non
sopporterebbe una mancanza di interlocutori onnipotenti cui rivolgersi, almeno nei momenti più
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critici della sua vita. Questo però non significa intrattenere con la divinità un rapporto magico, ma
solo dare sfogo all'impotenza umana come Giobbe. Per quanto riguarda i valori supremi interviene
un piano diverso,  spirituale,  su cui  si  esercita  la  fede  o rapporto gratuito  con Dio,  capace  di
riscattare  anche il  fallimento  dell'uomo come uomo,  cioè  “l'essere per la  morte”, secondo la
massima paolina  “in spem contra spem credidit” (Rm 4,18)*.  8- La vita  virtuosa è  quella  più
vantaggiosa per l'uomo.  “Piaceri, dolori e desideri sono caratteri tipici  della natura umana...
L'ideale di ogni uomo:... gioire il più possibile e soffrire il meno possibile per tutta la vita. E la
certezza che le cose stanno in questa maniera risulterà quanto prima al di là di ogni dubbio, solo
che uno sappia assaporare un tale tipo di vita nel modo giusto... in base al ragionamento: per
vedere se un genere di vita è secondo natura o contro natura, bisognerà confrontare vita a vita, la
più dolce con la più penosa... Non ci sono motivi per scegliere una condizione al posto di un'altra,
quando in  ciascuna delle  due  piacere  e  dolore  sono nella  stessa  proporzione.  Tuttavia,  altri
fattori come il numero, l'intensità e l'uguaglianza, oppure i loro contrari, determinano il fatto che
queste  condizioni  siamo o  no  influenti  al  momento  della  scelta...  Lo  stesso  criterio  vale  per
un'esistenza in cui dolore e piaceri sono moderati”. Platone ammette tre generi di vita: a) uno in
cui i piaceri e pene sono numerosi e intensi; b) uno in cui sono rari e deboli; c) un terzo in cui
piaceri e dolori sono moderati di numero e intensità, ossia né troppo deboli, né troppo forti, non
però nel senso che si equivalgano.  “Se la nostra scelta dovesse contraddire i criteri  espressi,
indubbiamente le nostre affermazioni sarebbero motivate da una certa ignoranza e inesperienza
di ciò che veramente è la vita”. *La vita morale di Platone non suppone mortificazioni fine a se
stesse, così come si pratica nel cristianesimo che, basando la redenzione della colpa sul sacrificio
della croce, riconosce la partecipazione con le proprie sofferenze a quelle di Cristo per la salvezza
propria e del mondo. Platone sostiene un sacrificio coerente con l'impegno, fino all'eroismo di chi
si  assume  il  compito  di  denunciare  il  male  senza  scendere  a  compromessi.  Ormai  anche  il
cristianesimo adotta tale concezione: Cristo, per la sua coerenza, giunse fino ad essere crocefisso,
quando venne la sua ora*. 9- I modelli di vita considerati in ordine alla felicità che procurano.
“Incominciamo  a  dire  che  uno  di  questi  modelli  è  la  vita  secondo  temperanza,  un  altro...
conforme  a  saggezza  e  un  terzo...  ispirata  al  coraggio.  Poniamo  anche  un  tipo  di  vita
caratterizzato  dalla  salute.  In  opposizione  a  questi  vanno  posti  i  seguenti  quattro  modelli:...
dell'uomo intemperante... dissennato, del vile e dell'uomo di salute cagionevole... Se per noi la
vita  temperante  è  la  vita  più  dolce,  quella  intemperante  è  fatalmente  per  sua  natura  la  più
dolorosa... Ogni uomo intemperante è tale senza volerlo. Infatti, la massa degli uomini al gran
completo conduce una vita squilibrata, non peraltro, ma per ignoranza o incapacità di dominarsi,
o per l'uno e l'altro motivo”. *L'effettiva incapacità a dominarsi è tipico di uno che non sta bene
ed ha bisogno di cure medico-psicologiche più che di punizioni e non va considerata in alcun
modo  come  espressione  di  una  qualsiasi  libertà  umana.  L'ignoranza  è  invece  carenza  di
formazione, di inadeguatezza riflessiva, di insufficiente maturità e saggezza ottenute in una attenta
valutazione delle scelte e le loro conseguenze, l'unico esercizio di cui ogni uomo degno di questo
nome  può  andare  fiero.  Questa  ignoranza  sta  all'origine  della  colpa  e  della  responsabilità
nell'immediato ed a lungo termine. Se riuscissimo a convincerci dovremmo cambiare radicalmente
l'approccio educativo e formativo delle nuove generazioni di fronte all'indecente ostentazione del
vizio che ormai ha desertificato lo spazio della stessa virtù*.  “In tal senso potremmo sostenere
che, complessivamente, la vita temperante contiene dolori e piaceri in minor numero e di intensità
e frequenza inferiori  rispetto alla vita dissoluta, e lo stesso si deve dire per la vita saggia in
rapporto  a  quella  dissennata  e  per  la  vita  coraggiosa  in  relazione  a  quella  vile...  In  tale
prospettiva un'esistenza coraggiosa è preferibile a quella vile e quella saggia a quella dissoluta,
cosicché il primo tipo di vita - cioè quello saggio, coraggioso, temperante e sano - viene ad essere
più  piacevole  del  secondo,  ossia  della  vita  vile,  dissennata,  intemperante  e  malaticcia...  Chi
adotta la virtù realizza una vita molto più felice di chi sceglie il modello opposto”.  *Ci si può
rendere conto che il messaggio fondamentale di Platone è qui ripetuto per l'ennesima volta, un
ritornello  al  centro  della  maggior  parte  dei  suoi  dialoghi.  A questo  punto  quello  che  voleva
insegnarci è addirittura semplice, alla portata di tutti, grandi e piccoli, uomini e donne, studiati o
solo alfabetizzati. Il suo “complesso” pensiero filosofico si riassume nella strategia per garantire e
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consolidare tanto esito virtuoso: la giusta misura, l'equilibrio, l'armonia, il misto ecc. e le Dottrine
non scritte appaiono tutte ampiamente e completamente illustrate, purché non le si svisceri quali
struttura metafisica e dualistica del pensiero platonico. Lo specialismo numerico è la spiegazione
di ciò che a ciascuno di noi può già riuscire nella pratica di una vita virtuosa*. 

II-  Il  primo nucleo della  costituzione (734E -  739A).  1-  Le forme di  epurazione  dello  Stato.
“Dopo il  proemio...  ci  tocca  descrivere  le  leggi  dello  Stato...  Tutto  ciò  che  riguarda l'uomo
richiede da parte del legislatore un impegno ben più serio nella ricerca e nella individuazione del
giusto metodo per ciascun caso, sia che si tratti di epurazioni che, in genere, di ogni altro tipo di
intervento. Ora in rapporto alle epurazioni... i metodi sono più d'uno, alcuni sono indolori, altri
assai drastici... Un legislatore che... sia impegnato nella fondazione di una nuova costituzione e
delle  relative  leggi,  deve  accontentarsi  di  fare  una epurazione  delle  più leggere...  Il  rimedio
migliore  è  altresì  il  più  doloroso...  comminando  nei  casi  estremi  anche  la  pena  di  morte  e
l'esilio... La forma più leggera di epurazione:... tutti quei non abbienti che, spinti dalla fame, sono
disposti... a rapinare i beni dei ricchi... una vera e propria piaga sociale, siano allontanati... con
le buone maniere... con la fondazione di una colonia... Ogni opera di fondazione di uno Stato
comporta rischio e fatica... Fra quelli che si mettono in marcia per convergere verso il nuovo
Stato... selezioneremo... i cattivi e li costringeremo ad andarsene. Invece i buoni cercheremo in
ogni modo di attirarli, usando l'arma della cortesia e dell'affabilità”. 2- La distribuzione delle
terre e delle case.  “Divisione delle terre e rescissione dei debiti... Tale riforma può avvenire in
questa maniera. I riformatori... proprietari di grandi estensioni di terra e padroni del destino di
un numero considerevole di debitori... concretamente si attengano al criterio del giusto mezzo e al
principio  che  la  vera  povertà  non  consiste  nell'avere  poche  ricchezze,  ma  troppi  desideri
insaziabili... Non c'è altra via di scampo né larga né stretta. Tale principio valga per noi come
fondamento dello Stato”. 3- Il numero ideale dei proprietari e dei lotti di terra assegnati. “I limiti
della  popolazione  non  possono  essere  fissati  in  maniera  esatta,  se  non  tenendo  conto
dell'estensione del territorio e degli Stati confinanti... Il territorio dovrà essere esteso giusto quel
tanto  che  basta  per  alimentare  una  popolazione  di  morigerati  costumi  e  niente  più...  e  la
popolazione...  abbastanza  numerosa per  riuscire  a  sventare  le  minacce  degli  stati  vicini...  Il
numero adeguato di piccoli proprietari... dovrà essere 5040... e gli appezzamenti di terra e le case
dello stesso numero... Il numero complessivo dovrà essere diviso prima in due parti e poi in tre...
anche per quattro e per cinque e così via fino al dieci... Il legislatore deve conoscere qual è il
numero più adatto ad ogni tipo di Stato:... sarà quello che ammette il maggior numero possibile
di divisori, meglio se consecutivi...  Il 5040 in rapporto alla guerra e alle opere di pace... non
potrebbe ammettere più di 59 divisori fra i quali quelli consecutivi dall'uno al dieci”. Il numero
dei  lotti  dovrà  essere  tale  che,  pur  non  essendo  eccessivamente  grande,  possa  ammettere  la
maggior divisibilità possibile, perché in tal modo, da un lato esprime una quantità realistica dei
nuclei  familiari,  dall'altro  permette  di  raggruppare  questi  nuclei  in  più  modi,  a  seconda delle
esigenze,  in  maniera  tale  che  ciascun  gruppo sia  uguale  all'altro.  Il  numero  5040,  fissato  da
Platone, ha ben 59 divisori (cioè permette 59 diverse disposizioni di lotti e di gruppi di persone),
di cui i primi dieci sono consecutivi e corrispondono ai numeri dall'uno al dieci (e d'altra parte
5040 è il risultato del prodotto dei primi sette numeri: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 = 5040). Il fatto che
i divisori siano consecutivi è particolarmente favorevole, perché permette un incremento graduale
delle divisioni in parti uguali. *Platone, per l'ennesima volta, dimostra di adottare la concezione
pitagorica  in  base  alla  quale  la  natura  è  scritta  in  linguaggio  numerico-geometrico  e  bisogna
procedere alla lettura rilevandone i rapporti proporzionali insiti nella dimensione più funzionale e
significativa della realtà. Tale strategia non può essere accantonata come pura originalità se non
stravaganza*.  4- Il rispetto dovuto alle tradizioni religiose del luogo.  “Il legislatore non dovrà
modificare  alcuna  di  queste  usanze  (tramandate  dei  miti),  neppure  nei  particolari...  Deve
consacrare ciascuna parte a un dio o a un dèmone o a un eroe e nella divisione delle terre,
assegnare ad esse campi di prima scelta e tutto ciò che è confacente al culto... I cittadini, nel
celebrare i riti sacrificali si legheranno vicendevolmente con vincoli di amicizia e di familiarità...
Per uno Stato non c'è fortuna maggiore del fatto che i cittadini si conoscano fra loro”.
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III- I tre tipi di Stato e i caratteri dello Stato secondo (739A - 747E). 1- Lo Stato primo e il suo
valore ideale ed esemplare. “Noi intendiamo fondare uno Stato secondo, rispetto a quello che in
assoluto è il migliore”. È questo il testo base per capire le Leggi, che presentano uno Stato come
copia del modello originario presentato nella  Repubblica, e per questo è uno “Stato secondo”,
dopo l'altro che è uno “Stato primo”. “La soluzione migliore è quella di esporre la struttura dello
Stato perfetto  (quello di Repubblica), e poi dello Stato secondo (quello qui espresso) e del terzo
(lo  Stato  che  realizzerà  veramente),  disponendo poi  che  la  scelta  venga lasciata  a  chi  ha  le
responsabilità politiche... Lo Stato primo, la costituzione e le leggi più perfette si trovano là dove
l'antico detto 'i beni degli amici sono davvero beni comuni'... mi riferisco alla comunanza delle
donne, dei figli e di ogni ricchezza... facendo ogni sforzo per rendere in qualche maniera comune
ciò che per natura è legato alla persona... Se tali leggi riusciranno a rendere in massimo grado
unitario lo Stato si stia certi che a proposito della elevazione verso la virtù, nessuno potrebbe
formulare  un'altra  definizione  più  precisa  di  questa...  Quella  costituzione  che  andiamo
elaborando, posto che si realizzi, sarebbe appunto la più prossima a tale modello immortale e
quindi sarà seconda quanto a valore”. La massima citata sull'amicizia, ha nella cultura greca una
configurazione giuridico-politica assai superiore a quella che ha nel mondo d'oggi. Si noti  poi
come Platone additi  nell'unità  la perfezione dello  Stato,  in quanto attua il  Bene che nella  sua
essenza  è  l'Uno. *Richiamiamo  di  nuovo  il  modello  della  prima  comunità  cristiana  di
Gerusalemme che certamente risente l'influsso di questo “ideale” platonico, nonostante che alla
nostra  sensibilità  attuale  risulti  eccessiva.  La  spinta  ad  inaugurare  un  tale  modello  di  vita
proveniva dall'imminente parusia, che rendeva inutile la distinzione tra maschio e femmina, in
quanto nel Regno dei cieli non ci si sposa né si genera, essendo ricostituito l'Adamo delle origini,
l'androgino, il Cristo mistico*. 2- Il numero dei cittadini dello Stato secondo non deve variare. “Si
proceda  alla  distribuzione  della  terra  e  delle  abitazioni,  ma  non  alla  collettivizzazione
dell'agricoltura, perché questa riforma sarebbe al di sopra della comprensione della presente
generazione e di quello che si è riconosciuto essere il suo livello di formazione ed educazione” .
*Ma con la conversione cristiana si era proprio giunti a tale livello di perfezione, addirittura la
terra veniva venduta e consegnato il ricavato agli Apostoli a beneficio dell'intera comunità*. “Chi
ha ricevuto in sorte  una data porzione di terra deve ritenerla patrimonio comune di  tutto  lo
Stato...  perché essa è divina e come tale sovrana degli esseri mortali  (la Dea-madre di tutti  i
viventi)...  Bisogna disporre  che  il  numero odierno dei  nostri  focolari  domestici  si  mantenga
identico... Chi è titolare di un appezzamento di terra lo lasci sempre in eredità ad uno solo della
sua casa e precisamente a quello dei suoi figli che più gli è caro... Per quanto riguarda gli altri
figli... le femmine le si mariteranno... i maschi saranno distribuiti a quei contadini che sono senza
prole...  in  modo  di  far  restare  immutato  il  numero  di  5040  famiglie...  Che  se  poi  dovesse
verificarsi  una  totale  impossibilità  a  mantenere  il  numero...  potremmo...  ricorrere...  alla
migrazione in colonie... e se si realizzasse il caso opposto... non bisogna a tutti i costi introdurre
altra gente... perché... neppure un dio ha il potere di forzare la necessità” . *Questo concetto della
necessità,  comune  al  mondo  greco,  conferma  la  dimensione  “oggettiva”  della  realtà  e  la  sua
possibilità di essere letta adeguatamente tramite il rapporto proporzionale: sta lì a dettare legge e
non  ad  essere  deformata  a  discrezione  se  non  dall'ignoranza.  Questo  significa  che  l'aspetto
qualitativo  della  proporzione  deve  fare  i  conti  con  l'aspetto  quantitativo,  stabilendo  la  giusta
misura fra i due momenti come scelta saggia*. 3- Il divieto di vendere e comperare il proprio lotto
di terra.  “Fate in modo che per l'intera vostra vita il numero suddetto sia mantenuto... Quella
sostanza che all'inizio vi è stata distribuita in giusta misura non disprezzatela per la sua entità e
grandezza, vendendola o comprandola fra di voi... La legge stabilirà adeguate sanzioni per chi
disobbedisce... In questa legislazione non c'è praticamente spazio per il profitto, perché da essa
consegue  il  rigido  divieto  per  chiunque  di  trafficare  in  loschi  affari,  in  quanto  il  mestiere
cosiddetto vile ha l'effetto di distogliere dai nobili costumi. Pertanto non si dovrà in nessun caso
tenere in conto una ricchezza accumulata per questa via”.  *Questi criteri sono rispettati ancora
nel  nostro  Medioevo  friulano  e  la  tassa  sull'appezzamento  familiare  indiviso  era  detta
Arcisianatico da Arcinasio (voce in Sito). Altrettanto si può dire del maso chiuso nell'Alto Adige*. 
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4- Il divieto di possedere oro e argento.  “I cittadini possono avere una moneta, purché essa
abbia corso legale solo fra di loro... Per quel che riguarda un'eventuale moneta comune a tutta la
Grecia, utile per le spedizioni e le missioni all'estero... la Città dovrà acquistare moneta il cui
valore  è  riconosciuto  in  tutta  la  Grecia...  Se  un  cittadino...  porta  con  sé  moneta  straniera
avanzata, dovrà versarla allo Stato, scambiandola... in moneta locale... Chi prende moglie o dà in
moglie la propria figlia non deve in nessun caso né accettare né offrire una dote... e neppure
prestare soldi ad interesse... Queste leggi... sono un vero toccasana”. 5- La felicità segue alla
virtù e non alla ricchezza. “Il legislatore competente... non può non desiderare di avere uno Stato
il più vasto possibile, il più ricco possibile... e anche più felice. Ma se si dà la prima condizione,
non  può  darsi  la  seconda...  È  impossibile  che  virtù  e  grandi  ricchezze  stiano  insieme...
Nell'opinione  comune,  infatti,  i  ricchi  sono quei  pochi  che hanno accumulato beni  di  grande
valore; ma ciò anche il disonesto saprebbe farlo... Non può infatti verificarsi che chi è in sommo
grado virtuoso sia anche in sommo grado ricco”. *“È più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli” (Lc 8,25). Nella storia cristiana è avvenuto
proprio il contrario, almeno se si guarda alle tombe nelle chiese, tutte di ricchi “offerenti” ed al
calendario dei  santi,  almeno fino all'età  contemporanea,  quando la questione sociale  consigliò
qualche “povero” santo*. “I proventi di un'attività che sia ad un tempo lecita ed illecita sono
almeno il doppio di quelli che vengono da attività che siano solo lecite; e così pure le spese di chi
non investe  nulla né nel  bene né nel  male sono meno della  metà di  quelle  che sopporta chi
saggiamente investe nel bene. È evidente, dunque, che la persona che sceglie una condotta di vita
opposta a quella di uno che guadagna il doppio e spende la metà, non potrà mai pretendere di
diventare più ricca di lui.  Di questi  due tipi  di  uomini,  uno è quello virtuoso,  l'altro,  se non
proprio malvagio, è quanto meno avaro, quando non addirittura vizioso irrecuperabile...  Se è
totalmente malvagio... allora egli sarà terribilmente povero. Chi invece spende soldi a fin di bene
e ne guadagna solo con mezzi leciti,  è raro che possa primeggiare in fatto di ricchezza, ma è
altresì raro che possa sprofondare nella più nera miseria”. *Verrebbe da concludere che anche al
libero mercato è indispensabile un equilibrio determinato dal rispetto della legge, cioè della giusta
misura.  La  totale  libertà  mercantile  è  un  male  per  l'intero  sistema  ed  è  all'origine  delle  crisi
ricorrenti*. 6- La cura delle ricchezze viene all'ultimo posto. “Il criterio delle nostre leggi era...
che tutti i cittadini potessero godere della massima felicità e della massima concordia reciproca...
Noi  riteniamo  che  nello  Stato  non  debba  circolare  né  oro  né  argento,  né  deve  esistere  la
possibilità  di  facili  guadagni...  indegni  mestieri...  usura...  illegale  traffico...  Alla  cura  per  le
ricchezze deve essere attribuito l'ultimo posto nella gerarchia dei valori... al terzo posto, dopo la
cura  del  corpo...  in  una posizione  intermedia  e  quella  dell'anima che  viene  per  prima”.  *Il
modello di società ipotizzato da Platone ha alcunché di religioso o monastico*.

7- La divisione dello Stato in classi e il limite della ricchezza e della povertà. “L'ideale sarebbe
che ogni immigrato nella colonia possedesse le stesse ricchezze che hanno gli altri; ma siccome
ciò è impossibile... bisogna che ci siano diversi strati sociali, affinché le cariche, i contributi e i
sussidi  che  vengono  fissati...  tengano  conto  anche  dell'uso  che  si  fa  della  ricchezza  o  della
povertà...  In tal modo, ricevendo onori e poteri,  quanto più possibile secondo un principio di
uguaglianza  fondato  su  un  equilibrio  fra  disuguali, non  sorgano  motivi  d'attrito”.  Si  allude
all'uguaglianza geometrica, secondo la quale ciascuno deve avere in proporzione alle sue capacità
e al suo valore. Il modo di attuare tale forma di uguaglianza verrà affrontata nel libro successivo.
“In base all'entità della ricchezza, bisogna formare quattro classi... In uno Stato, dove non sia
diffusa la più grave malattia, che sarebbe giusto chiamare tensione sociale, più che sovversione...
non  deve  trovar  posto  né  la  dura  miseria...  né  la  ricchezza,  in  quanto  ciascuna  di  queste
condizioni è alimento per l'altra... Il limite della povertà sarà costituito dal valore della terra
avuta nella distribuzione: questa deve rimanere intatta... Il legislatore potrà permettere che la si
incrementi  del  doppio  o del  triplo,  fino  al  quadruplo.  Ma se uno dovesse  arricchirsi...  resta
stabilito che egli versando le ricchezze che superano il limite fissato allo Stato o agli dèi tutelari
dello  Stato,  non solo  non è  passibile  di  pena,  ma addirittura  acquista  fama”.  8-  Criteri  per
l'assegnazione delle terre e dei beni. “La Città sia edificata al centro del suo territorio... Dopo di
questo il legislatore dovrà dividerla  in dodici zone, fissando innanzi tutto il luogo sacro a Estia, a
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Zeus  e  ad  Atena.  Questo  luogo  chiamato  acropoli  sarà  circondato  di  mura  e  da  esso  si
irradieranno le dodici parti in cui è divisa la Città e l'intera regione... Si procederà alla divisione
di 5040 appezzamenti, ognuno dei quali sarà ulteriormente diviso in due... in modo tale che di
ciascuna faccia parte un terreno vicino e uno lontano dal centro... Bisogna applicare il criterio di
compensazione della povertà o bontà di un terreno con la maggiore o minore estensione. Anche
gli uomini andranno divisi in dodici gruppi e... ogni altro bene... e si consacrerà ciascuna parte a
un dio”. *Dunque il tessuto originario poteva subire, per cause inevitabili, delle alienazioni e più
ordinariamente  delle  suddivisioni  fra  gli  eredi,  però  l'appezzamento  continuava  ad  essere
considerato  un'entità  indivisa,  tanto,  ad  esempio,  che  la  decima  che  il  capitolo  di  Cividale
prelevava da questi  lotti  originari,  ad un certo punto risultò  aleatoria  per la mancanza  di una
mappatura  praticabile*.  9-  L'ordine  aritmetico  è  fondamentale  per  l'ordinamento  dello  Stato.
“Comunque è necessario riconoscere che in ogni caso quanto finora si è detto non potrà mai
avverarsi con il concorso di tutte le condizioni ottimali, come avviene nella teoria... Queste cose...
hanno tutte un aspetto irreale, di sogno, quasi si trattasse di uno Stato di cittadini fatti di cera...
Se poi risultasse impossibile realizzare qualcuno di questi elementi,  allora lo si metta pure da
parte... e in sua vece si cerchi... le cose più vicine e più simili al modello ideale... Ora, data la
buona divisione in dodici parti, si tratta di cercare di vedere... in che modo possano giungere fino
al  numero  di  5040  partizioni,  comprendendo  le  fratrie,  i  demi,  i  villaggi,  la  struttura
dell'esercito...  monete...  unità  di  misura,  solidi  e  pesi...  Da  un  punto  di  vista  generale  noi
riteniamo valide le divisioni e le funzioni numeriche, sia quelle molteplici che si hanno quando i
numeri si rapportano fra loro, sia quelle che si applicano alla estensione e alla profondità dei
corpi o dei suoni, o ai movimenti rettilinei ascendenti e discendenti, o ai moti circolari. Avendo
ciò come riferimento, il  legislatore comanderà a tutti  i  cittadini di attenersi il  più possibile a
questo ordine.  In effetti,  nel  campo dell'economia, della politica  e in genere di ogni  scienza,
nessuna disciplina formativa ha maggior valore della matematica, soprattutto in considerazione
del fatto che essa ha sia il potere di svegliare e rendere recettivo chi è tardo nell'apprendimento,
sia quello di formare la memoria e l'intelligenza, al punto che per arte divina uno matura più di
quanto le sue doti naturali gli permetterebbero. Che se poi... si riuscisse a strappare dall'anima di
chi  si  accinge  ad  apprendere  questa  scienza  con  profitto...  il  carattere  zotico  ed  avido,  la
cupidigia, allora la matematica sarebbe un sussidio pedagogico addirittura perfetto e completo...
Non dobbiamo neppure nasconderci...  come luoghi  diversi  possano influire al momento della
nascita sulla qualità degli  uomini, facendoli  migliori  o peggiori...  a secondo della varietà dei
venti, dell'esposizione al sole o per le acque o per qualità degli alimenti che la terra produce... Un
legislatore... cercherà di fissare leggi rispondenti ad essi”. *Noi, adusi a riflettere sulla base della
causa prima, non ci rendiamo conto del ruolo che riveste la matematica nel pensiero platonico, che
non risentiva ancora degli effetti perversi della impostazione metafisica. Dire che la matematica
corrisponde all'ordine cosmico in base al quale noi ci siamo abituati a dedurre l'esistenza di un
progetto e di un architetto dell'universo,  era al di  fuori di qualsiasi  urgenza logica di Platone.
L'Uno costituiva il supremo “convenzionale” come garante dell'unità; bastava non considerarlo
esistente o parte in causa. L'Uno di Platone non è il Motore immobile di Aristotele e tanto meno il
nostro  Dio.  Il  progetto  stava  in  piedi  proprio  perché  l'intelligenza  umana  poteva  leggerne  la
struttura, grazie alla scienza matematica nelle sue due sezioni aritmetica e geometrica, senza con
questo scomodare  “causalmente” l'indisponibile  Uno, coinvolgendolo  nell'ambito  dell'essere.  E
che  cosa  fa  mai  oggi  la  scienza  se  non  scavare  nella  struttura  del  cosmo  con  la  scienza
matematica? La ricerca scientifica non si basa né sulla teologia né sulla metafisica.  Per cui la
“sorpresa” del ruolo della matematica nel sistema platonico è solo nostra. L'approssimazione o
relatività riscoperta dalla scienza del Novecento non fa che riconfermare le procedure platoniche
qualificate proprio dal numero aureo irrazionale, senza che per questo l'acquisito non sia meno
sicuro della “verità scientifica”. Così si ricostituisce l'unità di scienza e filosofia come la intendeva
Platone grazie alla concezione dell'Uno “al di sopra dell'essere”*.
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Libro sesto

I- I magistrati con funzione amministrativa e militare (751A - 768E). 1- La probità dei magistrati
è necessaria alla sussistenza dello Stato.  “Le cariche politiche della Città... sono di due tipi:...
giusto numero... giusta forma e scelta delle persone; in secondo luogo... leggi... nel numero e nel
tenore adatte...  Bisogna...  che chi è orientato a ricoprire cariche di rilievo abbia dato buona
prova di sé, lui stesso e la sua famiglia, da quando era giovane fino alle elezioni”.  *Anche di
questo testo si sentirà un'eco in S. Paolo a proposito delle qualità richieste per un presbitero: “Si
quis autem domui suae praeesse nescit, quomodo ecclesiae Dei diligentiam habebit?” (I Tim 3,5)*.
“In secondo luogo... saranno altresì i primi ad essere educati nel costume delle leggi”. 

2- L'elezione dei garanti delle leggi. “Per quanto riguarda i Custodi delle leggi è... necessario
che siano selezionati per primi e con ogni cura... Gli abitanti di Cnosso... insieme a quelli che
partecipano alla  fondazione di  questa colonia,  dovrebbero scegliere...  trentasette  uomini  così
suddivisi: diciannove fra i coloni e i rimanenti fra loro cittadini... Una volta che la struttura dello
Stato  si  sia  consolidata...  tutti  coloro  che  hanno  contribuito  alla  guerra...  parteciperanno
all'elezione dei magistrati...  nel tempio... e qui ciascun elettore porterà sull'altare del dio una
tavoletta con scritto il nome del votato...  Le tavolette indicanti  i  primi trecento eletti  saranno
esposte... in modo che la cittadinanza possa tra essi scegliere... cento nomi... Nel terzo scrutinio...
i  trentasette  maggiormente  votati  siano  chiamati  magistrati”.  *Questa  struttura  numerica  si
avvicina alla proporzione: 300 : 100 = 100 : 37, cioè 3, se invece di 37 ci fosse un 33; forse
sottintende la nomina di quattro dirigenti*. 3- I primi magistrati del nuovo Stato verranno dalla
madrepatria. “La Città che stiamo fondando non ha... altri genitori che la madre patria... I Cnosii
devono collettivamente farsi carico... eleggendo non meno di cento uomini fra coloro che vengono
in colonia... anziani d'età e irreprensibili. Altri cento poi saranno scelti fra i medesimi Cnosii” . 4-
Le attribuzioni dei Custodi delle leggi. “I trentasette membri da noi eletti... saranno Custodi delle
leggi e... dei registri... delle esenzioni: quattro mine per chi ha un reddito più alto, tre mine per i
redditi della seconda classe, due... per quelli della terza e una mina per quelli della quarta... Se
qualcuno risulta possedere altre ricchezze... queste gli verranno... confiscate... Chiunque lo voglia
lo potrà accusare di illecito guadagno... La sua condanna deve restare agli atti... Un custode...
non può durare più di vent'anni e... non entreranno in carica prima dei cinquant'anni... L'eletto
dopo i settanta ne durerà in carica solo dieci”.

5- Norme per l'attribuzione delle alte cariche militari. “Ai Custodi spetta il compito di proporre
la rosa degli strateghi... e toccherà a coloro che a loro tempo hanno prestato servizio militare e a
quelli che si trovano ad essere sotto le armi... I tre che avranno raccolto il maggior numero di
suffragi saranno eletti strateghi... dopo aver subito un esame... Gli strateghi... proporranno dodici
tassiarchi... i pritani... generali di cavalleria... i comandanti dei soldati armati alla leggera, degli
arcieri...  saranno  eletti  per  alzata  di  mano...  per  ballottaggio”.  6-  Norme  per  l'elezione  del
Consiglio. “Il Consiglio dovrà essere costituito da trenta dozzine di membri - questo perché 360 è
un numero che si presta bene alle divisioni -, divise in quattro gruppi di novanta membri, di modo
che da ciascuna classe provengano novanta consiglieri.  Il primo giorno tutti saranno tenuti a
votare per i consiglieri della classe più alta... Il giorno dopo... seconda classe... terzo... quarto...
con ammende...  Nel quinto giorno le autorità, dissigillando le schede, renderanno di pubblico
dominio il nome degli eletti”. 7- Le cariche più elevate vanno a chi ha virtù più elevate.  “Scelti
180 per ciascuna classe, la metà di questi verrà sorteggiata e, se costoro supereranno l'apposito
esame,  saranno finalmente  consiglieri  in carica per  un anno.  Un tal  tipo di  elezione ha una
natura intermedia fra la monarchia e l'aristocrazia e la costituzione deve mantenersi in mezzo fra
queste due forme estreme”.  Si ricordi che qui Platone si riferisce al  giusto mezzo, alla giusta
misura,  che  è  il  nocciolo  metafisico  del  suo  sistema. *Sia  ben chiaro  è  questo  che  andiamo
ripetendo e ci auguriamo che sia preso in tutta la sua portata anche se “quasi” metafisica*.  “In
assenza di misura, il dare cose uguali a gente disuguale, avrebbe per effetto la disuguaglianza...
Delle due forme di uguaglianza... l'una può essere introdotta... nell'assegnazione delle cariche; e
si tratta... della uguaglianza di misura, di peso e di quantità, applicata per sorteggio alla funzione
distributiva dello Stato. L'altra uguaglianza... corrisponde al giudizio di Zeus... e nelle Città o nei
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singoli cittadini basta a suscitare ogni tipo di bene. Essa attribuisce a chi è di più, di più e a chi è
di meno, di meno, dando in giusta misura secondo la natura di ognuno e, attenendosi  ad un
principio di proporzione, attribuisce cariche sempre più elevate a chi ha virtù più elevate”. È
l'uguaglianza geometrica. “È... la giustizia politica... che mira sempre a ciò che è giusto... dando
cioè... l'uguale secondo natura a chi è disuguale... In effetti, l'egualitarismo e l'indulgenza non
sono che infrazioni della perfezione e della purezza della giustizia nel senso vero del termine, per
cui è necessario ricorrere a quel genere di giustizia imposto dal caso, al fine di non suscitare
l'opposizione  dei  più...  Dunque  si  è  costretti  a  servirsi  sia  dell'una  che  dell'altra  forma  di
uguaglianza;  ma  si  cerchi  almeno  di  usare  il  più  raramente  possibile  della  seconda  che  fa
affidamento  sulla  fortuna”. *Una  tale  concezione  di  uguaglianza  non  ha  trovato  spazio  nel
radicalismo marxiano, convinto che la diversa dotazione naturale fosse l'esito della disuguaglianza
sociale. La prospettiva, pur orientata a promuovere il mortificato, ha coartato il complesso della
società, realizzando l'appiattimento, il conformismo e l'astuzia sfruttatrice dei soliti furbi. Non c'è
ideale istituzionale che non sia preda dei falsi; la rettitudine è solitudine*.

8- L'avvicendamento dei membri del Consiglio e i magistrati con funzione rispettiva. “Tenuto
conto che i più non sono in grado di assolvere tali compiti (di guidare una Città) con prontezza, è
necessario che la maggior parte dei consiglieri sia lasciata libera di curare i propri interessi
personali e familiari, e che gli stessi consiglieri, divisi in dodici gruppi siano distribuiti nei dodici
mesi, sì che a ciascun mese corrisponda un dodicesimo dei membri del Consiglio... Quest'organo
sovrano preposto alla tutela della Città deve essere sempre in grado di radunare o sciogliere le
assemblee istituzionali... In ogni caso... dovrà agire sempre di concerto con le altre autorità... Poi
è il caso di ammettere anche funzionari responsabili della viabilità... dell'edilizia... porti, piazze,
fonti, santuari, templi e di luoghi simili... Le autorità che hanno competenza nei campi suddetti
prenderanno  il  nome  di  astinomi,  mentre  quelle  incaricate  della  conduzione  dei  mercati  si
chiameranno  agoranomi”.  9-  I  sacerdoti,  gli  interpreti  degli  oracoli  e  gli  amministratori  dei
templi. “In uno Stato fondato dal nulla... bisogna che si consacrino per la prima volta i sacerdoti
e sacerdotesse votati alla cura degli dèi e dei loro templi... avendo cura di mescolare fra loro in
spirito di amicizia uomini del popolo e di altra estrazione, sì da creare una uniformità d'intenti...
Tuttavia le persone... devono essere sottoposte ad esame che accerti la loro personale integrità
fisica e la nobiltà d'origine e poi a un secondo esame riguardante le famiglie per stabilire se esse
siano irreprensibili...  Tutta la normativa afferente al sacro culto deve venire da Delfi...  Ogni
carica sacerdotale durerà un anno... non dovrà aver meno di sessant'anni chi ha in animo di
esercitare il  culto...  anche per le  sacerdotesse.  Passiamo ora ai tre interpreti  degli  oracoli.  I
gruppi di quattro tribù dovranno nominare quattro candidati, ciascuna tribù eleggendo quattro
dei suoi membri e i  tre che hanno raggiunto più voti  dovranno essere sottoposti  ad esami di
idoneità e in nove essere invitati a Delfi, perché ne sia scelto uno per ciascuna terna”. È questo
uno dei passi più difficili di tutte le Leggi. Le dodici tribù in cui si articola lo Stato sono divise in
tre gruppi, ciascuno di quattro tribù. Ognuna di queste tribù, separatamente dalle altre, elegge fra i
propri membri quattro uomini. I quattro prescelti da ciascuna delle quattro tribù, per un totale di
sedici, saranno poi oggetto di una ulteriore votazione, nella quale le quattro tribù, questa volta in
seduta plenaria, sceglieranno tre nomi. Essendo tre i gruppi di tribù, da questo secondo scrutinio
usciranno tre terne di uomini. Fra costoro, che dopo un giudizio di idoneità verranno invitati a
Delfi, l'oracolo sceglierà i tre interpreti ufficiali uno per terna. *Da una simile trafila è ben difficile
che riesca il solito raccomandato*. “Per ogni tempio si eleggano amministratori... in numero di
tre per i templi maggiori, di due per quelli di grandezza intermedia e di uno per i più piccoli...
Nulla deve restare senza controllo. Ci sia dunque un servizio di sorveglianza della Città affidato
agli strateghi, ai tassiarchi, ai generali e agli ufficiali superiori dell'esercito e ai pritani e poi
anche agli astinomi e agli agoranomi”.

10- Reclutamento e avvicendamento degli agronomi. “A ogni tribù spetta il compito di fornire
ogni anno cinque persone con l'incarico di agronomi-capo... col mandato di scegliere ognuno
dalla propria tribù dodici giovani... a ciascuno dei quali... sarà affidata per sorteggio una parte
del paese”. Anche qui le cifre risultano complicate. I cinque agronomi-capo eletti, tutti insieme,
scelgono i 12 giovani, così che la guarnigione di ciascuna tribù verrebbe a contare 17 uomini, per
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un totale su tutto il territorio di 204 uomini. Letto diversamente il passo porterebbe a ben 780
uomini  incaricati.  “I  capi  e  i  sorveglianti  rimarranno in  carica  per  due  anni...  La  parte  da
amministrare sarà ottenuta per sorteggio... in una rotazione continua, orientata verso destra... poi
verso sinistra... Una siffatta rotazione viene attuata allo scopo di permettere...  un'esperienza...
estesa a ciascuna realtà del territorio... Badare che il territorio sia quanto meglio munito dagli
attacchi dei nemici”. *Sembra che a Platone interessi in queste griglie numeriche l'individuazione
delle strutture di controllo che, prima che dipendere dalle persone e dalle rispettive qualità morali,
costituiscono esse stesse le premesse per una funzionalità oggettiva. L'uomo è libero, ma non in
modo discrezionale: l'ignoranza è la trappola sempre tesa che insidia la sua libertà*. 1- Viabilità e
irrigazione  delle  terre.  “Tutto  il  territorio  sia  reso...  il  più  possibile  praticabile  agli  amici...
uomini e animali... Le strade siano completamente agibili... l'acqua piovana... sia incanalata dalle
regioni più elevate fino alle valli alpine... formando corsi d'acqua e sorgenti dovunque, fin nei
bassipiani... Abbellite con del verde e con opere murarie... Se nei paraggi si trova un bosco sacro
e un terreno consacrato... siano resi più belli... I giovani costruiscano ginnasi per sé e per gli
anziani con bagni caldi”.

12- L'amministrazione della giustizia e i doveri degli agronomi. “Dei sessanta, ciascun gruppo
custodirà il territorio affidatogli... Essi sono tenuti a rendere giustizia alla parte che si ritiene
lesa... Ogni giudice e comandante dovrà rendere conto dei suoi verdetti a un superiore... Così se
questi agronomi... formulano giudizi iniqui... siano pubblicamente svergognati in tutta la Città...
Per danni fino a una mina si sottopongano spontaneamente alla pena comminata dagli abitanti
del villaggio e dai vicini. In casi di reati di maggior entità... la parte lesa ricorra ai tribunali
comuni”. 13- Obblighi e responsabilità degli agronomi. “Ecco le norme di vita a cui gli agronomi
e i capi dovranno conformarsi nei due anni del mandato:... mense comuni... e condurre vita in
comune... Se uno abbandona queste mense comuni... potrà essere punito a colpi di bastone da
chiunque lo incontra...  Per questo genere di reati  i  Custodi  delle  leggi  abbiano un occhio di
riguardo, affinché essi non si verifichino neppure... La prova valida per tutti gli uomini: chi non
ha provato a obbedire non potrà mai comandare in  modo degno...  Innanzi  tutto  ciò vale  nei
confronti delle leggi, perché questo corrisponde a sottomettersi agli dèi e... nei confronti degli
anziani che hanno condotto una vita irreprensibile. I dodici eletti insieme ai cinque (agronomi),
decideranno... di... sfruttare le prestazioni degli schiavi di proprietà degli agricoltori... solo per
opere di pubblica utilità... Conoscere con precisione il proprio territorio in tutta la sua estensione
è una forma di conoscenza non seconda a nessuna per importanza”.  *Il motivo dipende dalla
centralità della guerra come difesa della patria da assalti proditori; solo conoscendo il territorio a
puntino  si  può  prevalere  su  un  esercito  più  forte  e  più  numeroso*.  14-  Gli  astinomi  e  gli
agoranomi e le loro rispettive funzioni.  “Gli agoranomi e gli astinomi... verranno eletti dopo i
sessanta agronomi e dopo che si è proceduto a dividere in tre parti le dodici circoscrizioni della
Città”. Dal centro della città si irradiavano le linee di confine che separano le dodici divisioni del
territorio occupato dalle tribù. L'autorità degli agoranomi copriva la piazza del mercato, i suoi
templi e le fontane, mentre ciascun dei tre astinomi si prendeva cura di quattro delle dodici sezioni
in cui era divisa la Città. Dunque, il centro della Città, l'agorà era amministrato dagli agoranomi, la
Città e l'immediata periferia dagli astinomi; la campagna dagli agronomi, con eccezione dei luoghi
ritenuti sacri che dipendevano dai sacerdoti.  In questo quadro istituzionale la divisione in tribù
tanto era importante da un punto di vista amministrativo e militare, quanto era irrilevante da un
punto di vista politico, nel quale giocavano invece un ruolo importante le classi. “Gli astinomi si
prenderanno cura delle arterie principali...  e della pubblica edilizia...  delle acque...  fontane...
Chiunque può proporre chi vuole...  purché sia della classe più elevata...  I cinque agronomi...
dalla prima e dalla seconda classe... L'assemblea  e la riunione generale sono aperte a tutti... agli
assenti... multa di dieci dracme... Compito degli agoranomi è quello di mantenere l'ordine e la
legalità nella piazza del mercato e si prenderanno cura dei templi e delle fontane”. 

II- Le autorità responsabili dell'educazione (764C - 766B). 1- I responsabili del settore ginnico-
sportivo e musicale. “I responsabili della musica e della ginnastica, ne stabilirei due per ciascuna
disciplina...  I  ginnasi e le scuole...  danze...  Il  sorteggiato sia competente...  I  corsi  ippici  e di

301



atletica”. *La sistematica elettiva corrisponde alla pignoleria amministrativa, nella prospettiva che
anche il metodo promuova la perfezione*. 2- Il supremo responsabile della pubblica educazione.
“Del funzionario addetto alla direzione generale dell'educazione dei giovani e delle giovani...
Non dovrà avere meno di cinquant'anni... e padre di figli legittimi... Nello Stato questa carica è la
prima fra le prime... L'uomo è un animale domestico e tuttavia se riceve una corretta educazione
e ottiene buone disposizioni dalla natura, allora di solito diviene l'essere più civile e divino che
c'è... Sua prima preoccupazione dovrà essere quella di garantire una buona scelta di chi avrà il
compito di prendersi cura dei giovani... Sia in assoluto il miglior cittadino dello Stato... e potrà
esercitare per un periodo di cinque anni”.

III- L'amministrazione della giustizia  (766C - 768E). 1- I vari livelli della giustizia.  “Non sarà
facile aver processi equi, dove sono in troppi a giudicare, oppure anche pochi, ma incompetenti...
La vicenda processuale si ritenga definitivamente conclusa a un terzo livello di giudizio, posto
che i primi due non siano riusciti a comporre la vertenza... Per talune funzioni ogni magistrato è
di  necessità  anche un giudice...  Il  tribunale  più  qualificato  sarà quello  che  le  parti...  hanno
designato di propria iniziativa, accordandosi sul nome di certi giudici... Per gli altri tribunali...
due  diversi  modi:  uno  dinnanzi  al  quale  un  privato  accusa...  l'altro  in  cui  chi  ritiene  che
l'interesse generale sia stato leso da un certo cittadino, ha la possibilità di portare il suo aiuto
alla  società”.  2-  Elezione,  competenze  e  responsabilità  dei  giudici.  “I  magistrati...  all'inizio
dell'anno nuovo, cioè nel mese successivo al solstizio d'estate... il giorno prima del capodanno,
dovranno darsi  convegno in un unico tempio...  Una volta eletti  costoro subiranno l'esame di
idoneità... Se uno incolpa un giudice... vada a presentare la sua accusa ai Custodi della legge...
Nella cause per reati... contro il patrimonio pubblico è... giusto che tutto il popolo partecipi...
come  parte  lesa...  ma  solo  l'inizio  e  la  fine;...  l'istruttoria  è  bene  che  sia  condotta  da  tre
magistrati”. 3- Competenze dei tribunali.  “Anche nei processi privati sia ammesso il pubblico...
Bisogna che ci  siano tribunali  competenti  per le  singole tribù e i  giudici  designati  all'ultimo
momento per sorteggio, perché possano giudicare senza essere influenzati... In ogni caso... una
esauriente  e  precisa  trattazione  riguardo  ai  singoli  particolari...  non  potrebbe  assumere  la
necessaria chiarezza prima di aver raggiunto la sua conclusione, partendo dagli inizi”.

IV- I criteri ispiratori delle leggi e le leggi sul culto (768E - 771D). 1- L'opera del legislatore è
sempre perfettibile. “Il legislatore... in primo luogo dovrà fissare le sue leggi con la maggior cura
possibile ad un livello di sufficiente approssimazione. Ma poi... dopo la verifica...  non ci sarà
neppure  uno...  che  non  vada  via  via  migliorando...  Allora  anche  io  e  voi  dovremo  fare
altrettanto...  Dal  momento  che  noi  siamo al  tramonto  della  vita,  mentre  quelli  sono  ancora
giovani  (i Custodi), dobbiamo... associarli alla nostra opera... almeno per quanto ci è dato di
fare”.  2-  I  concetti  fondamentali  delle  leggi.  “A  voi  il  compito  di  completare  l'abbozzo...
Qualunque sia il modo in cui un uomo può diventare virtuoso... cioè la virtù dell'anima, dovrà
rivolgere a questo specifico obiettivo ogni suo sforzo e impegno, in tutti i momenti della vita... e
non mostri di preferire cose di altro genere... E ciò vale perfino per la propria Città: se è proprio
necessario, che vada pure in rovina, piuttosto che accettare l'umiliante giogo della sottomissione
al peggiore; oppure si lasci la Città in volontario esilio. Bisogna essere disposti a sopportare
tutte  queste  sofferenze  prima  di  mutare  la  costituzione  vigente  in  una  che  sistematicamente
corrompe gli uomini”. 3- Le norme sul culto. “Bisogna prendere le mosse dal numero 5040 per
quella favorevole  proprietà  di  cui  godeva e tuttora gode d'essere scomponibile  in  fattori,  sia
quando è preso come numero intero, sia quando è diviso secondo il numero delle tribù, il quale,
come abbiamo stabilito,  è  uguale  a  un  dodicesimo  dell'intero  e  precisamente  corrisponde  al
prodotto di ventuno per venti  (5040 : 12 = 420; ma 420 è il prodotto di 21 x 20). Ora, come il
nostro numero considerato nel suo intero può essere diviso per dodici, così, allo stesso modo può
dividersi anche il numero delle tribù  (420 : 12 = 35 che è il numero dei componenti la tribù).
Ciascuna di queste parti deve essere considerata sacra, un dono del dio, in quanto  deriva dal
numero dei mesi e dai ritmi ciclici  dell'universo. Perciò un tale numero originario che rende
sacre queste parti  vale pure come principio direttivo della Città.  Ebbene,  anche se non è da
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escludere che uno possa aver diviso meglio di un altro e aver consacrato le parti in modo più
felice,  noi ora riteniamo di  aver  scelto  con la  massima oculatezza il  numero 5040, perché è
divisibile per tutti i numeri compresi dall'uno al dodici. Fa eccezione solo il numero undici, ma a
questo  fatto  si  rimedia  facilmente:  basta  togliere  il  corrispettivo  di  due  famiglie  ed  eccoci
sistemato anche in rapporto a quest'altro numero (5040 - 2 = 5038 che diviso per 11 dà 458). E,
del resto, sarebbe sufficiente un po' di tempo e un ragionamento non lungo per dimostrare che le
cose stanno davvero come si  è  detto.  Per  ora,  un po'  fidando nella  divina  ispirazione  che  è
intrinseca  in  questo  numero,  e  un  po'  fidando  nel  principio  razionale che  esso  esprime,
incominciamo a dividere il nostro Stato, dedicando ogni sua singola parte a un dio o a un figlio di
dèi.  Assegniamo,  inoltre,  a  ciascuna  di  queste  parti  degli  altari  parati  a  dovere:  su  di  essi
offriamo sacrifici, riunendoci due volte al mese in funzioni pubbliche. Che queste siano dodici per
la divisione della tribù e altrettante per la divisione della Città”. *Una costituzione ideale riflette
la struttura cosmica quale modello dell'ordine eterno*.

V. Le leggi sul matrimonio e sulla vita coniugale (771E - 785B). 1- La messa a punto delle leggi
matrimoniali richiede tempi molto lunghi. “Trattandosi di una questione particolarmente delicata
e seria, bisogna organizzare feste danzanti, aperte a gruppi di giovani di ambedue i sessi, in cui
essi  abbiano l'occasione...  di  ammirare e di farsi ammirare nudi,  almeno nei limiti  imposti  a
ciascuno da un sano pudore... Il periodo giusto e ragionevole di tirocinio, in cui fissare le linee
generali e particolari dei sacrifici e delle danze... potrebbe essere un decennio... finché l'opera di
completamento sia manifestamente giunta alla sua conclusione. Solo a tal punto le leggi verranno
definitivamente fissate e messe in vigore... In ogni caso, sia questo il principio:... quello che si
oppone al cambiamento, sempre la spunti su tutti”. 2- Proemio alle leggi sul matrimonio.  “Un
uomo, all'età di venticinque anni... se ritiene di aver trovato una donna che gli va a genio... la
sposi  entro  il  limite  di  trentacinque  anni...  Le  persone  di  senno...  a  parità  di  condizioni,  ti
raccomanderebbero  di  scegliere  sempre  l'unione  con  chi  è  inferiore  di  censo...  Ciascun
matrimonio tenda necessariamente all'interesse dello Stato e non al proprio piacere personale.
Tuttavia, capita che ciascuno sia naturalmente portato verso chi più gli assomiglia, ragion per
cui lo Stato nel suo insieme risulta squilibrato sia dal punto di vista della distribuzione dei redditi,
sia delle abitudini di vita... D'altra parte non è facile capire che la popolazione di uno Stato deve
essere mescolata come il vino di una coppa... In effetti, oserei dire che nessuno riesce a rendersi
conto che lo stesso si verifica nell'accoppiamento in vista della generazione dei figli. Per questo
motivo bisogna scartare l'ipotesi di disciplinare per legge una tale materia e... puntare tutto sul
tentativo  di  convincere  con la  forza  della  suggestione...  Le  cose  dette  valgono  dunque come
consigli per i matrimoni”.  *Il principio dell'equilibrio ottenuto tramite la mescolanza di censi di
diversa consistenza e di caratteri  personali spaiati  è qui decifrato nel contesto perseguito dallo
stesso istinto naturale, dove i calcoli e le convenzioni sociali sono spesso violati dal “capriccio” o
istanze bio-psichiche al fine di una prole più sana e di una società più ordinata. Alla stessa istanza
risponde oggi l'immigrazione dal terzo-quarto mondo. La crisi culturale ha le sue premesse nella
crisi  biologico-psichica  e,  a lungo andare,  in  quella  economica.  Pretendere  di rimanere “puri”
significa cupio dissolvi*. 3- La pena per chi non si sposa entro i trentacinque anni. “Facciamo ora
il caso che un uomo... viva nella Città come un isolato e un asociale, arrivando ai trentacinque
anni celibe. Ebbene costui pagherà un'ammenda annua pari a cento dracme se appartiene alla
prima classe... a settanta... a sessanta... a trenta se della quarta... Chi allo scadere dell'anno non
avrà pagato il dovuto sarà debitore del decuplo... Oltre a ciò gli sarà tolto ogni onore dovutogli
dai  più  giovani”. *Una  tassa  sul  celibato  in  contrasto  radicale  con  l'opzione  celibataria  del
cristianesimo parusiaco*.

4- Le norme che regolano i preparativi delle nozze. “Lo stretto necessario sarà a disposizione
di tutti quelli che vivono in questo Stato. E con ciò si smorzeranno anche le arie delle signore e
diminuirà la squallida soggezione e schiavitù dei mariti nei confronti della dote delle mogli... Chi
disobbedirà e sborsa o riceve... sia debitore di altrettanto all'erario... La promessa di matrimonio
più ufficiale è in primo luogo quella fatta dal padre, segue quella che viene dal nonno; terzo... dai
fratelli...  dalla  madre...  parenti  più  prossimi  e  dei  tutori.  Per...  i  preparativi  delle  nozze...  i
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banchetti... inviti... in nessun caso la spesa dovrà essere superiore alla disponibilità di ciascuno...
Chi disubbidisce sia punito”.  5- Comportamenti  prescritti  in vista della procreazione dei figli.
“Bere fino ad ubriacarsi... è rischioso quando si ha in progetto un matrimonio... perché la prole
deve essere generata il più possibile da genitori lucidi di mente... e il concepito deve assumere la
sua  giusta  costituzione...  e  non  figli  anormali,  irresponsabili,  devianti  nel  comportamento  e
fisicamente deformi. Allora bisogna che... per tutta la vita e in modo particolare nel tempo della
fecondità, si usi ogni prudenza per non compiere... atti di violenza e di ingiustizia... Tali caratteri
vengono trasferiti  e impressi nelle anime e nei corpi dei concepiti,  i  quali nasceranno infelici
sotto tutti gli aspetti”.  *Quanta saggezza da un parte e quanta irresponsabilità dall'altra*. 6- Le
regole  della  vita  coniugale.  “Nei  legami  di  affetto  deve  esserci  trasporto,  perché  è  questo
sentimento che unisce e tiene insieme ogni cosa. Una frequentazione assidua che non mantenga
nel tempo il trasporto della passione finisce col separare la coppia per una specie di saturazione
psicologica  dei  due  coniugi.  Per  tale  motivo  bisogna  lasciare...  le  rispettive  abitazioni  e
andarsene  come in una colonia e qui stabilire fissa dimora, ricevendo e ricambiando le visite dei
genitori, mettendo alla luce e allevando i figli, così da passarsi la fiaccola della vita”. *La libido
in S. Agostino diventerà il mezzo di trasmissione del peccato originale o traducianesimo. Davvero
era meglio che il mondo continuasse per buona parte, come nella storia, così pure secondo gli
indirizzi di questi colossi del pensiero*. 7- Il trattamento riservato agli schiavi. “Quando si parla
di schiavi... noi prendiamo posizioni in parte giuste e in parte errate... A proposito del possesso
degli  schiavi...  non c'è dubbio che noi tutti  diremmo che possedere schiavi...  è una necessità,
perché in verità si possono trovare molti servi che... sono per qualcuno meglio di fratelli e di figli
e addirittura hanno salvato i padroni, le loro ricchezze e tutta la loro casa... D'altra parte noi
conosciamo anche  l'opinione  contraria  per  la  quale  l'anima  dello  schiavo  non  ha  niente  di
buono...  L'esperienza  attesta  questo  fatto  sia  con  endemiche  rivolte...  sia  anche  con  tutte  le
sciagure  che  si  verificano,  nonché con i  furti  di  ogni  genere,  le  azioni  criminose...  Due  vie
d'uscita:... schiavi di nazionalità fra loro diverse... e trattino bene i loro servi... Insomma... non
commettere atti ingiusti nei loro confronti... ed essere più irreprensibili con loro che con i propri
pari. Del resto, si vede che un uomo onora la giustizia col cuore e non per finta e odia davvero
l'ingiustizia, dal modo in cui tratta questi uomini, ai quali sarebbe facile fare ingiustizia...  Lo
schiavo va dunque punito quando lo merita...  Non si  deve mai scherzare con lui  per  nessun
motivo”. *Una società di sussistenza, bisognosa di difendersi ed espandersi, ha bisogno di forza
lavoro e le guerre vittoriose ne offrono in abbondanza e a basso costo, risparmiando così la vita a
molti degli sconfitti*.

8- L'assetto urbanistico della Città.  “Bisogna edificare i templi intorno alla piazza e tutta la
Città va costruita in forma di cerchio, arroccata sulle montagne più elevate del luogo... Vicino...
risiederanno i magistrati e i giudici... Questi luoghi dovranno essere considerati assolutamente
sacri;...  infatti  qui  sorgeranno i  tribunali...  per  reati  che  comportano la  pena capitale...  Per
quanto riguarda le mura:... lasciarle stare giù a terra e non elevarle affatto...  Un'opera siffatta
innanzitutto non gioverebbe per nulla alla salvezza dei cittadini... e finirebbe con l'infiacchire le
anime degli abitanti, inducendoli a trovare rifugio dietro a questi bastioni, anziché respingere i
nemici... e a non cercare la sicurezza nella continua sorveglianza, notte e giorno... L'uomo è nato
per  la  fatica  e  c'è  vero benessere solo a partire  da  essa...  Bisogna che  le  fondamenta  delle
abitazioni private siano fin dall'inizio gettate in modo tale che la Città nel suo complesso appaia
come un unico bastione... a costituire una linea di difesa... un'unica casa... Edifici della piazza, i
complessi delle palestre e delle scuole... teatri”. *L'allineamento delle case sono in pratica le mura
tradizionali cui sono regolarmente appoggiate le abitazioni e, nel medioevo, le cappelle di santi,
custodi della mura*. 9- Nel primo anno di nozze gli sposi frequenteranno le mense comuni.  “Il
periodo di non meno di un anno... deve essere vissuto dalla coppia... continuando a condurre la
loro vita nelle mense comuni... molto efficaci in vista della sicurezza dello Stato” . 10- È un errore
escludere le donne dalle mense comuni. “Tutto ciò che in uno Stato si verifica in conformità con
una regola o legge, non può risultare che buono in tutti i suoi aspetti” . È la dichiarazione formale
dell'ossequio alla legge come fondamento dell'ordine e sta alla base del sacrificio di Socrate. “Il
genere  femminile...  fu  malauguratamente  lasciato  da  parte,  sembrando  troppo  difficile  da
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regolamentare.  Ma  si  trattò  di  un  grave  errore...  Sarebbe  più  opportuno...  ordinare  in  una
normativa comune le abitudini di vita degli uomini e delle donne... e menzionare l'usanza delle
mense comuni...  Forzare le  donne a mangiare e a bere in pubblico...  è  irritante...  in  quanto
abituata... a una vita appartata e riservata”.  11- I tre istinti fondamentali dell'uomo. “L'umanità
o non ha mai avuto inizio, e di conseguenza neppure avrà una fine, ma sempre è stata e sempre
sarà, oppure, in ogni caso, la sua origine si perde nella notte dei tempi”. *Può darsi che questo
linguaggio corrisponda al senso comune, ma a noi pare che Platone renda del tutto secondario al
funzionamento del logos il problema del tempo e dell'eternità, dell'inizio e della fine, dalla causa
prima e della causa finale ecc., estremi così decisivi per l'impostazione metafisica classica. Noi
infatti non ce la facciamo neppure ad aprir bocca se non ci appoggiamo ad un punto di partenza
assoluto e ci facciamo un punto d'onore l'aver contribuito a definire l'eterno, il tempo, il finito e
l'infinito,  il  concetto di creazione  ex nihilo,  il  superamento della circolarità con il  progresso e
magari la razionalità scientifica ecc.. Non per nulla a Platone interessa la società civile e la sua
politica*. “Con il multiforme avvicendamento delle stagioni... è verosimile che i viventi si siano
radicalmente evoluti...  I nostri antenati realizzavano quell'ideale di vita, cosiddetto orfico, che
consiste nel mangiare ogni cibo inanimato e nel rifiutare ogni cibo animale... Tutta la vita degli
uomini dipende da tre bisogni e da tre desideri, in maniera tale che se questi sono diretti nel
modo giusto si ha la virtù, se invece lo sono in modo sbagliato si cade nella condizione opposta...
Il  mangiare e il  bere sono avvertiti  subito,  fin  dalla nascita...  Il  terzo bisogno è...  un amore
straordinariamente intenso che...  infiamma gli  uomini di  una folle  passione...  che spinge alla
fecondazione  in  vista  della  propagazione  della  specie...  Questi  tre  istinti...  vanno...  trattenuti
ricorrendo a rimedi altrettanto potenti come il timore, la legge e il discorso veritiero... e l'aiuto
degli dèi”. 12- La procreazione dei figli e l'assistenza alla coppia.  “Dopo le nozze mettiamo a
tema la generazione dei figli e poi il loro allevamento e la loro educazione... Potremo considerare
completa la nostra legislazione, quando saremo tornati... all'istituzione dei pasti in comune... Non
ci resta che tornare alle usanze nuziali... Gli sposi sono tenuti ad offrire allo Stato i figli il più
possibile belli e buoni. Ora ogni uomo... ottiene risultati eccellenti... solo se pensa a quello che
fa... Che l'attenzione dello sposo sia tutta presa dalla consorte e dalla procreazione e lo stesso
dicasi per la sposa... Per sovrintendere a questa fase della vita, abbiamo scelto delle donne con
funzioni di assistenti... Se qualcuna di queste donne... avrà notato un uomo o una donna nell'età
della fertilità avere intenzioni diverse... passerà la notizia alle altre”. 13- I doveri della coppia.
“Il  periodo  destinato  alla  generazione  e  il  periodo  di  sorveglianza  dei  genitori  durerà  un
decennio e non di più... Se invece i coniugi... restano senza figli, si separino e decidano insieme e
in accordo coi parenti e le assistenti qual è la soluzione più opportuna per ambedue... Posto che i
coniugi abbiano generato figli in modo legittimo, se oltre a ciò l'uomo si unisce carnalmente ad
un'altra donna e la donna ad un altro uomo, essendo ancora in grado di avere figli, incorreranno
nelle medesime sanzioni che toccano a chi procrea oltre i limiti di età consentiti dalla legge... Il
primo anno è per tutti il principio della vita e per questo nelle cappelle di famiglia va annotato
proprio come 'inizio di una vita'. Inoltre, per ogni bambino e bambina sia segnato a fianco di
questa iscrizione, su una parete imbiancata, l'organico dei magistrati che in ogni fratria indica il
numero degli anni. L'elenco dei viventi di una fratria sia costantemente aggiornato, mentre venga
depennato il nome dei deceduti. Per una ragazza, l'età del matrimonio sarà dai dodici ai venti
anni e non oltre... L'età per accedere alle cariche dovrà essere di quarant'anni per le donne e di
trenta per gli uomini;... servizio militare dai venti ai sessant'anni... Per le donne... fino al limite
dei cinquant'anni”. *Il periodo della generazione è stabilito nell'arco di un decennio in quanto
corrisponde al massimo dell'energia vitale dei soggetti nella prospettiva proprio di generare dei
figli sani. Sarà il modello ricalcato da papa Siricio (fine IV secolo) per le tappe della carriera
ecclesiastica*.

Libro settimo

I- L'educazione dei bambini fino a tre anni  (788A - 793E). 1- L'educazione fisica dei bambini
incomincia ancor prima che nascano.  “In famiglia e nella vita privata avvengono tanti piccoli

305



episodi sconosciuti a tutti che, però, per il fatto di essere suscitati dal dolore, dal piacere o dai
desideri dei singoli,  facilmente non corrispondono alla volontà del legislatore e, in tal modo,
rendono i  costumi  dei  cittadini  straordinariamente  vari  e  fra  loro  scarsamente  compatibili...
L'inquadrarle  in  una  norma di  legge  e  il  comminare  specifiche  punizioni  sarebbe  di  per  sé
un'impresa  poco  decorosa  e  sconveniente...  Una  pedagogia  dell'anima  e  del  corpo  si  rivela
effettivamente corretta quando è in grado di portare a maturità queste due realtà, nel modo più
perfetto  e  armonico...  Per  quanto  riguarda la  perfezione  dei  corpi...  gli  esercizi  più  pesanti
occorrono proprio  quando lo  sviluppo procura la  massima crescita  dei  corpi...  Tali  esercizi
debbono essere prescritti ancor prima, cioè a quei bambini che sono nutriti nel grembo delle loro
madri...  Ogni  corpo  trae  vantaggio  da  qualsiasi  forma  di  movimento  o  vibrazione,  purché
continua;  e  non  importa  se  i  corpi  si  muovono  da  sé,  o  sono  sottoposti  a  un  dondolio...
L'essenziale è che, attraverso siffatti movimenti, gli elementi solidi e liquidi vengono assimilati...
L'importante è che si faccia questo movimento con regolarità”.  2- I motivi per cui i movimenti
ritmici  giovano  al  carattere.  “È  utile  per  tutti  quel  tipo  di  svezzamento  che  essenzialmente
comporta  un  moto  ininterrotto,  giorno  e  notte...  Quando  le  madri  vogliono  addormentare  i
bambini... li muovono cullandoli... e intonano qualche nenia... Questi stati d'animo denunciano
una condizione di paura... e quando qualcuno vi aggiunge dall'esterno un certo tipo di tremore,
questo... predomina sul tremore interiore... e sembra procurare all'anima una serena tranquillità,
nel  contempo  normalizzando  il  ritmo  cardiaco...  Sarà  un  precoce  e  immediato  esercizio  di
coraggio il  vincere  tutte  le  paure e  i  turbamenti  che  ci  si  faranno innanzi...  Un tale  tipo di
esercizio motorio nei bambini  più piccoli  può influire non poco sulla serenità o sulla felicità
dell'anima”. 3- Perché cresca sereno il bambino va protetto dai dolori. “Ogni neonato, appena
viene alla luce, è istintivamente portato ad urlare e ciò vale in particolare per l'essere umano, il
quale, più ancora che alle grida è incline al pianto... Per i bambini lamenti e grida divengono i
segni... di ciò che desiderano o rifiutano... e siffatto comportamento corrisponde... ai primi tre
anni di vita... L'anima del bambino risulta più gioiosa e serena se qualcuno durante i primi tre
anni di vita si impegnasse ad esperire ogni mezzo per metterla al riparo dal dolore, dalla paura e
da tutte le pene.”.

4- La serenità è il giusto mezzo fra il piacere e il dolore.  “Il mio ragionamento richiede che
una vita vissuta rettamente... prediliga la via di mezzo  (τό μέσον)... la 'serenità', ossia lo stato
d'animo che... tutti... attribuiscono al dio”. Si ricordi che il τό μέσον non è mai una posizione di
compromesso,  ma, al contrario,  è la posizione della giusta misura,  *che si ottiene mediante la
proporzione e solo grazie  a questo metodo,  applicabile  per la  quantità  e la  qualità,  si  evita  il
compromesso*. “In questa fase di sviluppo si imprime in ciascuno di noi in modo indelebile il
carattere...  Bisogna aver  uno speciale  riguardo per  le  donne incinte...  affinché...  trascorrano
questo periodo badando a vivere una vita serena, calma e spensierata”.  5- Le leggi non scritte.
“Tutte le norme che abbiamo appena passato in rassegna non sono altro... che leggi non scritte...
Tuttavia neppure possono essere passate sotto  silenzio...  perché si  pongono in una posizione
intermedia fra tutte le leggi già fissate per iscritto e codificate e quelle che ancora devono essere
istituite...  leggi  originarie  della  tradizione...  È  come  se  formassero  uno  scudo  protettivo  a
salvaguardia delle leggi scritte... Bisogna che noi creiamo saldi vincoli per tenere insieme questo
tipo di nuovo Stato in tutte le sue parti”.  *Queste leggi non scritte della tradizione fanno un po'
eco alle  Dottrine non scritte che dovrebbero stare alla base del sistema metafisico di Platone.
Ebbene se le  prime sono  “uno scudo protettivo  a salvaguardia delle  leggi  non scritte” della
tradizione, altrettanto le  Dottrine non scritte per il suo sistema di pensiero, con l'avvertenza che
l'Uno, non essendo coinvolto nell'essere in quanto “sopra l'essere”, determina una metafisica sui
generis, cioè non razionalistica*.

II- L'educazione dei bambini dai tre ai sei anni  (793E -  795D). 1- L'importanza dei giochi in
comune. “È naturale che un fanciullo di tre... sei anni ha bisogno di giochi... Bisogna evitare il
permissivismo,  ricorrendo  a  qualche  punizione...  ma non  si  deve  punire  con  ira,  perché  ciò
suscita il risentimento... I fanciulli... sono per natura portati a inventare giochi... Il bambino... si
ritrovi nei luoghi sacri... in un unico posto... Le nutrici baderanno alla disciplina... Alla direzione
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delle  medesime...  saranno  poste  dodici  donne,  una per  tribù,  con un  mandato  annuale...  La
scelta... spetta alle assistenti responsabili dei matrimoni... Compiuti i sei anni i bambini dovranno
essere divisi per sesso:... gli uni si affideranno ai maestri di equitazione e agli istruttori di tiro
con l'arco, col giavellotto e con la fionda; le altre, se vi sono portate, faranno anch'esse questo
apprendistato... avendo un particolare riguardo per l'uso delle armi”. 2- Bisogna che l'uso della
sinistra  sia  sviluppato  come quello  della  destra.  “In relazione  all'uso  delle  mani...  allo  stato
naturale sono più o meno equilibrate. Siamo noi che facendone un uso non corretto, a forza di
abitudine le rendiamo differenti... Ma... dove le mani richiedono un impiego differenziato, questo
sì che è, per lo meno, insensato... Anche nelle armi e in tutte le altre situazioni se si posseggono
due  mezzi  di  difesa  e  di  attacco  è  buona  norma  non  lasciarne  nessuno  fuori  esercizio  e
impreparato... Tutti abbiano braccia e gambe ugualmente sviluppate”.

III- L'educazione ginnica e musicale dei giovani (795D - 808D). 1- Le discipline che fanno capo
alla ginnastica. “Ci sono discipline che fanno capo alla ginnastica e che riguardano il corpo; ce
ne sono altre che giovano all'equilibrio dell'anima e fanno capo alla musica... Danza e lotta...
danza che traduce in gesti il discorso poetico... e danza che mira alla agilità e vigore del corpo,
insomma alla sua bellezza... In giusta progressione esercizi di estensione e di flessione... movenze
ritmiche...  Le  tecniche  (violente)...  nel  pugilato,  non  meritano  alcun  posto  nella  nostra
trattazione... affatto utilizzabili negli scontri di guerra... La lotta... non può essere trascurata, in
virtù dell'utilità... Sarebbe bene che i bambini... seguissero le processioni e i cortei in onore di
tutti gli dèi sempre ornati di armi e a cavallo”. 2- L'instabilità dei costumi e delle mode danneggia
lo Stato. “Quando un divertimento si è consolidato... e sono sempre gli stessi svaghi ad andare di
moda, allora niente impedisce che anche le istituzioni che si occupano di affari seri godano di
vita tranquilla... Se si finisce per riconoscere il massimo prestigio a chi sa introdurre continue
novità... non sbaglieremmo pronosticando alla Città guai della peggior specie... Se prescindiamo
da ciò che è male per natura,  troveremo che il  cambiamento è la cosa più rischiosa in ogni
stagione, nei venti, nelle diete, negli stati d'animo... in tutte le circostanze, tranne... nei mali...
Quelle leggi in cui siamo cresciuti e che una sorte felice, certo voluta degli dèi, sono rimaste
immutate per generazioni e generazioni...  godono della venerazione di ogni cittadino...  Invece
queste trasformazioni che incidono direttamente sui criteri di accettazione o rifiuto dei costumi...
richiedono la massima cautela”. 3- I canti e la musica non devono subire modificazioni nel tempo.
“Prendiamoci il tempo necessario... Abbiamo sostenuto... che nel nostro Stato i canti sono leggi...
Non facciamo nulla di diverso da quello che fecero gli antichi, i quali... attribuirono proprio il
nome di nomoi  (leggi) ai canti citaredici... Sia questa la legge;... nessuno intoni canti o faccia
danze  diverse  da  quelle  ufficialmente  consacrate;...  chi  invece  non  vi  si  atterrà...  subirà  la
punizione dei Custodi delle leggi, dei sacerdoti e delle sacerdotesse”. *Noi siamo così assorbiti
dall'idea di progresso che non riusciamo a capacitarci di simili conservatorismi, nel timore di una
morta  gora  sociale.  Nel  passato,  le  redenzioni,  le  profezie,  le  visioni  utopiche,  in  una  parola
l'avvento del Messia comportavano una sostanziale restituzione in integrum dello stato originario.
Lo sviluppo, l'evoluzione, il progresso, le  novitates rivestivano il solo significato di decadenza,
degrado,  smarrimento  delle  radici.  Il  rispetto  delle  tradizioni  era  la  condizione  per  evitare  il
peggio: non sarebbe stata possibile la giusta misura fra gli estremi. Ricordiamo però che il numero
aureo indica un punto oltre la metà e per di più, come irrazionale, è progressivo. Dunque un certo
oculato  progresso-perfezionamento  era  previsto  nelle  stesse  tecniche  che  consacravano  la
tradizione. Quando noi, invece che sulla tradizione, dedurremo la qualitas della nostra civiltà da
Dio essere-causa prima metafisica, tratteremo la tradizione come fenomeno da “convertire” prima
in forme autoritarie  ed autoreferenziali,  lasciando poi in eredità alla civiltà democratica quella
libertà di pensiero equipollente fino alla confusione babelica*. 4- La musica come preghiera. “La
via  più  sicura  è  quella  di  partire  costruendo  in  via  teorica  qualcosa  come  un  modello  di
comportamento che serva a tradurre in esempi tale materia (della musica)... Dalle nostre parti...
quando un'autorità compie un pubblico sacrificio... si fa innanzi una miriade di cori... e investe le
cose sacre con ogni genere di empietà, coinvolgendo le anime degli ascoltatori con parole, ritmo
e armonie quanto mai lamentose, questo perché l'onore della vittoria toccherà al coro che... avrà
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saputo strappare più lacrime alla folla presente al sacrificio... Rinnovo la domanda se... il tipo di
canto debba assolutamente essere per noi di buon augurio... La seconda regola... è quella che
conferisce alla musica il carattere di una preghiera indirizzata agli dèi a cui di volta in volta si
sacrifica”.

5- La censura a cui va sottoposta la poesia.  “La legge che io porrei per terza: gli autori dei
testi dei sacri canti non devono dimenticare che questi ultimi, in quanto preghiere, sono richieste
rivolte agli dèi... I poeti in genere non sono capaci di discernere il bene dal male... e se il poeta...
ripete  sempre  il  solito  errore,  ossia  quello  di  comporre  preghiere  scorrette,  riduce  i  nostri
cittadini a chiedere... ciò che va contro il loro interesse... Il poeta non può produrre alcuna opera
che sia in contrasto con la norma che nello Stato fissa i criteri del giusto, del bello e del buono...
Non potrà mostrarla ai privati, prima di averla sottoposta all'attenzione dei giudici competenti...
e l'approvino”. 6- Scopo della musica è educare. “È rischioso onorare con encomi e con inni chi
è ancora vivo, prima che abbia coronato degnamente la corsa della vita...  Fortunatamente, ci
sono rimasti molti pezzi musicali composti nell'antichità, buoni poemi e... danze di pari valore...
Una giuria eletta appositamente... formata da persone che non abbiano meno di cinquant'anni...
sono  tenuti  a  decidere...  quale  di  questi  elementi  della  tradizione  sia  accettabile,  quale  sia
difettoso e quale del tutto sconveniente... chiamando a collaborare poeti e musici... Chi fin dalla
nascita si fosse abituato ad una musica languida e popolare, troverebbe irritante e fastidiosa
quella di stile opposto... Penso poi che sarebbe il caso di tener distinti i canti che convengono a
voci femminili da quelli che convengono a voci maschili... Dunque è proprio necessario fissare
uno schema di legge per questa materia”. 7- La vita umana è un gioco; solo il dio è segno di
attenzione. “L'argomento successivo riguarda l'aspetto didattico e in particolare la divulgazione
di questi principi... Solo ciò che è serio va seriamente seguito, il resto no... Il dio sì che è degno di
ogni  attenzione,  perché  in  ciò  sta  la  beatitudine.  L'uomo invece...  è  una specie  di  giocattolo
costruito  dal  dio il  cui  valore  propriamente  sta  solo in  questa  sua origine...  Solo questo...  è
veramente importante: che ciascuno viva la sua vita in pace, il più a lungo possibile nel miglior
modo  possibile”.  8-  Uomini  e  donne  dovranno  avere  la  medesima  educazione  ginnica.  “Si
stabiliranno, attratti dalla ricompensa e con la qualifica di stranieri residenti, maestri di ogni tipo
di materia, i quali insegneranno ai frequentanti tutte le arti marziali e quelle musicali...  Ogni
uomo e ragazzo deve adempiere all'obbligo scolastico... perché uno appartiene più allo Stato che
ai propri genitori. La mia legge vuole estendere alle donne gli stessi adempimenti degli uomini sì
da imporre ad esse i medesimi esercizi dei maschi... È assolutamente necessario che i due sessi
siano quanto  più  possibile  equiparati”.  9-  Anche per  le  donne dovrà  esserci  una educazione
militare.  “Si tratta di un sistema di vita che combina in buona proporzione la cura della casa,
l'amministrazione dei beni di famiglia e l'educazione dei figli, escludendo la partecipazione alle
operazioni di guerra... Per me un legislatore non può essere tale solo a metà, ma fino in fondo...
Così... egli è responsabile di riservare allo Stato una esistenza solo a metà felice” . 10- La vita del
virtuoso è straordinariamente attiva.  “Ebbene ammesso che tutto ciò si sia realizzato, quale vita
toccherà  a  questi  uomini?...  Finché  ciascuno  di  noi  continuerà  ad avere  bell'e  pronti  a  sua
disposizione come possesso individuale, mogli, figli, case ad uso personale, e altri beni privati...
già  sarebbe  un  buon  risultato...  Resta  un  compito  non  piccolo...  Ora  la  vita  che  è  dedita
completamente e nel modo migliore alla cura della virtù dell'anima e del corpo è per lo meno due
volte più attiva della vita di chi si prefigge la conquista della vittoria nei giochi olimpici o pitici...
Bisogna considerare vergognoso e indegno di un uomo libero il comportamento di qualunque
cittadino che passi l'intera notte dormendo e che ogni giorno non si mostri sveglio e alzato prima
dei domestici. E parimenti... la padrona di casa... In effetti il troppo sonno per sua natura non fa
bene né ai corpi, né alle anime e ancor più alle loro rispettive attività...  Invece riservando al
sonno  solo  quel  tanto  che  serve  alla  salute...  risultanto  utili  a  se  stessi  e  all'intero  Stato...
Insomma  una  notte  vissuta  nel  modo  che  s'è  detto...  infonde  coraggio  nell'animo  di  ogni
cittadino”.

IV- Il  curriculum scolastico  del  giovane  (808D  -  824A).  1-  Il  programma di  educazione  dei
giovani e i loro insegnanti. “Non appena escono dalla tutela della madre e della nutrice, si dovrà
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affidarli ai pedagoghi... In seguito... si ricorrerà ai maestri di quelle arti e discipline che sono
proprie  di  un  uomo  libero...  A  nostro  giudizio  toccherebbe  proprio  al  Custode  delle  leggi
assumersi  con  perspicacia  e  lungimiranza  non  comuni  la  responsabilità  di  allevare  questi
fanciulli e raddrizzare le loro nature, sempre volgendole al bene e all'osservanza della legge... Di
questi argomenti che seguono, non hai ancora avuto dal legislatore sufficienti ragguagli: innanzi
tutto delle lettere e poi della lira e di quelle operazioni matematiche che... si devono applicare
alla tecnica della guerra e all'amministrazione dello Stato.  Oltre a ciò il  legislatore non t'ha
ancora detto quanto serve sapere sulle rivoluzioni degli esseri divini, ossia degli astri, del sole e
della luna e su tutte quelle istituzioni la cui organizzazione dipende necessariamente da questi
movimenti. Mi riferisco in particolare alla sequenza ordinata dei giorni nei mesi e dei mesi in
ciascun anno, la quale permette che le stagioni, le cerimonie e le festività, ottenendo ciascuna la
giusta collocazione nel calendario, siano dirette secondo natura e tengano desta e viva la Città,
perché  col  rendere  onore  agli  dèi  esse  fanno  anche  più  intelligenti  gli  uomini  in  fatto  di
religione”. *L'insistenza sull'astronomia rende ragione della concezione platonica del tempo come
“immagine  dell'eterno” e  come  ci  debbano  sussistere  apparati  ed  organismi  per  la  loro
decifrazione come osservatori astronomici o specole. Il succedersi delle stagioni, la loro influenza
sull'allevamento,  sulla  coltivazione  e  produzione,  la  determinazione  delle  scadenze  dell'anno
liturgico ecc., costituiscono i momenti decisivi per la sopravvivenza e gestione di una società. Da
parte nostra abbiamo individuato un apparato consimile nella Grotta d'Antro vicino a Cividale (Sito
voce)*. 2-  Lo  studio  delle  lettere  e  della  lira.  “Questi  tipi  di  studio  vanno  affrontati.
All'apprendimento delle lettere il fanciullo si applicherà per un triennio, a partire dai dieci anni;
mentre l'età giusta per mettere mano alla lira sono i tredici anni... per un triennio... né più lungo
né meno lungo di quello fissato...  Innanzi tutto  bisogna impegnarsi nell'esercizio delle  lettere
finché non si è capaci di leggere e di scrivere. Per quanto riguarda il lavoro di perfezionamento
diretto ad acquisire la scioltezza nello scrivere e la raffinatezza dello stile, per quei casi che... non
sono sorretti da particolari predisposizioni naturali... è meglio lasciar perdere. Dal punto di vista
pedagogico, fra quegli scritti poetici... senza scansione ritmica e armonica, riteniamo a rischio
quelli che ci sono lasciati dalla maggior parte dei loro autori”. 3- Rapporti fra poesia e morale.
“Io  credo  che  tale  criterio,  peraltro  facilmente  condivisibile  da  chiunque,  si  riassume  nella
constatazione che ciascuno di questi poeti ha detto cose buone ed altre di valore opposto... È mia
precisa opinione che sia un gran rischio proporre ai giovani in maniera indiscriminata uno studio
di questi autori... Pertanto, non sapendo quale altro modello migliore proporre al Custode delle
leggi o al pedagogo, sarei costretto a raccomandare ad ogni insegnante di trasmettere ai suoi
discepoli  questi  stessi  discorsi,  oppure  analoghi...  a  imparare  ad  apprezzarli...  servendosi  di
quanti  consentono  con  lui  nell'elogiarli”.  *Quest'altra  insistenza  platonica  sulla  funzione
educativa  dell'arte  dovrebbe convincerci  oggi  a  valutare  seriamente  l'impatto  di  internet  sulla
formazione  delle  nuove  generazioni,  non  seguendo  la  via  della  censura,  ma  elaborando  una
strategia pedagogica efficace: ad ogni facilitazione la sua complessità*. 

4- L'insegnamento della cetra.  “I sessantenni cantori di Dioniso devono essere dotati di una
straordinaria  sensibilità  per  i  ritmi  e  per  gli  accordi  armonici,  grazie  alla  quale  possono
distinguere  i  canti  che  riproducono  efficacemente  le  passioni  dell'anima  da  quelli  che  le
riproducono  malamente...  Ciò,  naturalmente,  per  ripudiare  questi  ultimi  e,  invece,  rendere
pubblici i primi al fine di affascinare le anime dei giovani ed esortare ognuno di loro a perseguire
la conquista della virtù...  cosicché la voce e il  suono si fondano in un'unica armonia...  Tutte
queste  finezze  non  devono  essere  proposte  a  chi,  in  un  corso  di  tre  anni...  si  propone  di
raccogliere solo quel tanto della musica che gli può essere utile... La musica vera e propria e le
parole che il maestro del coro deve insegnare... devono avere una funzione sacra, sì da essere
adatte  ciascuna alla  festività  per  cui  è  scelta”.  5-  L'educazione  ginnico-militare  di  uomini  e
donne.  “Ci saranno maestri e maestre di danza per i ragazzi e le ragazze, perché non ci siano
imperfezioni nei loro esercizi... Il magistrato a cui è affidato il compito più gravoso, quello di
curare i ragazzi...  è autorizzato...  ad assumere nel suo ufficio i cittadini...  che vuole.  Ed egli
conoscerà  di  persona  chi  intende  scegliere...  perché  nella  sua  saggezza  è  a  conoscenza
dell'importanza  del  suo  potere...  Noi  consideriamo  esercizi  ginnici  anche  tutta  l'istruzione
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militare...  cioè  il  tiro  con  l'arco,  l'uso  di  ogni  arma  da  lancio  e  dell'armatura  leggera,
l'allenamento al combattimento con armi pesanti, nonché alle manovre tattiche, a ogni ritmo di
marcia degli eserciti e alla vita del campo; e da ultimo l'istruzione all'equitazione... Le donne...
devono allenarsi soprattutto nella varie forme di danza armata... Stabiliamo questa legge, cioè
che neppure le donne devono trascurare la formazione militare... Della lotta... rispetto a tutti gli
altri esercizi, è di gran lunga il più simile al vero scontro di guerra”. 6- Le danze di pace e di
guerra che esprimono nobili figure.  “Ci sono due tipi di danza uno che imita i corpi più belli,
proprio nella loro nobiltà, l'altro che imita i corpi più brutti, nella loro goffaggine... Al genere
nobile appartiene da un lato la danza di guerra... la danza di un'anima virile; dall'altro lato la
danza dell'anima temperante che beatamente gode dei moderati piaceri. Il criterio di valutazione
della danza di pace:... vedere se nei cori si riesce a eseguire in maniera corretta... la bellezza
della danza... Vi è un genere di danze che non è facile da identificare... le danze bacchiche... che
imitano gli ubriachi, almeno nella celebrazione di certe funzioni di purificazione e di iniziazione...
Questo tipo di danze... non ha attinenza con la vita politica... La musica non marziale... può venir
distinta in due tipi: quella musica che rappresenta il passaggio dalle sofferenze e dai pericoli a
una situazione di benessere;... dall'altro quella che esprime il consolidarsi e l'aumento dei beni
già posseduti, la qual circostanza comporta godimenti più moderati dei precedenti... L'uomo che
più  di  un  altro  è  equilibrato  e  più  esercitato  nel  coraggio  sarà  anche  più  controllato  nei
movimenti... L'intera arte della danza trae le sue origini dalla riproduzione in gesti delle parti
recitate...  La danza marziale o 'pirrica'  e...  di  pace o 'emmelia'...  nomi convenienti  e adatti...
danze consacrate... Compito  del Custode delle leggi sarà quello... di musicarle e di abbinarle in
modo conveniente alle rispettive celebrazioni...  Ordinate in un rituale,  risulteranno in seguito
immodificabili”.  7-  Le  danze  comiche  che  rappresentano  goffe  movenze  e  situazioni  volgari.
“Bisogna a questo punto illustrare... tutte quelle rappresentazioni che intendono mettere in scena
i corpi deformi e i pensieri ignobili allo scopo di suscitare il riso degli spettatori, col modo di
parlare, di cantare e di ballare e con tutti gli altri mezzi tipici della commedia. Certo, un uomo
che ragiona non potrà dire di conoscere le cose serie se ignora quelle scherzose, come non potrà
pensare di conoscere un termine se insieme con esso non conosce il suo contrario. Tuttavia, se
vorrà  conservare  almeno  un  briciolo  di  virtù,  non dovrà  nemmeno  mettere  in  pratica  i  due
contrari insieme; ma ciò non toglie che egli debba conoscerli ambedue, altrimenti rischia di fare
o  dire  cose  ridicole  senza  saperlo,  il  che  va  assolutamente  evitato”.  *Consiglio  oggi
assolutamente  pertinente:  gli  opposti  convivono  perfettamente  e  con  successo  “estremo”*.  8-
Necessità di una censura preventiva sui testi delle tragedie. “Passiamo ora ai nostri autori di testi
seri, ossia ai poeti tragici... Poiché l'intera nostra costituzione è stata fissata a imitazione della
vita più bella e più nobile... possiamo dire che la nostra opera è una tragedia in sommo grado
vera ed autentica... Per quel che ci riguarda e che riguarda lo Stato intero, sarebbe, per così dire,
pura follia se in qualche modo vi permettessimo di fare quello che si è detto, prima che le autorità
abbiano espresso giudizio favorevole o contrario sulla dignità e idoneità alla diffusione delle
vostre opere. Pertanto, giovani figli delle dolci Muse, affrettatevi per prima cosa a consegnare i
vostri carmi alle autorità, perché queste possano confrontarli con i nostri”. 

9- L'insegnamento delle scienze matematiche.  “Restano ancora tre discipline di studio... La
prima... è la scienza dei calcoli e dei numeri; la seconda è l'arte di misurare le lunghezze, le
superfici e i solidi; la terza è l'astronomia che si occupa dei movimento degli astri, come si danno
in natura e come si rapportano fra loro... È anche vero che sarebbe impresa tutt'altro che facile,
per non dire impossibile,  che ciascuno lo vada approfondendo... Nessuno potrà mai prendersi
cura del suo simile... né diventare divino se non sa riconoscere l'uno, il due, il tre e la serie dei
numeri pari e dispari, se non sa contare proprio per niente o numerare i giorni e le notti, al punto
di ignorare perfino i periodi di rivoluzione della luna, del sole e degli altri astri...  Sarebbe il
colmo della stupidità. Invece la qualità, la quantità e il ritmo di apprendimento di tali nozioni...
sono esattamente i primi elementi che vanno acquisiti se si vuole poi passare... alla comprensione
di tutti gli altri. Eccola, dunque, la necessità che la natura ha stabilito!... Io temo quelli che hanno
sì affrontato questi argomenti, ma l'hanno fatto secondo una prospettiva sbagliata. Perché il male
peggiore e il rischio più grosso non stanno tanto nell'ignoranza totale di un fatto, quanto in una
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esperienza e in una conoscenza che siano ad un tempo ricche e male orientate. Ecco, questa è la
peggior sciagura”.  *Dunque l'estremo della  colpa non è l'ignoranza,  ma la  sua promozione a
scienza  di  un  nozionismo  sterile  in  quanto  male  orientato.  Gli  “infallibili”  di  turno  sono
preoccupati che la scienza torni a conferma dei rispettivi istituti, preoccupati perciò di censurare
sul nascere ogni altra più proficua se non creativa prospettiva. Il rischio più grosso è di scambiare
il male con il bene, la verità con la falsità. L'esperto sa tutto quello che si deve sapere, ma non sa
nulla  di  ciò  che  si  può sapere.  La  verità  è  umile  e  appartata;  non ha  bisogno di  strutture  e
sovvenzioni  di  supporto né  di  imporsi  grazie  a  timbri  istituzionali,  meno  che  mai  massonici,
perché il suo compito è quello del lievito nella pasta. Non fa calcolo sul tuo prestigio, perché è
autosufficiente.  Il  male  nella  storia  è  frutto  dell'“Ignoranza-Verità”!*  10-  I  livelli  di
apprendimento  delle  discipline  matematiche. “Nell'insegnare  a  misurare  le  realtà  che  hanno
lunghezza, larghezza e profondità i docenti liberano da quella particolare forma di ignoranza,
assurda e inabilitante  che è insita  in ogni uomo...  Anch'io ho preso coscienza molto tardi di
questa nostra condizione e il fatto mi ha veramente colpito, perché mi è sembrata una condizione
non degna di uomini, ma di una qualche specie di maiali. Pertanto ne ho provato vergogna, non
tanto per me, quanto per tutto il popolo dei Greci”. Si tratta della teoria dei numeri irrazionali che
probabilmente fu elaborata in ambiente non greco dai circoli pitagorici. “Sai, o Clinia, che cos'è
la lunghezza... la larghezza...  la profondità...  Intendo dire che una lunghezza deve per natura
potersi commisurare con un lunghezza; una larghezza con un'altra larghezza e una profondità
con  un'altra  profondità...  Ma  ammettiamo  che  alcune  dimensioni  non  siano  affatto
commensurabili e che altre lo siano solo a certe condizioni; oppure che talune lo siano e altre no,
mentre tu sei convinto che tutte lo siano... E che dire della lunghezza e della larghezza rispetto
alla profondità, oppure della larghezza e della lunghezza fra loro?... E se invece ci fossero dei
casi  in  cui  il  reciproco rapporto  delle  dimensioni  è  assolutamente  impossibile,  mentre,  come
sappiamo,  noi  Greci  siamo convinti  del  contrario,  non sarebbe giusto che,  vergognandomi a
nome di tutti, dicessi loro: 'O voi che siete il fior fiore dei Greci, ecco qui proprio una di quelle
nozioni  che  noi  ritenevamo  vergognoso  ignorare.  E  non  è  vero  che  non  c'è  gran  merito  a
conoscere ciò che è necessario?'... Ci sono ancora molti altri problemi analoghi nei quali per noi
sono in agguato errori della stessa gravità di questi. Mi riferisco al problema dei rapporti fra
grandezze commensurabili  e  incommensurabili  e  a  quello  della  definizione  della  loro natura.
Questo va assolutamente affrontato e risolto se non si vuole essere squalificati come uomini...
Dunque,  o  Clinia,  sono  proprio  queste  le  nozioni  che  i  giovani  dovrebbero  imparare  e
l'apprenderle non recherebbe danno e non costerebbe fatica se si legassero al gioco... Dobbiamo
mettere queste nozioni fra le necessarie, perché non si lascino dei vuoti nella nostra trattazione
delle  leggi”.  *L'incommensurabilità  di  certi  rapporti,  come  darà  la  spinta  a  menti  eccelse  di
pervenire alla soluzione di tanti problemi particolari e generali, altrettanto l'irrazionale numerico
ha promosso la  qualitas  dell'approssimazione costante della conoscenza razionale, per nulla un
difetto  o un limite  mortificante la certezza,  quanto una ricchezza  che permette  l'aspirazione e
l'accesso all'unità come ideale supremo dei rapporti umani*. 11- L'insegnamento della astronomia
per correggere alcuni errori sugli dèi. “Noi Greci sosteniamo che non si devono fare ricerche sul
dio  sommo  (Demiurgo) e  sul  cosmo intero  e  che  nemmeno si  deve  ficcare  il  naso nelle  sue
faccende alla ricerca di eventuali cause, perché ciò costituirebbe un'azione irrispettosa. Io, però,
sono convinto che a fare il  contrario non si  sbaglierebbe affatto...  Il  fatto  è che noi Greci...
diciamo falsità sul conto dei grandi dèi come il Sole e la Luna... Sosteniamo che non percorrono
mai lo stesso itinerario e che, oltre a loro, si comportano allo stesso modo anche altri  astri,
quelli,  appunto,  a  cui  diamo il  nome di  pianeti  (πλανητά-erranti,  movimento  irregolare). Per
quanto riguarda la luna, il sole e gli astri l'errore sta nel ritenere che essi talvolta deviino dalla
loro traiettoria. Invece, è vero il contrario, e cioè che ciascuno di essi segue sempre, secondo un
movimento circolare, non diverse traiettorie, ma una sola, anche se sembra percorrerne molte. E
poi  un  altro  errore  sta  nel  ritenere  più  veloce  quell'astro  che  in  realtà  è  più  lento,  oppure
viceversa”. *Qui è sfiorato il “nostro” problema, cioè l'opportunità ed il senso stesso della ricerca
della causa “trascendente”. In realtà Platone si riferisce alla causa intermedia, che è il Demiurgo
ed in subordine il cosmo astronomico. Non ritiene certamente che si debba risalire alla causa-Uno
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in senso aristotelico, se non altro per non rubargli l'originalità dell'alternativa, e tanto ci basta,
perché in qualsiasi altro senso a noi sta bene*. 12- La normativa sulla caccia.  “Degna di essere
presa in considerazione non è solo la caccia agli animali, ma anche agli uomini, quella che si
esercita in guerra e quella che si fa in amore... Quest'ultima è degna di lode, mentre la prima è
biasimevole...  Anche...  i  furti  dei  ladri  sono  delle  forme  di  caccia...  Dopo questo  discorso...
dovrebbero venire la lode e il biasimo della caccia, ossia la lode per la caccia che rende migliori
e il biasimo per quella che produce effetti contrari... Cari giovani non vi colga mai il desiderio o
la passione per la caccia in mare... con la lenza... con le reti, la quale, non richiedendo alcuno
sforzo,  può esercitarsi  sia da svegli  che nel  sonno. Né...  la  pirateria,  mettendovi  a caccia di
uomini... il furto in Città o in campagna... e la caccia ai pennuti. Ai nostri atleti, allora, non resta
altro che la caccia alla selvaggina di terra... La cosiddetta caccia notturna... non merita certo la
nostra  approvazione...  che  non  richiede  uno  sforzo  continuo...  Non  resta  che  quella  dei
quadrupedi, fatta coi cavalli e coi cani, o contando esclusivamente sulle proprie forze... Invece
non sia mai assolutamente concesso a qualcuno di praticare la caccia notturna, affidandosi alle
trappole e alle reti”. *La caccia è un'esercitazione alla guerra*.
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